
Un pellegrinaggio in Terra Santa
per i giovani della Parrocchia

La vita e le proposte della Parrocchia di S. Lorenzo anche nel sito www.duomodimestre.it

La comunità propone

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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Giorno per giorno

Il Duomo pronto ad accogliere il vescovo Francesco

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

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.
Adorazione a San Girolamo dal martedì al venerdì, ore 9.30-12;
giovedì anche dalle 16.30 alle 17.30.

Le occasioni di preghiera

Giugno: Campo Estivo a Gosaldo, alla Malga dei Faggi

la borromea
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Offerte

OFFERTE PER LA PARROCCHIA
NN: 50 euro – NN: 20 euro – In memoria di Enrichetta Frate: 100 euro – NN: 50
euro – NN: 140 euro – NN: 50 euro .

Fra una settimana, sabato 24 e domenica 25
marzo, il nuovo Patriarca, mons. Francesco
Moraglia, farà il suo ingresso nella Diocesi
di Venezia. La fitta serie di incontri e appun-
tamenti, che lo porteranno a San Marco,
dove nel pomeriggio della domenica cele-
brerà la solenne Messa di insediamento,
prevede momenti molto significativi anche
a Mestre, e in Duomo.

Tutto comincia già nel pomeriggio del
sabato. Dopo la sosta a Mira – prima par-
rocchia del territorio della Diocesi – dove
nel primo pomeriggio riceverà il saluto del
Vicario Foraneo di Gambarare, del Sindaco
di Mira e pronuncerà il suo primo interven-
to, il Patriarca Francesco arriverà a
Marghera, dove alle 16.00 saluterà la comu-
nità locale, e alle 16.15, nella chiesa di Gesù
Lavoratore, incontrerà il mondo del lavoro.

Nella chiesa del Sacro Cuore a Mestre,
poi, alle 17.30, il Patriarca incontrerà, per
compiere con loro una solenne Adorazione
eucaristica, i giovani della Diocesi, che si
riuniranno in chiesa già dalle 16.30. Al ter-
mine dell’incontro con i giovani, il Patriarca
si trasferisce verso Ca’ Letizia, la mensa dei
poveri in via Querini e, lungo il tragitto, com-
pie una breve sosta di saluto davanti alla
chiesa dei Cappuccini. Alle 18.45, a Ca’
Letizia, il Patriarca insieme ad alcuni
seminaristi e alcuni giovani servirà a tavola
i poveri della Mensa, per poi incontrare i
volontari della San Vincenzo.
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Dal 18 al 23 giugno la Parrocchia organizza un Campo Estivo per  i
bambini dalla IV elementare alla II media. Il campo si svolgerà, come
l’anno scorso, a Gosaldo, presso la Malga dei Faggi, in località Masoch,
che da molti anni ospita vari gruppi di bambini, ragazzi e giovani del-
le parrocchie di Mestre e si presta molto bene per giochi all’aria aper-
ta ed attività. Di fronte alla Malga c’è una chiesetta per i momenti di
preghiera e la celebrazione dell’Eucaristia.
La quota di partecipazione è di 200 euro. Per iscrizioni contattare
Chiara al 349.2960014 o scrivere a chiara@duomodimestre.it. Al mo-
mento dell’iscrizione è richiesto un acconto di 50 euro.
Le iscrizioni si chiudono alla Festa ai Campi del Sole, domenica 27
maggio.

OFFERTE PER LA CARITÀ
NN: 73 euro.

La Parrocchia organizza un Pellegrinaggio dei Giovani in Terra San-
ta, che si svolgerà dal 6 al 13 ottobre. I ragazzi saranno accom-
pagnati da don Fausto e don Lorenzo.
Sono aperte le iscrizioni, fino ad un massimo di trenta partecipanti.
Il costo si aggira attorno ai 1000 euro, ma il gruppo dei partecipan-
ti si organizzerà per fare attività di autofinanziamento.
Info e adesioni: scrivendo a don Lorenzo
all’indirizzo donlorenzo@duomodimestre.it
oppure chiamandolo al 329.4955618.

Il nuovo Patriarca,
mons. Francesco Moraglia

“M’IMMAGINO”: il concorso fotografico
dei giovani della Parrocchia e della città

PHOTOMestreGROWING
è un concorso per gio-
vani fotomani, una
grande occasione per
mettersi alla prova e...
vincere 500 euro in
buoni acquisto per ma-
teriale fotografico.
Possono partecipare i
giovani tra i 16 e i 25

anni, inviando una foto sul tema “M’IMMAGINO”, e cioè raccon-
tando la loro vita, e la loro generazione, come sono e come vor-
rebbero essere, che immagine hanno di loro stessi, o come vorreb-
bero che gli altri li vedessero...
Il termine per la consegna delle opere è fissato per sabato 7
aprile. Le opere migliori saranno esposte nei locali del Duomo da
sabato 21 aprile. Sabato 28 aprile sarà proclamata la foto
vincitrice, a cui andrà un premio del valore di 500 euro. Premi anche
per le foto classificate seconda e terza.
PHOTOMestreGROWING2012 è un’iniziativa della Fondazione del
Duomo di Mestre in collaborazione con la Biblioteca Civica di Mestre
e il Palco.

Info e bando: www.ilgrowing.it

DOMENICA 18 MARZO
Lupetti in Caccia - Cresimandi a Caorle
10.00 Duomo: Primo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
11.00 Centro San Lorenzo: Secondo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
LUNEDÌ 19 MARZO
17.00 Centro San Lorenzo: Catechesi degli adulti coordinata

da sr. Graziosa
17.15 Centro Santa Chiara: Primo anno dell’Itinerario Crismale -

gruppo Chiara
19.00 Centro San Lorenzo: Catechesi degli adulti coordinata

dai coniugi Brussato
MARTEDÌ 20 MARZO
17.00 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’Itinerario Eucaristico
18.00 San Girolamo: Secondo anno dell’Itinerario Crismale
21.00 Casa Studentesca S. Michele: s. Messa universitari
21.00 Centro San Lorenzo: incontro universitari e giovani lavoratori
MERCOLEDÌ 21 MARZO
17.00 Centro San Lorenzo: Laboratorio di Musica
18.00 Centro Santa Chiara: Terzo anno dell’Itinerario Crismale
18.00 Centro San Lorenzo: Incontro Giovani della Cappella del Duomo
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro Adulti della Cappella del Duomo
GIOVEDÌ 22 MARZO
17.30 Centro Santa Chiara: Primo anno dell’Itinerario Eucaristico
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro Superiori
16.30 San Girolamo: Adorazione Eucaristica
20.45 Centro San Lorenzo: Corso di Preparazione al Matrimonio
VENERDÌ 23 MARZO
17.30 Centro San Lorenzo: Laboratorio di chitarra
17.45 Duomo: Via Crucis
19.00 Duomo: Lectio Divina sui testi del Profeta Amos
SABATO 24 MARZO
15.30 Centro San Lorenzo: Attività Reparto Pendragon
16.30 Sacro Cuore: Adorazione eucaristica dei giovani con il Patriarca
DOMENICA 25 MARZO
10.00 Duomo: Primo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
11.00 Centro San Lorenzo: Secondo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
11.00 Duomo: Ingresso e saluto del Patriarca Francesco (vedi p. 1)
La Messa delle ore 12.00 è sospesa come pure i Vespri delle ore 18.00

La giornata del sabato si chiuderà alle
ore 21.00 al Centro Card. Urbani di
Zelarino, dove sarà accolto dalla comunità
del vicariato della Castellana

Domenica 25 marzo il Patriarca incon-
tra alle ore 10.00 i preti anziani, gli amma-
lati e gli operatori sanitari del Centro
Nazareth a Zelarino; alle 11.00 compie una
breve sosta di saluto presso la chiesa di San
Lorenzo Giustiniani, rendendo così omag-
gio al primo Patriarca di Venezia. E final-
mente alle ore 11.15 giungerà nel cuore del-
la città, in Piazzetta Pellicani, sotto la Torre

di Mestre. Là sarà accolto dal Sindaco, dai
Presidenti delle Municipalità di Terraferma
e dagli assessori del Comune di Venezia.
Tutti i fedeli di Terraferma che lo desidera-
no sono invitati in Piazza Ferretto per salu-
tare il Patriarca al suo passaggio: mons.
Moraglia attraverserà infatti la Piazza a pie-
di, per giungere in Duomo.

Ed è presso il Duomo di San Lorenzo
che, alle ore 11.30, incontrerà la comunità
di Mestre, ricevendo i saluti delle autorità
all’ingresso della nostra chiesa, per poi en-
trare a salutare la comunità di San Lorenzo
e la comunità cristiana della città. Ad acco-
glierlo, in Duomo, i fedeli che avranno as-
sistito alla messa delle ore 11.00 (la santa
Messa delle ore 12.00 è sospesa) e tutti co-
loro che vorranno stringersi intorno a lui per
un momento di preghiera insieme, che si
concluderà intorno alle 12.15.

Il Patriarca Francesco si trasferirà quin-
di nella città storica: alle 13.45 è prevista
presso la Stazione ferroviaria l’Infiorata alla
Madonna con i bambini della Diocesi, poi il
corteo sul Canal Grande che accompagne-
rà il Patriarca alla Basilica della Salute, per
l’incontro di preghiera alla Vergine, e poi a
San Marco, dove mons. Moraglia riceverà
il saluto delle autorità civili e celebrerà la
sua prima Messa da Patriarca di Venezia.

E l’indomani, lunedì 26 marzo, il Pa-
triarca sarà di nuovo in Duomo, alle ore
20.30 per una veglia di preghiera per la Vita.
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Prima Confessione per settanta bambini
Sabato 10 marzo settanta bambini della nostra Parrocchia hanno
fatto la loro prima Confessione. Si tratta dei ragazzi del Secondo anno
dell’Itinerario di Ripresa Battesimale, che continuano nel loro cam-
mino dalla riscoperta del senso del loro battesimo alla Prima Comu-
nione. Nella foto sopra, un momento delle confessioni; sotto la ca-
rezza di don Fausto ad uno dei bambini.

Uno scambio di simboli in Duomo
Domenica 11 marzo, durante le sante Messe delle ore 10.00 e delle ore
12.00, sono stati consegnati ai bambini della Prima Comunione la croce (a
sin.), e ai ragazzi Cresimandi il Comandamento Nuovo (sopra). Questi ultimi
a loro volta hanno dato a don Fausto la loro domanda di Cresima, in cui è
spiegato il motivo per cui desiderano accostarsi a questo Sacramento.

Le signore di suor Graziosa in ritiro
Lunedì 12 marzo le signore del gruppo di catechesi guidato da suor
Graziosa si sono ritrovate per il ritiro di Quaresima, guidato da don Fau-
sto, presso la Casa diocesana di Spiritualità Santa Maria Assunta del
Cavallino. Nella foto, un momento del ritiro.

I ragazzi di I Superiore con i Cresimandi
Ragazzi che accompagnano altri ragazzi: mercoledì 14 marzo
una parte dei giovani di I Superiore ha tenuto un incontro dal tema
“Provare per credere” ai ragazzi cresimandi, illustrando loro l’im-
portanza della scelta di compiere un percorso all’interno della co-
munità dopo aver  fatto la Cresima. Nella foto i ragazzi riuniti a
Santa Chiara.

Quattro nuove chitarre per il nostro Duomo
Quattro nuovi piccoli chitarristi si sono uniti a coloro che animano la
santa Messa delle ore 10.00: Luna, Sara, Lisiana Pia e Marcello che,
partecipando al Laboratorio di chitarra, condotto dal maestro Omar
Ruffato al mercoledì alle 17.00, si sono guadagnati un posto da
protagonisti nell’animazione musicale delle celebrazioni in Duomo.
Nella foto il gruppo di chitarristi con i cantorini durante il laborato-
rio di mercoledì 14 marzo.

Gruppo Anziani, l’incontro in Graticola
Gli aderenti al Gruppo Anziani si sono incontrati venerdì 16 mar-
zo in Sala della Graticola (nella foto) per la conferenza di Gianfranco
Trabuio sul tema “Le radici cristiane dell’Europa”.

La Lectio Divina nei venerdì di Quaresima
Continua l’appuntamento con la Lectio Divina nei venerdì di Qua-
resima. La comunità si ritrova in preghiera (nella foto) e si lascia
guidare dai testi del profeta Amos. Il prossimo appuntamento con la
Lectio Divina di Quaresima è fissato per venerdì 23 marzo, sempre
alle ore 19.00.

I cresimandi in uscita a Caorle
Sabato 17 e domenica 18 marzo i ragazzi che si preparano alla
Cresima sono in uscita a Caorle, presso la parrocchia Santo Stefa-
no. Le attività previste sono legate agli aspetti della vita importanti
per loro, come la scelta per il futuro e il cammino di fede all’interno
della comunità cristiana.

Scout a caccia fuori Parrocchia
Sabato 17 e domenica 18 marzo i ragazzi del noviziato del Gruppo
Scout della parrocchia andranno in uscita presso la Parrocchia di
Asseggiano. Anche i lupetti sabato e domenica saranno fuori sede:
infatti per loro ci sarà una caccia assieme al Gruppo Scout di
Marghera.

Messa per la “Primavera di vita”
Come di consueto, anche quest’anno, le donne operate al seno
festeggeranno la loro primavera di vita, mercoledì  21 marzo pros-
simo. Lo faranno con una Messa di ringraziamento celebrata da
don Nini Barbato nella chiesa di San Girolamo, alle ore 9.00. Se-
guirà un rinfresco nei locali messi gentilmente a disposizione dal-
le suore Figlie della Chiesa.

La Quaresima per Hekima House
Durante la Quaresima, gli Amici delle Missioni della Parrocchia
propongono a tutti un gesto importante di solidarietà: il sostegno
degli studenti dell’Hekima House ad Ol Moran, dov’è parroco il
nostro don Giacomo. Hekima House (“Casa della Sapienza”), è
una casa studentesca nella Missione di Ol Moran, in Kenya, che
accoglie 84 tra ragazzi e ragazze. Per sostenere uno studente per
un anno di convitto vengono chiesti 300 euro.

A tutte le persone che hanno la fortuna di avere risor-

se, e di avere buon cuore, la Parrocchia del Duomo

chiede una collaborazione. Anche tu puoi rendere ric-

che le mani buone di San Lorenzo con un’offerta, con

un lascito o con una donazione nel tuo testamento.

Coordinate bancarie:

PARROCCHIA SAN LORENZO M.

IBAN: IT56P0634502063000000225823

Don Giacomo
e alcuni amici
di Ol Moran in Duomo


