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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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Giorno per giorno

Terra Santa: andare pellegrini ‘per procura’

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

Vespri in Duomo alle ore 18.00 la Domenica e nelle Festività
Lodi in Duomo alle ore 7.45 nei giorni feriali, alle ore 8.40 la domenica
Adorazione a San Girolamo dal martedì al venerdì, ore 9.30-11.30;
giovedì anche dalle 16.30 alle 17.30.

Le occasioni di preghiera

Lectio Divina in Duomo: l’Apocalisse ci accompagna
verso la Pasqua con cinque incontri al venerdì sera
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L’Apocalisse accompagna alla Pasqua del Signore: venerdì 22 febbraio, alle ore 19.00, in
Duomo è in programma il primo appuntamento del ciclo di Lectio Divina del Tempo di Quare-
sima. La Lectio Divina di Quaresima, che quest’anno affronta il Libro affascinante e inquie-
tante dell’Apocalisse, è una proposta rivolta a tutti, giovani e adulti. E’ una forma di preghie-
ra che prende l’avvio dalla lettura della visione di Giovanni sugli ultimi giorni, per meditarla,
comprenderla nel suo senso vero, e per giungere, attraverso la meditazione, alla contempla-
zione del volto di Dio. Cinque gli appuntamenti del ciclo, tutti al venerdì sera, nei cinque
venerdì da venerdì 22 febbraio a venerdì 22 marzo.

Sempre  nei venerdì di Quaresima non mancheranno l’appuntamento in Duomo con la Via Crucis
(alle ore 17.45) e con la S. Messa (alle 18.30).

Un pellegrinaggio è un viaggio compiuto per
devozione o ricerca spirituale verso una qual-
che meta religiosa. Un luogo sacro, un san-
tuario, sono le mete tradizionali: Medjugorie,
Lourdes, Fatima, Compostela, sono le mete
attualmente più gettonate. Ma c’è un luogo,
meta di pellegrinaggio per eccellenza, ed è
la Terra Santa. Ed è di questo che vorrei
parlarvi e per questo vi ripropongo quanto ho
scritto un paio di mesi fa, sempre sulla
Borromea. “La Terra Santa è la terra di Gesù
e ci si va per scoprire di più e amare di più il
Dio che ci ama e che in Gesù si è fatto uomo.
La Terra Santa vale cento Lourdes e Fatima,
vale mille Medjugorie, diecimila Santiago e
Assisi. In quella terra, detta Santa, non è
apparsa la Madonna o qualche santo, ma è
apparso ed ha vissuto nientemeno che Gesù,
il Figlio di Dio. Dio che si è fatto uomo. Per
noi. E laggiù le pietre parlano di tutto questo
se le sappiamo guardare e ascoltare. E’ il
pellegrinaggio per eccellenza. Almeno una
volta in vita bisogna andarci”.

La Terra Santa è il luogo geografico dove
Dio ha piantato la sua tenda nella persona di
Gesù, il Figlio suo. Andare in Terra Santa
significa ripercorrere le strade che Gesù ha
percorso, visitare i luoghi che Gesù ha fre-

quentato. Significa dare una dimensione
storica e geografica alla nostra fede in
Gesù. Dio, in Gesù Cristo, ha percorso quel-
le strade e ha lasciato traccia. Andare pel-
legrini in Terra Santa significa andare alla
ricerca di quelle tracce.

Nasce da qui il progetto del pellegrinag-
gio in Terra Santa, pensato soprattutto per
i giovani ed eventualmente allargabile a
giovani -adulti, se avanzeranno dei posti.
Si parte il 27 luglio prossimo e si rientra otto
giorni dopo, sabato 3 agosto. Sulla bacheca

Un successo la visita alle chiese
di San Rocco e San Girolamo in Mestre

Sabato 9 febbraio si è svolta, organizzata dalla Commissione Vi-
site Culturali, la visita alle chiese di San Rocco e San Girolamo in
Mestre, iniziativa che si è inserita nel programma della Fondazione
del Duomo per i festeggiamenti del Carnevale.
Accurato e coinvolgente è stato l’architetto Giovanni Caprioglio che
ha guidato il numerosissimo gruppo di parrocchiani (ben oltre 60
persone!), arricchendo la sua spiegazione con continui riferimenti
alla Mestre antica, con minuziosi esempi e con concrete dimostra-
zioni sul terreno.  È stata, a parere di tutti i partecipanti, un’auten-
tica scoperta di Mestre sconosciuta ai più, soprattutto rispetto ai
due particolarissimi luoghi Sacri ricchi di storia, di opere d’arte e di
antiche tradizioni devozionali. Testimonianza fotografica sul sito
www.duomodimestre.it.
La prossima uscita organizzata dalla Commissione Visite Culturali è
in programma per sabato 23 febbraio: il gruppo degli iscritti si
recherà alla chiesa di San Sebastiano in Venezia.

I partecipanti alla visita in posa davanti
alla chiesa di San Girolamo per una foto di gruppo

OFFERTE PER LA PARROCCHIA
In memoria di Camilli Benito: 250 euro – In memoria di Bruno Ferraboschi: 200
euro – In memoria dei Giuliano  - Dalmati: 150 euro – In memoria di Mirella Maffei:
50 euro – NN: 30 euro – In memoria di Maria De Marchi: 100 euro.
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Offerte

di metà chiesa trovate il materiale illustrati-
vo con la descrizione del pellegrinaggio: ora-
ri, luoghi, costi. Ormai è tempo di prendere
delle decisioni. L’invito è rivolto soprattutto
ai giovani, ma purtroppo parecchi di loro mi
hanno manifestato il desiderio di partecipa-
re, ma anche la difficoltà a raggiungere i
mille euro necessari.

Ecco allora la proposta. Siccome alme-
no una volta in vita bisogna andare in Terra
Santa, chi non ci può andare per problemi di
salute o di anzianità e ha qualche disponibi-
lità economica, aiuti qualche giovane ad
andarci o addirittura ci vada per procura.
Che significa sostenere la spesa del viaggio
(mille euro) perché un giovane possa anda-
re in pellegrinaggio al posto proprio. Si di-
venta così pellegrini per procura.

Il pellegrinaggio lo guiderò io personal-
mente e quindi resto in attesa dell’adesione
dei giovani, che entro la fine di febbraio do-
vranno versare l’acconto di 50 euro, e degli
eventuali pellegrini per procura ai quali co-
municherò il nominativo del giovane che
andrà al loro posto.

Don Fausto
donfausto@duomodimestre.it
e www.sguardosullapiazza.it

Chi non può andare sostenga
il viaggio di un giovane
della Parrocchia, che
pregherà per lui sui luoghi sacri

DOMENICA 17 FEBBRAIO
10.00 Duomo: Primo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
11.00 Centro San Lorenzo: Caffè in Graticola
11.00 Centro San Lorenzo: Secondo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
15.30 Centro Santa Chiara: Festa della famiglia
18.00 Duomo: Vespri

LUNEDÌ 18 FEBBRAIO
17.00 Centro San Lorenzo: Catechesi degli adulti coordinata da suor Graziosa
19.00 Centro San Lorenzo: Catechesi degli adulti coordinata

dai coniugi Mazzucco
21.15 Centro San Lorenzo: Scuola di comunità Comunione e Liberazione

MARTEDÌ 19 FEBBRAIO
17.00 Centro Santa Chiara:Primo anno dell’Itinerario Eucaristico
18.00 Centro Santa Chiara:Terzo anno dell’Itinerario Crismale
21.00 Centro San Lorenzo: Incontro del Gruppo Universitari

21.00 Casa Studentesca S. Michele:
incontro universitari fuori-sede

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO
17.00 Centro San Lorenzo:
Incontro dei Cantorini della Cappella del Duomo
18.00 Centro Santa Chiara:
Terzo anno dell’Itinerario Crismale
19.00 Centro San Lorenzo:
Incontro Adulti della Cappella del Duomo
21.00 Centro San Lorenzo:
Scuola di comunità Comunione e Liberazione

GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO
18.30 Centro Santa Chiara:

Secondo anno dell’ It. Crismale (Patrizia)
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro
del Gruppo delle Superiori
20.45 Centro San Lorenzo: Incontro
del Corso di preparazione al Matrimonio

VENERDÌ 22 FEBBRAIO
7.30 Betel: Preghiera delle Lodi per i ragazzi

16.00 Centro San Lorenzo: Incontro del Gruppo Anziani
17.45 Duomo: Preghiera della Via Crucis
18.30 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’Itinerario Crismale (Alberto)
19.00 Duomo: Lectio Divina
21.00 Centro San Lorenzo: Incontro del Gruppo Giovani e Adulti

SABATO 23 FEBBRAIO
16.00 Centro Santa Chiara: Incontro genitori della catechesi
17.00 Duomo: I sacerdoti sono disponibili per le confessioni

DOMENICA 24 FEBBRAIO
10.00 Duomo: Primo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
11.00 Centro San Lorenzo: Caffè in Graticola
11.00 Centro San Lorenzo: Incontro Genitori dei bambini 0-6 anni
11.00 Centro San Lorenzo: Secondo anno di Ripresa Battesimale

La vita della Parrocchia in www.duomodimestre.it
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Pienone in Graticola per i Duckbill Roll
Pienone in Sala Graticola per i Duckbill Roll, protagonisti sabato 9
febbraio del quinto appuntamento dell’UnpluggedGROWING, Con-
certo Rosso inserito anche nel festival Musica a Colori del Carnevale
2013. Dopo tanti gruppi, ora sarà la volta di una solista: Margaret
Jones, già vista sul palco del contest di maggio, si esibirà nella nuova
serata live in acustico in programma sabato 2 marzo.

FOTO&NOTIZIE

Famiglie a Passo Cereda, campo innevato
Decisamente innevato anche quest’anno
il Campo  delle famiglie a Passo Cereda
nei giorni di Carnevale.
Nella foto qui a destra, un gruppo di ge-
nitori e ragazzi sulla neve fuori dalla
Casa. Nella foto grande, un momento di
lavoro nella grande cucina che ha
rifocillato, senza lesinare impegno e vet-
tovaglie, i tantissimi “villeggianti” a pran-
zo e a cena.

Febbraio è il tempo del “Caffè dopo la Messa”
Alcuni genitori posano in Sala della Graticola durante il “Caffè dopo la
Messa” di domenica 10 febbraio. L’iniziativa viene riproposta per tutto
il mese di febbraio, sempre alla domenica dopo la Messa delle ore 10.00.
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Il CineGROWING ha proposto “Hooligans”
Prosegue anche il cineGROWING, ciclo di appuntamenti con il cinema
intitolato “Addiction Fever” e organizzato dalla Casa San Michele.
Nella foto i ragazzi riuniti lunedì 11 febbraio per assistere alla
pellicole “Hooligans”. Il CineGROWING torna a marzo e ad aprile con
gli ultimi due appuntementi: lunedì 11 marzo tocca a “I love
shopping”, mentre si chiude lunedì 8 aprile con “Trainspotting”.
La proiezione è preceduta dal Cinespritz, organizzato dal Gruppo
Volontariato della Casa e il cui ricavato andrà in beneficienza.

Quaresima in Duomo: prime celebrazioni
e i segni del tempo che porta alla Pasqua

Mercoledì 13 febbraio, Mercoledì delle Ceneri, con il rito della
benedizione e dell’ imposizione delle Ceneri è iniziata la Quaresi-
ma. Oltre alle consuete celebrazioni, anche alcuni segni nel nostro
Duomo vogliono richiamare l’impegno, personale e comunitario, a
camminare verso la Pasqua.
Accanto al fonte battesimale troviamo un albero secco che man
mano, domenica dopo domenica, fiorirà fino alla esplosione di vita
nel giorno di Pasqua. E’ il simbolo della nostra vita che, quando  si
lascia incontrare dal Signore, si rinnova e trova pienezza di vita.
Altro segno proprio del tempo di Quaresima sono i “cartigli” che
ogni domenica ci indicheranno un versetto riassuntivo delle letture
che saranno proclamate.
In fondo alla chiesa poi accanto al lezionario è posto un candela-
bro che vuole ricordare come la Parola di Dio deve essere luce in
questa Quaresima.
Da domenica 17 febbraio saranno a disposizione nei banchetti
alle porte della chiesa, dei fogli con testi che possano aiutare la
riflessione e la preghiera personale durante la Quaresima.

Nelle foto due momenti che hanno caratterizzato
il Mercoledì delle Ceneri in Duomo:

la Santa Messa alle ore 18.30,
con il rito dell’imposizione delle Ceneri,

e il ritiro serale
guidato da Padre Dario Zardo, Frate Cappuccino

Si riunisce il Consiglio della Btl
Il Consiglio Direttivo della Banca del Tempo Libero è convocato
per lunedì 18 febbraio con il seguente ordine del giorno: bilancio
economico consuntivo anno 2012; bilancio preventivo anno 2013;
bilancio sui servizi offerti e previsione; varie ed eventuali. Il Consi-
glio si riunirà con l’assenza di Ferdinando Salafia, attualmente in
ospedale per intervento chirurgico, a cui va  l’augurio di pronta gua-
rigione da parte di tutta la BTL e della comunità.
La Btl segnala intanto che sono pervenute in questi giorni le seguen-
ti offerte: M.S.I. euro 200; Gruppo Anziani 100; in memoria di Mau-
rizio 50; A.G. 30; N.N. 25; N.N. 20.

L’incontro di formazione liturgica
Mercoledì 20 febbraio, alle ore 19.15, presso l’Emeroteca del Cen-
tro San Lorenzo, ci sarà l’incontro di tutti coloro che a titoli diversi
si occupano della Liturgia in Duomo. Sono invitati in modo partico-
lare i diaconi, i cantori e suonatori, il gruppo dei commentatori.
L’incontro sarà tenuto da don Nini Barbato che aiuterà a riflettere
sul mistero eucaristico partendo da alcuni numeri della costituzione
sulla  liturgia “Sacrosanctum Concilium”, promulgata dal Concilio
Vaticano II.
L’incontro è aperto anche a tutti coloro che desiderano approfondire
la conoscenza della liturgia.

In preghiera nello stile di Taizé
Giovedì 21 febbraio, alle ore 21.00, presso la chiesa di San Girolamo,
ci sarà l’incontro di preghiera con lo stile di Taizé.

Il Gruppo Anziani scopre la Vergine
Venerdì 22 febbraio, alle ore 16.00, si riunisce nella Sala della Gra-
ticola il Gruppo Anziani organizzato dalla Banca del Tempo Libero.
Gli anziani si incontreranno per partecipare alla conferenza di
Gianfranco Trabuio sul tema: “La Vergine Maria nel cristianesimo
e nell’Islam”.

Genitori, incontro comune a Santa Chiara
Sabato 23 febbraio, in Patronato Santa Chiara, dalle ore 16.00 alle
ore 17.30, si terrà un incontro di formazione per i genitori dei bam-
bini iscritti nei percorsi di catechesi. Il tema che guiderà il pome-
riggio sarà: “La mia Prima Comunione come esperienza di incon-
tro con Gesù”.  Sono caldamente invitati i genitori dei bambini che
faranno la Prima Comunione a primavera. Durante l’incontro sa-
ranno fornite anche informazioni legate alla consegna delle tuni-
che e al ritiro in preparazione al Sacramento. Comunicare even-
tuali assenze all’incontro scrivendo a chiara@duomodimestre.it.

Genitori: i bambini e l’uso del denaro
Domenica 24 febbraio, in Centro San Lorenzo, tutti i genitori dei
bambini da 0 a 6 anni sono invitati dopo la Santa Messa delle ore
10.00 all’incontro guidato dall’educatrice Elisabetta Silvestro sul
tema: “Amare ed educare alla povertà. Come insegnare ai nostri
figli a donare”. La dottoressa Silvestro porrà alcune riflessioni su
come insegnare ai bambini il senso del dono e della rinuncia di ciò
che è superfluo, in un percorso educativo nell’uso del denaro.

Bambini verso la Prima Confessione
Una cinquantina di bambini del Secondo Anno di Ripresa Battesi-
male nel pomeriggio di sabato 9 marzo si accosterà al Sacramen-
to della Riconciliazione. In queste settimane i bambini si stanno
preparando con i catechisti Adriana, Claudia, Giovanni e Marianna
a questo importante momento. Domenica 24 febbraio dopo la San-
ta Messa delle ore 10.00 tutti i bambini di questo Itinerario si in-
contreranno nella Sala San Marco del Centro San Lorenzo (al pri-
mo piano) per preparare al meglio la celebrazione.

Il libretto per la preghiera in famiglia
Sono ancora disponibili in sacrestia i libretti per la preghiera in
famiglia “Mio Signore e mio Dio”, una guida in questo periodo di
Quaresima per la meditazione e la preghiera in famiglia.


