
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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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

Con le Palme si apre la Settimana Santa: Giovedì notte l’adorazione in Duomo4

Mercoledì sera, all’annuncio della nomina del nuovo Papa, ho fatto
suonare a lungo le campane del Duomo e poi, come sicuramente
moltissimi di voi, anch’io mi sono messo davanti alla televisione.
Ho rivisto più volte la fumata bianca, molto decisa e abbondante, e
un mare di gente che si riversava in Piazza San Pietro. Una cosa in
particolare mi ha colpito: il grido ripetuto più e più volte di “Viva il
Papa!”. Nessuno ancora sapeva chi fosse il Papa, ma quel grido di
“Viva il Papa” diceva la gioia di migliaia di persone per avere un
Papa. Chiunque egli fosse stato. L’ho interpretato come un grido di
fede e di ringraziamento al Signore per averci donato un Papa, di
aver provveduto alla sua Chiesa. Poi la gioia si è espressa in modo
moderato quando è stato fatto il nome di una persona poco nota, ma
è riesplosa quando a quel nome si è associato un volto. Una perso-
na fisica. Un uomo semplice e sorridente. Uno di noi. In visibile
imbarazzo. Il rapporto con una persona, soprattutto quando si rea-
lizza a distanza, è fatto di gesti e di parole. E questi sono stati di
un’estrema semplicità. Un uomo vestito tutto di bianco. Una croce
di ferro al petto. Una voce pacata. Un sorriso genuino. Uno che si
fa passare il microfono, che si mette da solo la stola, che saluta
augurando la buona notte. Che riprende in mano il microfono per
dire: Arrivederci! Ma soprattutto un uomo vestito di bianco che
chiede di pregare per lui. Non con una richiesta generica come si
fa di solito, ma chiedendo a una folla esultante e che urlava la sua
gioia, di raccogliersi in silenzio e di pregare subito per lui. Che si
inchina profondamente per ricevere quella preghiera. Che ringra-
zia e ricambia.

Ha colpito tutti soprattutto il nome che ha scelto: Francesco.
Richiamo al “poverello di Assisi” che, in un periodo difficile per la
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Francesco, guida di una Chiesa ‘in missione’

Giorno per giorno Il nostro cammino quaresimale ci sta conducendo
verso la Settimana Santa in cui la liturgia ci farà ri-
vivere, giorno per giorno, le ultime vicende terrene
di Gesù, il suo donarsi totalmente nella morte e la
sua vittoria nella risurrezione.
Il primo appuntamento sarà la Domenica delle
Palme, il 24 marzo: alle 10.45 dalla Corte della
Canonica partirà la processione per accompagnare
il Signore nel suo solenne ingresso a Gerusalemme.
Questa celebrazione è tutta incentrata sul simbolo
festoso dell’ulivo, e in Parrocchia fervono i prepa-
rativi: e tra le altre cose si cercano volontari che di-

ano una mano a chi confezionerà gli ulivi: chi desi-
dera può dare il proprio nominativo a Michael in
sacrestia. Gli ulivi verranno confezionati da lunedì
18 marzo al piano terra del Centro San Lorenzo.
Altro momento particolarmente importante, che
anticipiamo perché tutti possano partecipare, sarà
anche quest’anno la notte tra il Giovedì e il Ve-
nerdì Santo: il Duomo resterà aperto per la pre-
ghiera di adorazione, rivivremo così con Gesù la sua
notte di preghiera nell’Orto degli Ulivi. I giovani
della Parrocchia si turneranno nella presenza in
chiesa durante tutta la notte.

Chiesa, non è scappato dalla Chiesa, ma ha scelto di predicare il
Vangelo con decisione e nella povertà totale. Bell’auspicio per la
nostra Chiesa, fatta di uomini, che siamo noi tutti, bisognosi di con-
versione.

Papa Francesco è figlio di emigranti piemontesi che all’inizio
del secolo scorso hanno abbandonato il nostro paese alla ricerca di
giorni migliori. Conosce la povertà. Ma è anche un gesuita e quindi
una persona di grande cultura. Ottima sintesi. Il nostro Papa è un
uomo di grande cultura che conosce la povertà. Conosce il mondo
degli “ultimi” di questo mondo e le loro povertà perché le ha con-
divise e sa frequentare anche i “primi”, quelli che decidono le sorti
del mondo con le loro scelte politiche e sociali. Un gesuita con il
saio di san Francesco. Un bel dono del Signore a tutti noi. Credenti
e non credenti. Credenti nel Dio di Gesù Cristo e credenti di altre
religioni. Un Papa che appare disponibile ad accogliere tutti, ma
soprattutto a richiamare la Chiesa alla sua missione fondamentale
che è quella di “evangelizzare”. Come fece Francesco.

Qualcuno ha già provato a imbrattare la sua figura definendolo
un vescovo connivente con la dittatura argentina. Ma negli anni della
dittatura militare di Videla, don Jorge Mario Bergoglio non era an-
cora una figura pubblica, ma un semplice professore di teologia,
consacrato vescovo solo nel 1992, quando la dittatura era finita da
almeno una decina d’anni.

Personalmente mi unisco al grido della folla di Piazza San Pie-
tro che, prima ancora di conoscere la persona scelta, ha gridato:
Viva il Papa! Chiunque sia. E’ un dono del Signore da vivere nella
fede. Invito anche voi a fare altrettanto.

Don Fausto (www.sguardosullapiazza.com)

CineGROWING, la quarta serata in Graticola
In Sala della Graticola lunedì 11 marzo si è svolto il quarto appun-
tamento con i film del CineGROWING “Addiction fever”, organizzato
dal Gruppo Cultura della Casa San Michele. Come di consueto, la pro-
iezione è stata preceduta dal CineSpritz solidale (nella foto) orga-
nizzato dal Gruppo Volontariato e Servizio della Casa.

Vita della comunità

La testimonianza su Gesù del Cardinale Cè
Il racconto intenso di una vita intera passata con Gesù al fianco.
Toccante la testimonianza del card. Marco Cè, Patriarca emerito di
Venezia, nella videointervista rilasciata ad Alessandro Polet per “Cre-
do in Dio, Figlio”, secondo appuntamento del ciclo sul Credo, orga-
nizzato martedì 12 marzo al Laurentianum nell’ambito del la-
boratorio sulla fede del ciclo “La Metropoli Possibile”. Ospite in sala
il teologo don Giorgio Maschio.

DOMENICA 17 MARZO
V Domenica di Quaresima
Il Branco del Gruppo Scout è in uscita a Venezia all’oratorio salesiano
10.00 Duomo: Primo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
11.00 Centro San Lorenzo: Secondo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
11.00 Centro San Lorenzo: Incontro genitori dei bambini da 0 a 6 anni
12.00 Duomo: Consegna del Comandamento Nuovo ai cresimandi
18.00 Duomo: Vespri
LUNEDÌ 18 MARZO
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 MARZO
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 MARZO
09.00 San Girolamo: Messa “Primavera di vita”
17.00 Centro San Lorenzo: Incontro dei Cantorini della Cappella del Duomo
18.00 Centro Santa Chiara: Primo 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 MARZO
18.30 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’ Itinerario Crismale (Patrizia)
19.00 San Girolamo: Incontro del Gruppo delle Superiori
21.00 San Girolamo: Preghiera nello stile di Taizé
VENERDÌ 22 MARZO
07.30 Betel: Preghiera delle Lodi per i ragazzi delle superiori
16.00 Centro San Lorenzo: Incontro 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
SABATO 23 MARZO
17.00 Duomo: I sacerdoti sono disponibili per le confessioni
19.00 Istituto don Orione: Via crucis giovani
DOMENICA 24 MARZO
Domenica delle Palme
Il catechismo è sospeso

PORTA IL TUO MATTONE A OL MORAN

Continua la raccolta di fondi

per la costruzione della nuova chiesa

della missione affidata a don Giacomo:

ad oggi sono stati raccolti 1352 euro.



FOTO&NOTIZIE

La comunità propone2

Coniugi Marcolin, sposi da venticinque anni
I coniugi Giulia e Massimo Marcolin hanno festeggiato il loro
venticinquesimo anniversario di matrimonio sabato 9 marzo, in
Duomo, durante la celebrazione delle ore 18.30. Eccoli nella foto
con i figli e don Fausto.

La prima Confessione per cinquanta bambini
Sabato 9 marzo per cinquanta bambini della Parrocchia è stato
un pomeriggio importante perché si sono accostati per la prima vol-
ta al Sacramento della Riconciliazione. Nella foto l’abbraccio di don
Fausto al termine della celebrazione.

Scout in uscita a Salzano
Sabato 9 e domenica 10 marzo i giovani Scout del Reparto
Pendragon hanno fatto un’uscita a Salzano. Nella foto sopra, un
momento della serata.

Il Battesimo del piccolo Simone Vicario
Domenica 10 marzo durante la celebrazione delle ore 10.00 è stato ce-
lebrato il battesimo di Simone Vicario. E’ stata una bella occasione per i bam-
bini della catechesi che stanno trattando la riscoperta del loro battesimo (Iti-
nerario di Ripresa battesimale, anno I) per osservare con i loro occhi le varie
fasi del rito che porta il bambino a fare parte della comunità cristiana.

Le signore in ritiro al Cavallino con don Fausto
Un numeroso gruppo di signore ha partecipato lunedì 11 marzo al ritiro
prepasquale organizzato per loro al Cavallino, e guidato da don Fausto.
Nella foto, un momento del ritiro.

Don Lorenzo con i bimbi della Prima Comunione
Don Lorenzo da martedì 12 marzo ha iniziato ad incontrare i
bambini della Prima Comunione divisi in gruppetti per parlare loro
della Consacrazione. Gli incontri continueranno i prossimi martedì.
Nella foto don Lorenzo assieme ai bambini.

Nelle case lavorano i Gruppi d’Ascolto
Continuano gli incontri dei Gruppi d’Ascolto nelle case della nostra
Parrocchia: nella foto i partecipanti ad un gruppo in posa per la
Borromea.

Universitari in pellegrinaggio a Castelmonte
Domenica 10 marzo alcuni universitari della nostra parrocchia
sono stati in pellegrinaggio al Santuario della Madonna di
Castelmonte (Cividale del Friuli) con don Lorenzo. Momenti cen-
trali della giornata sono stati la Messa e la lectio divina.

Parlare della morte ai bambini
Domenica 17 marzo, dalle ore 11.00 alle ore 12.30, in Centro San
Lorenzo, si terrà un incontro molto interessante guidato dalla
educatrice dott.ssa Elisabetta Silvestro dal tema: Parlo della morte
ai miei figli. L’incontro è aperto a tutti i genitori e nonni dei bambini
e ragazzi inseriti nel percorso di catechesi e a qualsiasi adulto sia
interessato a questa tematica.

“Uno di Noi”, la raccolta firme
L’iniziativa “Uno di noi” (promossa dal Movimento per la Vita) in-
tende chiedere alla Commisione Europea che il riconoscimento dei
diritti del bambino concepito e non ancora nato abbia ricadute posi-
tive sulla ricerca scientifica, la sanità e la cooperazione allo svilup-
po. Per tale iniziativa si terrà domenica 17 marzo, davanti al Duo-
mo, una raccolta di firme. Tutte le informazioni sono esposte nelle
bacheche del Duomo.

Incontro dei genitori della Prima Comunione
Martedì 19 marzo, alle 18.00, nel Centro
Santa Chiara si terrà l’incontro dei geni-
tori dei bambini che si stanno preparando
alla Prima Comunione e che non hanno
potuto partecipare all’incontro del 23 feb-
braio.

“Primavera di Vita”
per il Gruppo Donna

Le signore operate al seno si incontreran-
no mercoledì 20 marzo, alle ore 9.00, in
S. Girolamo, per ringraziare il Signore del
dono della vita. Monsignor Bonini cele-
brerà per loro e con loro la Santa Messa.
Seguirà un rinfresco da condividere in

amicizia, presso la sala adiacente la chiesa, messa gentilmente a
disposizione dalle suore.

La preghiera nello stile di Taizé
Giovedì 21 marzo, nella chiesa di S. Girolamo, ci sarà l’appunta-
mento con la preghiera di Taizé. Come sempre, inizio alle ore 21.00.

Incontro di spiritualità per il Gruppo Anziani
In prossimità della Santa Pasqua, il Gruppo Anziani organizzato
dalla Btl si ritrova venerdì 22 marzo, alle ore 16.00, presso la sala
della Graticola per un tempo di spiritualità seguito da una parente-
si di convivialità.

Giovani, la Via Crucis diocesana
Sabato 23 marzo, alle ore 19.00, con partenza dal don Orione a
Chirignago, si celebra la Via Crucis organizzata dalla Pastorale
giovanile diocesana. Per i giovani della Parrocchia il ritrovo è alle
ore 18.00 in Corte della Canonica.

Il pellegrinaggio diocesano a Roma
Al culmine del percorso dell’Anno della Fede la nostra Diocesi
vivrà un pellegrinaggio a Roma guidato dal Patriarca dal 6 all’8
settembre. Chi desidera partecipare può rivolgersi in Sacrestia del
Duomo per ritirare la scheda d’iscrizione rivolgendosi poi diretta-
mente all’Agenzia indicata.

Offerte alla Banca del Tempo Libero
La Banca del Tempo Libero segnala che in settimana sono perve-
nute le seguenti offerte: S.I.M. euro 300; in memoria di Ferdinando
euro 150.

In Galleria l’Associazione Insieme in mostra
La Galleria San Lorenzo si riapre all’arte cittadina: L’Associazio-
ne culturale “Insieme” propone una ventina di artisti locali che han-
no deciso di esporre le loro opere in una collettiva da sabato 23
marzo a sabato 6 aprile (dal lunedì al venerdì ore 10.00-13.00 /
17.00-19.00, sabato e domenica ore 10.00-13.00).


