
Holiver e Irene sposi in Duomo

La vita della comunità

Messe della domenica In Duomo: ore 18.30 (sabato, pre-festiva); ore 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 18.30

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

Le occasioni di preghiera
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La Commissione Visite Culturali inizierà il programma di quest’An-
no Pastorale sabato 29 settembre, con il recupero della visita
primaverile all’isola veneziana di Torcello, che era stata rinviata a
causa del maltempo. I partecipanti - accompagnati dalla responsa-
bile della Commissione Fabrizia Maschietto, che ha già illustrato la
gita nella conferenza del 24 maggio - visiteranno l’antica Catte-
drale di Santa Maria Assunta con il suo grande mosaico del Giudizio
Universale e la chiesa di Santa Fosca, il cui modello architettonico
è fatto risalire dagli studiosi alla chiesa di Dafnì ad Atene.
Per la visita, il ritrovo è a Piazzale Roma alle 13.10, per partire alle
13.24 dall’imbarcadero della linea 5.2, direzione Fondamenta Nuo-
ve, con arrivo a Torcello alle 15.10. Si raccomanda la massima pun-
tualità. Le iscrizioni sono aperte da martedì18 settembre pres-
so la Libreria San Michele fino all’esaurimento dei posti disponibili
(max 25 persone). Al riguardo, si precisa che 15 persone sono già
iscritte dal precedente appuntamento che è stato rinviato.
Il costo della visita è di 5,00 euro per i soli nuovi iscritti. Il costo del
viaggio è a carico dei partecipanti. La visita terminerà circa alle
ore 17.00.
Info: Fabrizia Maschietto (349.3680830, solo dopo cena).

In visita alla meravigliosa Torcello

Nella foto, Holiver De Toni e la sua sposa Irene Busetto, entrambi
giovani della nostra Parrocchia, durante il loro matrimonio, cele-
brato in Duomo sabato 8 settembre.

Il saluto a Sr. Gabriella
Domenica 16 settembre, durante la messa delle ore 10.00, la co-
munità di San Lorenzo saluterà suor Gabriella delle Figlie della
Chiesa che lascia la nostra parrocchia per andare a prestare il suo
servizio nella comunità di Piacenza. A suor Gabriella va il grazie
di tutta la Parrocchia.

Torna l’Adorazione a San Girolamo
Da martedì 18 settembre riprende l’Adorazione eucaristica: dal
martedì al venerdì dalle 9.30 alle 11.30.

La presentazione del Cammino EVO
Mercoledì 19 settembre alle ore 20.45 presso il Centro San Loren-
zo ci sarà la presentazione alla nostra comunità del cammino E.V.O.
(Esercizi Spirituali per la vita ordinaria). Per Informazioni: Laura
Besazza (3494643372 e laura.besazza@gmail.com).

Formazione dei Formatori, un incontro
Sabato 22 settembre, dalle 10.00 alle 16.00 a San Girolamo si ter-
rà l’incontro di formazione per tutti i formatori della nostra comu-
nità dal tema: “Divenire Pane spezzato”. Per informazioni: don
Lorenzo (3294955618 – donlorenzo@duomodimeastre.it)

La catechesi degli Adulti
Catechesi degli adulti: il Gruppo guidato dai coniugi Mazzucco si
ritroverà per riprendere il proprio cammino lunedì 1 ottobre, dalle
19.00 alle 20.00, presso il Centro San Lorenzo; il gruppo coordina-
to da suor Graziosa riprende gli incontri lunedì 8 ottobre, dalle 17.00
alle 18.00, presso la Sala San Marco del Centro San Lorenzo.

L’incontro del Gruppo Universitari
Gli incontri del Gruppo Universitari della Parrocchia riprendono
martedì 9 ottobre, alle ore 21.00, presso il Centro San Lorenzo.

Incontri Giovanissimi, si riprende
Con la Festa dell’Accoglienza del 13-14 ottobre al Cavallino, ri-
prendono gli incontri dei ragazzi dalla I alla V superiore.Saranno il
giovedì dalle ore 19.00 presso il Centro San Lorenzo.

Le date dei Battesimi in Duomo
Ecco le date della celbrazione dei battesimi in Duomo nel nuovo
anno pastorale: sabato 27 ottobre 2012, alle ore 16.00; sabato 2
marzo alle ore 16.00; sabato 18 maggio, alle ore 16.00.

Da gennaio il Corso Fidanzati
Da giovedì 31 gennaio, presso il Centro San Lorenzo, alle ore 20.45,
inizia l’Itinerario di formazione al Matrimonio Cristiano. Gli incon-
tri si terranno al giovedì sera, presso il Centro San Lorenzo, alle
ore 20.45. Il Corso si conclude giovedì 14 marzo.

Adorazione a San Girolamo dal mar. al ven. dalle 9.30 alle 11.30

Domenica 16 settembre don Fausto incontra a Forte Marghera
gli universitari della Casa Santa Fosca e della Casa San Michele e
celebra con loro la Santa Messa nel ricordo del suo Cinquantesimo
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Genitori e bambini
a Santa Chiara

La 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 Mestre
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Verso la Festa di San Michele, Patrono della città

Itinerari di Catechesi, le iscrizioni e gli orari del nuovo anno pastorale
Inizia il cammino degli itinerari di catechesi, che la Parrocchia offre
come ogni anno a tutti i bambini e i ragazzi della comunità. Per le
iscrizioni i responsabili della catechesi aspettano i genitori in Cen-
tro S. Lorenzo secondo il seguente calendario:
· per i bambini degli Itinerari di Ripresa Battesimale (II-III Elementa-
re), lunedì 17 settembre, dalle 16.00 alle 19.00.
· per i bambini degli Itinerari Eucaristici (IV-V Elementare), martedì
18 settembre, dalle 16.00 alle 19.00.
· per i ragazzi degli Itinerari Crismali (I-II-III Media), mercoledì 19
settembre, dalle 16.00 alle 19.00.
La catechesi inizierà da martedì 9 ottobre, con i seguenti orari:
Itinerario di Ripresa Battesimale 1 (II elementare): la dome-
nica alle ore 10.30-11.00, in Centro San Lorenzo.

Itinerario di Ripresa Battesimale 2 (III elementare): la dome-
nica alle ore 11.00-12.00, in Centro San Lorenzo.
Itinerario Eucaristico 1 (IV elementare): il martedì alle ore 17.00-
18.00, a Santa Chiara.
Itinerario Eucaristico 2 (V elementare): il giovedì ore 17.30- 18.30,
a Santa Chiara.
Itinerario Crismale 1 (I media): il mercoledì alle ore 18.00-19.00,
a Santa Chiara.
Itinerario Crismale 2 (II media): il giovedì alle ore 18.30-19.30
gruppo Patrizia; il venerdì alle ore 18.30-19.30 gruppo Alberto, a San-
ta Chiara.
Itinerario Crismale 3 (III media): il martedì alle ore 18.00-19.00
a Santa Chiara.

Al centro della lunga stagione dell’Autunno mestrino sta la Festa
di San Michele, patrono della città. E tutto – anche i mercatini e gli
appuntamenti musicali, i convegni e le feste di “MestreInCentro”
– ruota attorno alla Festa dell’Arcangelo. Al centro della festa, sa-
bato 29 settembre, come sempre sta la Santa Messa, che quest’anno
sarà presieduta per la prima volta dal Patriarca Francesco Moraglia.
Appuntamento in Duomo per i cittadini, i cristiani, le autorità.
E intorno alla Santa Messa, il convegno e il concerto, a costituire
un “trittico” ormai consueto.
Il convegno “L’ala solidale sulla città. Il contributo dei cristiani alla
metropoli possibile”, organizzato in vista delle celebrazioni di San
Michele dall’Istituto di cultura Laurentianum e dalla Fondazione
del Duomo di Mestre per martedì 25 settembre, alle ore 18.15,
nell’Aula Magna dell’Istituto. A chiedersi come i cristiani “conta-
no” e “sono utili” dentro nella nostra città, che segni e che contri-
buto portano saranno Sandro Simionato, Vicesindaco di Venezia,
Raffaele Speranzon, Assessore alla Cultura della Provincia di
Venezia, e cinque sacerdoti con ruoli chiave nella vita della città:
monsignor Fausto Bonini, arciprete del Duomo, monsignor Dino
Pistolato, direttore della Caritas veneziana, e i vicari di Mestre,
Marghera e Favaro-Altino don Cristiano Bobbo, don Roberto Berton
e don Massimo Cadamuro.
Sarà infine l’Orchestra del Teatro La Fenice ad esibirsi nel Con-
certo di San Michele, in programma mercoledì 3 ottobre. Diretta
dal maestro Claudio Marino Moretti e con l’accompagnamento
all’organo di Ulisse Trabacchin, proporrà un programma sacro che
spazia da Mendelssohn a Brahms a Listz e che vedrà grande pro-
tagonista il Coro femminile del Teatro.
L’evento è offerto dal Comune di Venezia e organizzato dagli Amici
della Musica di Mestre e dalla Fondazione del Duomo di Mestre.
L’ingresso è gratuito, ma occorre procurarsi l’invito, che sarà di-
stribuito da martedì 25 settembre alla Libreria San Michele, in via
Poerio, e la sera di martedì 25 settembre, al Laurentianum, ai par-
tecipanti al Convegno “L’ala solidale sulla città”.

Il manifesto delle celebrazioni
per la Festa di San Michele, Patrono della città


