
La vita e le proposte della Parrocchia di San Lorenzo anche nel sito www.duomodimestre.itMesse della domenica In Duomo: ore 18.30 (sabato, pre-festiva); ore 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 18.30 | In San Girolamo: ore 9.30

Messa feriale: ore 8.00 e ore 18.30 in Duomo;
ore 9.00 a S. Girolamo (solo mercoledì e venerdì)

Rosario in Duomo alle ore 18.00
Lodi in Duomo alle ore 7.45 nei giorni feriali, alle ore 8.40 la domenica
Vespri in Duomo la domenica alle ore 18.00

Le occasioni di preghiera
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borromea
La Borromea è la campana
maggiore del nostro Duomo,
regalata da san Carlo Borromeo -
di ritorno dal Concilio di Trento
e in viaggio verso Venezia (1563) -
quale ringraziamento
per l’ospitalità offertagli
dal “plebanus” di MestreFoglio settimanale della Parrocchia del Duomo di San Lorenzo Martire a Mestre - Anno XLVIII, n. 2226

Il saluto a Chiara, una presenza importante
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Dieci anni dentro nella parte più viva
della nostra Parrocchia: il suo ruolo di
responsabile del settore pastorale ha por-
tato Chiara Cosmo ad essere un riferi-
mento costante e puntuale per la vita del-
la nostra comunità di San Lorenzo. Ma
ora che lascia, Chiara ha un desiderio
preciso: “Vorrei davvero essere ricorda-
ta non come la Chiara che ‘faceva’, ma
come la Chiara che ‘c’era’. Ho sempre
cercato di essere disponibile ad un rap-
porto umano vero, con tutti. E spero di
aver saputo essere un piccolo segno di
una Parrocchia e di una Chiesa che accol-
gono, aperte, disponibili”.

Chiara ha dato tanto, ma ha ricevuto
tantissimo: “Devo e voglio fare un ringra-
ziamento particolare alle famiglie della
Parrocchia, ai genitori, ai bambini e ai
ragazzi con cui ho lavorato in questi anni.
Il mio grazie va ai singoli, ma soprattut-
to proprio alle famiglie che ho incrocia-
to, perché incontrarle e condividere con
loro questa lunga strada mi ha dato uno
spunto in più anche per la mia famiglia;
mi sono confrontata e mi sono sentita ac-
colta e sostenuta dalle esperienze di tan-
te altre coppie e di tante altre famiglie,
che mi hanno aiutato a crescere”.

In questi ultimi giorni di lavoro in Par-
rocchia, Chiara ha passato le consegne a
Veronica che già la sostituisce. E mentre
fa il punto su dieci anni di lavoro, si

Giorno per giorno
Dai che si parte! Si aprono le
iscrizioni per il Campo organiz-
zato per tutti i bambini e ragaz-
zi della catechesi, dalla IV ele-
mentare alla II media. E’ un’oc-
casione da non perdere per con-
dividere momenti di riflessione,
preghiera, vita comunitaria e di-
vertimento all’aria aperta.
Nella settimana che va dal 14 al 21 giugno i nostri ragazzi saran-
no ospiti della Casa Alpina “Domenico Savio” ad Auronzo di Cadore
(BL), immersa nella splendida cornice della foresta di Somadida,

DOMENICA 16 MARZO
10.00 Duomo: Primo anno dell’Itinerario di Ripresa Battesimale
11.00 Corte della Canonica: Caffè in Corte
11.00 Centro S. Lorenzo: Secondo anno dell’Itinerario

di Ripresa Battesimale

LUNEDÌ 17 MARZO
17.00 Centro San Lorenzo: Catechesi degli adulti coordinata

da suor Graziosa
17.00 Centro Santa Chiara: Primo anno dell’Itinerario Eucaristico
18.30 Centro San Lorenzo: Catechesi degli adulti coordinata

dai coniugi Mazzucco

MARTEDÌ 18 MARZO
17.00 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’Itinerario Eucaristico
18.00 Centro Santa Chiara: Terzo anno dell’Itinerario Crismale
21.00 Centro Santa Chiara: Cercatori di Dio

MERCOLEDÌ 19 MARZO
17.00 Centro San Lorenzo: Incontro dei Cantorini della Cappella

del Duomo
18.00 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’Itinerario Crismale
18.00 Centro San Lorenzo: Incontro Coro giovanile della Cappella

del Duomo
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro Adulti della Cappella del Duomo

GIOVEDÌ 20 MARZO
17.00 Centro Santa Chiara: Primo anno dell’Itinerario Crismale
21.00 San Girolamo: Preghiera di Taizé

VENERDÌ 21 MARZO
16.00 Centro San Lorenzo: Incontro anziani
17.00 Centro San Lorenzo: Laboratorio chitarra
17.45 Duomo: Via Crucis
19.00 Duomo: Lectio Divina (Ester cap. 3, 1-4, 17)
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro Superiori

SABATO 22 MARZO
16.00 Duomo: Prime confessioni – primo turno (catechisti: Eugenia,

Sr. Fiorenza, Andrea e Sunetra)
17.00 Duomo: Prime confessioni – secondo turno (catechista: Federica)
18.00 Centro San Lorenzo: Premiazione PHOTOMestreGROWING 2014

DOMENICA 23 MARZO
10.00 Duomo: Primo anno dell’Itinerario di Ripresa Battesimale
11.00 Corte della Canonica: Caffè in Corte
11.00 Centro S. Lorenzo: Secondo anno dell’Itinerario

di Ripresa Battesimale, momento conviviale per festeggiare
le Prime Confessioni

In Galleria San Lorenzo i quadri di Bortolotti
Opere che sembrano respirare: così alcuni critici definiscono
i quadri di Simone Bortolotti, pittore fiorentino che espone una
personale in Galleria San Lorenzo. Spazi aperti, abitati dall’aria
e da pochi altri elementi: spazio all’immaginazione nella con-
vinzione, quella dell’artista, che si possa vivere in un modo di-
verso, più semplice. La mostra resterà aperta dal 20 al 29 mar-
zo con questi orari: 9.30 – 14.00 / 15.00 – 19.30 (chiusa il lu-
nedì). L’inaugurazione è in programma sabato 22 marzo alle
ore 18.00. L’ingresso è libero.

PhotoGrowing, tempo di premiazioni
Paesaggi incantati, scorci improvvisi, animali dalle pose o dalle
espressioni stravaganti, piante inaspettate. Quale sarà la foto
più bella del PHOTOMestreGROWING 2014? A deciderlo sarà
una giuria di esperti che sabato 22 marzo alle ore 18 in Sala
della Graticola proclamerà il vincitore tra i ragazzi partecipanti,
tutti di età compresa tra i 15 e i 30 anni. A fare da filo condut-
tore il tema “La natura fantastica”. Tutti possono votare, inve-
ce, per il premio che sarà assegnato dalla giuria popolare,
cliccando “Mi piace” sulla pagina Facebook del Growing
(https://www.facebook.com/mestregrowing) fino a venerdì 21
marzo.

tra le Tre Cime di Lavaredo e il
lago di Misurina.
Pensiamo già tutti all’appunta-
mento con la partenza, quando
ci troveremo, la mattina di sa-
bato 14 giugno, in piazza Barche
per l’inizio di questa nuova
esperienza.
Ma intanto… iscriviamoci! Il co-

sto del soggiorno (compreso il viaggio in bus A/R) è di 220 euro.
Per qualsiasi informazione e per le iscrizioni ci si può rivolgere a
Veronica (339.8658895) o a don Lorenzo (329.4955618).

“Porto con me il ricordo dell’evento che
abbiamo appena organizzato, quel ‘Fa-
miglie in Festa’ che ha riunito genitori e
bambini per una giornata insieme, nel
segno dell’amicizia e del divertimento:
è stata un po’ l’occasione per vedere tutti
coloro che in questi anni sono stati un
aiuto prezioso per me e per la Parroc-
chia”.

Chiara lascia l’incarico di responsa-
bile del settore pastorale della Parrocchia
per dedicarsi a un nuovo lavoro come
psicologa in una struttura che si occupa
della riabilitazione di malati di
Alzheimer. La nostra comunità la ringra-
zia con affetto: e vuole salutarla e farle
un grande e solenne in bocca al lupo
domenica 23 marzo, durante le Messe
delle 10.00 e delle 12.00.

sofferma su due episodi che ricorda e
ricorderà con soddisfazione e nostalgia:
“Uno dei momenti più belli, in questi
anni, è stata la Prima Comunione di qual-
che anno fa... Vedere i più piccoli avvi-
cinarsi finalmente all’Eucarestia, dopo
una lunga preparazione, è un piccolo mi-
racolo che si ripete ogni anno. Ma quel-
l’anno, non ricordo di preciso quale sia
stato, il percorso di avvicinamento ci era
sembrato particolarmente faticoso... Poi
però in Duomo la celebrazione è stata un
momento intensissimo, in cui tutti - bam-
bini, genitori, catechisti - hanno saputo
trasformare in gioia la fatica compiuta.
Ci ho visto un segno dell’aiuto che il Si-
gnore dà a tutti noi, quando ci ritrovia-
mo nella sua casa”. Chiara ringrazia an-
che per un altro momento recentissimo:

Chiara Cosmo
con alcuni
dei genitori
più attivi
nella pastorale
della nostra
Parrocchia,
in un momento
di reciproco
saluto.

Trekking tra gli archivi a casa nostra
Una passeggiata in centro città alla scoperta delle chiese di San
Rocco e San Girolamo e delle carte che raccontano la loro storia.
Giovedì 13 marzo l’Archivio storico del Duomo è stato ancora una
volta la tappa del trekking urbano organizzato da Stefano Sorteni
(nella foto con i partecipanti).

A tutte le persone che hanno la fortuna di avere risorse, e di

avere buon cuore, la Parrocchia del Duomo chiede una col-

laborazione. Anche tu puoi rendere ricche le mani buone di

San Lorenzo con un’offerta, con un lascito o con una dona-

zione nel tuo testamento.

Coordinate bancarie:

PARROCCHIA SAN LORENZO M.

IBAN: IT56P0634502063000000225823
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Il grazie di don Giacomo ai mestrini
e alla Parrocchia di San Lorenzo

Nei giorni scorsi don Fausto è stato in Kenya per portare il no-
stro affetto e la nostra vicinanza a don Giacomo e alla Parroc-
chia di Ol Moran. Sono stati giorni di festa per la nuova chiesa,
alla cui costruzione la Parrocchia di San Lorenzo ha dato un con-
tributo e un sostegno decisivi.
Don Fausto riporta ai parrocchiani e ai mestrini il grazie di don
Giacomo anche per il nostro impegno quaresimale di sostenere
la costruzione di
un’aula della
scuola.
Tutte le infor-
mazioni nella
bacheca a metà
chiesa.

Cercatori di Dio, arriva il nono incontro
Dopo la pausa del Carnevale riprendono gli incontri dei
Cercatori di Dio. Appuntamento a martedì 18 marzo, alle ore
21.00, presso il Centro Santa Chiara per il nono incontro dedi-
cato a tutti i giovani che vogliono imparare a conoscere e ri-
conoscere Gesù.

San Girolamo, messa per Adriano Stefani
La Pastorale della Scuola del Patriarcato desidera ricordare
Adriano Stefani, a poco più di due anni dalla sua morte, mani-
festando la propria gratitudine per la testimonianza cristiana
data soprattutto nel mondo della scuola e in altri ambiti eccle-
siali. Invita quanti lo hanno conosciuto o sono legati alla fa-
miglia a partecipare alla Santa Messa che si celebra in sua
memoria giovedì 20 marzo, alle ore 18.30, nella chiesa di San
Girolamo. Presiede mons. Valter Perini, Delegato patriarcale
per la Scuola.

Si è riunito il Consiglio della Btl
Mar tedì 11 marzo si è riunito il Consiglio direttivo della Banca
del Tempo Libero. Nella convocazione è stata fissata per l’8
aprile la data delle elezioni del nuovo esecutivo. Nella verifi-
ca dell’attività svolta dall’associazione nel 2013, si è consta-
tato il notevole lavoro svolto dai propri servizi per rispondere
all’incremento delle richieste di aiuto. Il dato più evidente si
rileva dal Bilancio consuntivo del 2013 di seguito sintetizza-
to: entrate complessive 45.420 euro di cui da privati 27.005
euro, da Enti 11.188 euro, cinque per mille 3.726 euro,
mercatino di Natale 3.500 euro. Le uscite complessive sono
state di 47.810,94 euro di cui per beneficienza 36.488 euro, as-
sicurazioni e tasse 5.064 euro, riscaldamento e servizi 3.531
euro, segreteria e manutenzione 2.726 euro.

Comunità Capi, uscita sulla neve nel Cadore
Foto di gruppo sulla neve per i Capi Scout della Parrocchia. E’
stata scattata durante la loro uscita da venerdì 7 a domenica 9
marzo, a Lozzo di Cadore.

Mostra sull’Europa al Centro le Grazie
Numeroso il pubblico che venerdì 7 marzo ha partecipato al-
l’inaugurazione della mostra sull’Europa allestita al Centro Le
Grazie. Il percorso didattico, organizzato dal Circolo Veneto in
collaborazione con lo stesso centro, resterà aperto fino al 23
marzo. L’ingresso è libero.

Il Cineforum controcorrente degli universitari
Lunedì 10 marzo, in Sala della Graticola, il Gruppo Cultura della Casa
Studentesca San Michele ha presentato una nuova serata di “cineforum
Controcorrente” con il film “Il sapore della vittoria”. Nella foto il
momento precedente in cui si é presentata una breve introduzione alla
musica degli anni ‘70.

Le prove per la Prima Comunione
Continua il precorso per i bambini della IV elemen-
tare che si stanno preparando alla Prima Comunio-
ne. Nelle foto un momento degli incontri, che si
sono svolti lunedì 10 marzo e martedì 11 marzo,
in cui don Lorenzo ha spiegato ai bambini l’impor-
tanza dell’Eucaristia e del modo con cui accostarsi
a questo sacramento.

San Girolamo, benedizione dei fidanzati
Giovedì 13 marzo a San Girolamo si è concluso il corso di preparazione al
Matrimonio cristiano della Parrocchia, con la benedizione dei fidanzati:
sotto, un momento della celebrazione.

Preghiera di Taizé a San Girolamo
Giovedì 20 marzo, alle ore 21.00, nella chiesa di San Girolamo,
si terrà il consueto incontro di Preghiera nello stile di Taizé.
Seguirà un momento conviviale.

Prime Confessioni per i nostri bambini
Sta per giungere un momento significativo per i nostri settan-
ta bambini del Secondo Itinerario di Ripresa Battesimale (III
elementare); sabato 22 marzo in due turni (alle 16 e alle 17)
celebreranno per la prima volta il Sacramento della Riconci-
liazione compiendo così un passo significativo nel loro per-
corso di Iniziazione Cristiana. Accompagniamoli con la nostra
preghiera.

Preghiera in famiglia, i libretti
In accoglienza sono ancora disponibili i libret-
ti per la preghiera in famiglia. Un supporto
dedicato a coloro che, insieme ai propri figli,
vogliono approfondire e seguire un percorso di
fede lungo tutta la Quaresima e il tempo di Pa-
squa. I libretti sono in vendita al costo di 2,50
euro dopo la Santa Messa delle ore 10.00. Per
qualsiasi informazione rivolgersi a Veronica
(339.8658895) o a don Lorenzo (329.4955618).

Btl, appello per una mamma
La Banca del Tempo Libero lancia un appello:
una giovane mamma chiede per il proprio bim-
bo una carrozzina. Chi può regalarla telefoni
allo 041.958418.

La chiesa costruita ad Ol Moran
e, nella foto piccola, un momento della festa.


