
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)

Vespri in Duomo la domenica alle ore 18.00
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

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

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. 2218

Hai una “paga d’oro”? Fatti carico di chi fatica

La vita della comunità4 Carnevale sulla neve a Passo Cereda, appuntamento per le famiglie della Parrocchia
“Quanto è piaciuta a nostro figlio l’esperienza
fatta l’anno scorso! Forse ha contribuito anche
la convivenza nella stessa struttura delle fami-
glie e del gruppo giovani che si è dimostrata – non
solo ai suoi occhi – una vera ricchezza!”: queste
sono le parole di una giovane coppia di genitori
della Parrocchia che l’anno scorso ha vissuto as-
sieme ai suoi tre figli l’esperienza del campo per
le famiglie a Passo Cereda (l’articolo completo è
su www.piazzamaggiore.org).
Quest’anno il periodo, che coincide con le vacan-
ze di Carnevale, va dal primo al 5 marzo. La casa
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la

Scusate, ma non riesco ancora
a mandarla giù quella lista di
nomi e di cifre pubblicata su un
quotidiano locale qualche gior-
no fa relativa alle “paghe
d’oro” dei direttori  dei vari
settori del Comune di Venezia.
Sono tutti, meno un paio, al di
sopra dei 100.000 euro. Ma al-
cuni molto al di sopra tanto da
sfiorare i 200.000 euro.

Siccome, come tutti i parro-
ci, anch’io ho a che fare con fa-
miglie che non ce la fanno ad
arrivare a fine mese e vivono di
carità per mandare a scuola i
figli, per pagare i libri, per dar
loro qualcosa di sostanzioso da
mangiare, sono profondamen-
te “scandalizzato” di queste
situazioni così gravemente in-
giuste!

Dicono che non si può far
nulla perché sono cifre che fan-
no parte di un contratto nazio-
nale. Si difendono dicendo che
loro prendono meno dei diri-
genti delle Regioni e che loro
sono 70 mentre i dirigenti del-
la Regione sono 200. E intan-
to chi si guarda attorno vede
che si chiudono i negozi di vi-
cinato, si chiudono le piccole e

medie imprese del territorio,
si licenziano persone che
hanno una famiglia da man-
tenere. Per non parlare poi dei
numerosi imprenditori che si
tolgono la vita perché non ce
la fanno a sostenere la situa-
zione e si vergognano di li-
cenziare. La maggior parte di
questi ha dei crediti irrisolti
da parte delle amministrazio-
ni pubbliche…

E qui mi fermo, perché i
problemi sono complessi, e
non voglio dare l’impressio-
ne di suggerire soluzioni sen-

za averne le debite competen-
ze.

Ma come prete che racco-
glie le difficoltà della gente e
non ha soluzioni da proporre
mi dichiaro ancora una volta
profondamente “scandalizza-
to” delle cifre che ho letto. E
allora voglio entrare “a gam-
ba tesa” nella coscienza di
queste persone con una pro-
posta facile facile. In chiesa
noi diciamo sempre che chi
ha deve mettere a disposizio-
ne almeno una parte di quel-
lo che ha per chi vive nel bi-

sogno. E’ nata così nella par-
rocchia di San Lorenzo una
“Catena di solidarietà” . Ci
sono numerose famiglie che si
autotassano ogni mese di una
cifra che loro decidono di po-
ter mettere a disposizione e che
poi, in modo del tutto anoni-
mo, passano alle famiglie biso-
gnose.

Ecco la proposta. Come si
fanno le “adozioni a distanza”
così si possono fare le “adozio-
ni di vicinanza” . Amici diret-
tori, vi suggerisco una cosa
molto semplice da fare. Anda-
te dal vostro parroco e chiede-
te il nome di una famiglia da
aiutare. 500 euro al mese, in-
tanto per un anno, potrebbero
risolvere qualche problema di
sopravvivenza. 500 euro per
12 mesi fa 6.000 euro. Meno
delle briciole per la cifra che
prendete! Se poi lo fate in
modo evangelico, fidandovi
del parroco, e facendo in modo
che “la sinistra non sappia
quello che fa la destra”, tanto
meglio. Vi preparate “amici in
cielo”, come dice Gesù.

Don Fausto
(donfausto@duomodimestre.it)

a Passo Cereda è grande e accogliente: al piano
terra si trovano le sale di uso comune (cucine,
refettorio, sale giochi), nei piani superiori ci sono
stanze di capienza diversa ognuna dotata di ba-
gno, in modo da rendere autonoma ogni famiglia.
Le iscrizioni stanno già pervenendo numerose ma
c’è ancora posto per chi desidera vivere questa
avventura.
Chi desidera avere ulteriori informazioni può con-
tattare Chiara telefonando al numero 3492960014
o mandando la propria iscrizione all’indirizzo
email chiara@duomodimestre.it.

Giorno per giorno

DOMENICA 19 GENNAIO
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 20 GENNAIO
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 21 GENNAIO
17.00 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’Itinerario Eucaristico
18.00 Centro Santa Chiara:Terzo anno dell’Itinerario Crismale
21.00 Centro San Lorenzo: Incontro giovani universitari-lavoratori
21.00 Casa Studentesca S. Michele: incontro universitari fuori-sede

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO
17.00 Centro San Lorenzo: Incontro dei Cantorini

della Cappella del Duomo
18.00 Centro San Lorenzo: Incontro Coro giovanile

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

GIOVEDÌ 23 GENNAIO
17.00 Centro Santa Chiara: Primo anno dell’Itinerario Crismale
20.45 Centro San Lorenzo: Incontro fidanzati
21.00 Centro San Lorenzo: Incontro giovani-adulti e giovani coppie
21.00 San Girolamo: Preghiera di Taizé

VENERDÌ 24 GENNAIO
17.00 Centro San Lorenzo: Laboratorio chitarra
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro Superiori

SABATO 25 GENNAIO
16.30 Duomo: Incontro chierichetti
17.00 Duomo: I sacerdoti sono disponibili per le confessioni
18.30 Marcia e Veglia diocesana per la Pace (vedi p. 3)

DOMENICA 26 GENNAIO
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

Una mostra per ricordare Giannina Biasiolo
Sarà il professor Giorgio Pettener a inaugurare sabato 25 gen-
naio, alle ore 17.00, la mostra di pittura in memoria di Giannina
Biasiolo, allestita in Galleria San Lorenzo con la collaborazione
degli Amici della Fornace. Le eventuali offerte che saranno rac-
colte durante tutto il periodo dell’esposizione saranno devo-
lute all’Avapo di Mestre. La mostra resterà aperta fino a saba-
to primo febbraio con questi orari: feriali ore 16.00-19.00, fe-
stivi ore 10.00-12.00 e 16.00-19.00.

Archivio storico: chiusura per un mese
A causa dell’assenza del suo responsabile, dottor Sergio
Barizza, impegnato in un viaggio personale, l’Archivio stori-
co del Duomo rimarrà chiuso dal 27 gennaio al 28 febbraio
compresi. La consultazione riprenderà il 4 marzo con i con-
sueti orari, martedì e venerdì dalle 16.00 alle 19.00 circa. In-
tanto, giovedì 23 gennaio, dalle 9.30 alle 12.00, proprio l’Ar-
chivio storico del Duomo sarà la tappa del trekking urbano tra
gli archivi organizzato dall’Università del Tempo libero.

Il “Clan” degli Scout, luogo di cammino
La Branca R/S (Rover e Scolte) degli Scout, quella che normal-
mente viene chiamata “Clan”, accoglie i ragazzi di età compre-
sa tra i 16 ed i 20/21 anni. Gli obiettivi che persegue sono i me-
desimi per gli scout di tutte le età, cioè formare uomini e donne
capaci da fare scelte autonome, capaci di lasciare la propria trac-
cia in tutto ciò che fanno e soprattutto capaci di testimoniare
l’amore di Cristo a tutti coloro che incontreranno sulle loro stra-
de… Eh sì la strada, sia fisica che mentale, è il primo strumento
su cui e con cui i ragazzi si confrontano, crescono, misurano le
proprie forze e scoprono limiti e anche talenti: fare strada li aiuta
a ritrovarsi e a ritrovare se stessi, è il luogo in cui incontrano
Dio, ne fanno scoperta, conoscenza, e riscoperta a volte!
I ragazzi costruiscono legami saldi con chiunque incontrano e so-
prattutto con i fratelli di strada. La vita comunitaria si esprime
solitamente quando ci si ritrova insieme di settimana in setti-
mana per svolgere interessanti attività, curiose uscite e diver-
tenti campi più o meno lunghi; tutte dinamiche che mirano alla
crescita di questi giovani attraverso gli strumenti che il metodo
Scout ci mette a disposizione. Altro elemento fondamentale è il
servizio, in cui i ragazzi imparano a sporcarsi le mani, a dare
del proprio per qualcun altro che ne ha bisogno, senza chiedere
nulla in cambio. Lavorare con disponibilità, sacrificando a volte
i propri impegni, per gli altri. Servire i fratelli è proprio ciò che
fanno, con gratuità e carità, con quel rispetto e quella gioia nel
cuore che solo chi vive questa grande esperienza può capire.
Questo è ciò che fanno e vivono i giovani del CLAN PUZZLE
CONTROVENTO del Mestre Centro, accompagnati dai loro capi
scout (educatori il cui unico compito è aiutarli a “guidare da sé
la propria canoa”, slogan del nostro fondatore B.P.). Ovvio: non
sono ancora tutti così; e ciò è un bene perché l’obiettivo non è
formare automi in serie, ma ragazzi  diversi tra loro capaci di
avere grandi sogni e grandi capacità di procurarsi gli strumenti
per poterli realizzare!

Offerte

Ca’ Farsetti e Ca’ Loredan,
sedi degli uffici centrali

dell’Amministrazione civica

OFFERTE PER LA PARROCCHIA:
Battesimo di Audry Caterina Tammone: 100 euro – In memoria di Vittorio
Pasqualetto: 150 euro – N.N.: 22 euro – In memoria di Silvana Zuliani: 300 euro
– Fam. Brussato, in memoria di Silvana Zuliani: 100 euro – Fam. Nardini: 50 euro
– In memoria di Antonia Vio: 100 euro – Leta Beni: 50 euro – Fam. Sponti: 20 –
Sorelle Bettiolo, in memoria di Silvana Zuliani: 100 euro – In memoria di
Ottorino Rampazzo: 100 euro.

OFFERTE PER LA CARITÀ:
N.N.: 200 euro – N.N.: 50 euro.
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Nuovi battezzati, incontro in tre momenti
Domenica 12 gennaio, in Duomo, durante la Santa Messa delle
ore 10.00 sono stati presentati i bambini che hanno ricevuto il
battesimo durante l’anno appena trascorso. Nella foto sopra, le
famiglie coinvolte sul presbiterio della chiesa.

I nostri Giovanissimi al Don Orione
Ogni seconda domenica del mese i giovanissimi della Parrocchia tra-
scorrono il pomeriggio presso il Centro don Orione a Chirignago svol-
gendo delle attività assieme agli ospiti. Nella foto due ragazzi e due
ospiti in posa durante un momento di gioco.

Giovani Cercatori di Dio e Gruppo Anziani
Nella foto sotto, una panoramica sui ragazzi Cercatori di Dio che
martedì 14 gennaio si sono ritrovati assieme alle loro “guide” per
riprendere il cammino come Cercatori di Dio, dopo le feste nata-
lizie, lungo le sei piste del ciclo.
Nella foto a sinistra, invece, un momento dell’incontro del Grup-
po Anziani, svoltosi venerdì 17 gennaio in Sala della Graticola,
sulla storia dell’Istituto della Pietà a Venezia.

I giovani vegliano per la Pace
“Fraternità, fondamento e via per la pace” è il tema che accom-
pagna la veglia per la pace di sabato 25 gennaio. La Pastorale
Giovanile ha organizzato per quel pomeriggio, dalle ore 14.45
alle ore 17.45, laboratori e testimonianze per i giovani delle
superiori presso il patronato della parrocchia s. Maria di
Lourdes in via Piave. Poi alle ore 18.30 ci sarà per tutti i gio-
vani un momento di fraternità e di preghiera per la Pace pres-
so la chiesa ortodossa di via Monte Piana 35 a Mestre (vicino
alla stazione ferroviaria). Ci sarà la preghiera dei vespri secon-
do il rito ortodosso (in italiano) con i fratelli romeni e con la
predicazione del Patriarca Francesco Moraglia. Alle ore 19.30
per tutti un momento di condivisione con cibi romeni e locali.

Unità dei cristiani, settimana di preghiera
Dal 18 al 25 gennaio tutta la Chiesa è impegnata a vivere e
celebrare la Settimana di Preghiera per l’unità dei Cristiani.
Siamo invitati in modo particolare a pregare in questa settimana
perché si avveri il desiderio di Gesù, che tutti siano uno.
I secoli, i rancori e le incomprensioni hanno portato i cristiani
a dividersi in varie confessioni. Per testimoniare assieme la bel-
lezza del volto di Cristo e dell’essere suoi discepoli è necessa-
rio che si vincano le divisioni e si possa finalmente realizzare
l’unità. Unità che parte prima di tutto dal nostro cuore, dal
desiderio di incontrare e conoscere l’altro. Il tema di quest’anno
è tratto da un versetto della prima lettera di San Paolo aposto-
lo ai Corinzi “Cristo non può essere diviso!” (1 Cor 1,13)”. La
Lettera di Paolo si rivolge a noi, nelle nostre diversità, e ci invita
a riconoscere che, come Chiese locali, non dobbiamo rimane-
re isolati o agire gli uni contro gli altri, ma riconoscere il reci-
proco legame con coloro che invocano il nome del Signore.
Come Chiesa di Dio, siamo chiamati ad essere uniti a Gesù e
agli altri cristiani, riconoscendo i doni di ogni comunità e ral-
legrandoci per essi. Radicati in Cristo, siamo chiamati a ren-
dere grazie per i doni che altri portano alla missione della
Chiesa. L’accoglienza dei doni degli altri ci rende più vicini
nella fede e nella missione e ci conduce verso l’unità, nel ri-
spetto dell’autentica diversità, per la quale Gesù ha pregato.

I “Cantorini” al lavoro con il maestro Ruffato
Le prove dei Cantorini della Cappella del Duomo procedono
vivacemente grazie al numero dei giovani componenti che in
queste ultime settimane è aumentato: nella foto sopra, i
Cantorini durante la prova in Sala Musica di mercoledì 15
gennaio. Il progetto per il prossimo futuro  è quello di  impo-
stare un vero e proprio coro curando tutti gli aspetti vocali,
come già si sta iniziando a fare con gli attuali Cantorini. Il
maestro Omar Ruffato aspetta nuovi iscritti che con la loro voce
possano contribuire a portare avanti questo progetto. Per in-
formazioni contattare il Maestro al numero 338.4013158.

Iniziano gli incontri per i fidanzati
Giovedì 23 gennaio avranno inizio presso il Centro San Lo-
renzo gli incontri di preparazione al matrimonio cristiano. L’iti-
nerario prevede la frequenza alla Santa Messa ogni domenica
preferibilmente alle ore 12.00 in Duomo e questi incontri che
per 8 giovedì affronteranno tematiche legate al matrimonio
cristiano. L’incontro ha inizio alle ore 20.45. Per iscriversi è
necessario contattare don Claudio al numero 3393236630 o
mandare un’email a donclaudio@duomodimestre.it.

Giovani Adulti alla scoperta di Gesù
Giovedì 23 gennaio, in Centro San Lorenzo, si svolgerà il se-
condo dei sette incontri del percorso “Gesù di Nazareth: chi
era costui?”. Gli incontri (nella foto sotto un momento del pri-
mo appuntamento) sono aperti a tutti i giovani adulti e le gio-
vani coppie della città che desiderano partecipare per conoscere
la figura di Gesù di Nazareth. Appuntamento alle ore 21.00 al
Centro San Lorenzo accanto al Duomo.

Preghiera di Taizé a San Girolamo
Un nuovo appuntamento con gli incontri di preghiera nello stile
di Taizé è stato fissato per giovedì 23 gennaio, alle ore 21.00,
presso la chiesa di San Girolamo.

Giovani e adulti, gli Esercizi diocesani
Dal pomeriggio di venerdì 24 gennaio al pomeriggio di do-
menica 26 si terranno nella casa “Santa Maria Assunta” del
Cavallino gli Esercizi spirituali per giovani e adulti della no-
stra diocesi. Saranno guidati dal vescovo di Crema che arrive-
rà accompagnato da alcuni giovani della sua Chiesa. Oltre che
un bel momento di condivisione con altri ragazzi e adulti sarà
una importante “sosta” dalla routine quotidiana per lasciarsi
incontrare dal Signore Gesù nel silenzio e nella preghiera. Info
e iscrizioni don Lorenzo 329.4955618.

Le regole per i bambini

che usano il cellulare?

Un contratto da firmare

tra genitori e figli?

Se ne parla

www.piazzamaggiore.org.

Al termine della Messa, al Laurentianum c’è stato un incontro
di formazione per i genitori dei bambini sul tema “Educarsi per
educare” finalizzato a guidare le coppie nella crescita dei loro
figli a partire dall’educazione alla fede (foto qui sopra).

In contemporanea gli animatori hanno svolto alcune attività con
i bambini (foto sotto).


