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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

E’ in Quaresima che si costruisce la gioia della Pasqua

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

Le famiglie in festa nel Patronato Santa Chiara
Domenica 26 febbraio tutte le famiglie della
Parrocchia sono invitate in patronato Santa Chiara,
dalle ore 15.30 alle ore 18.30, per la Festa della
Famiglia, per i genitori e per i bambini. Sono invi-
tati tutti coloro che desiderano passare qualche ora
in spensieratezza e divertimento.
Per maggiori informazioni contattare Chiara chia-
mando al numero 3492960014 oppure mandando
un’email a chiara@duomodimestre.it.
E’ stata un successo, intanto, la Festa di Carnevale
organizzata, sempre in patronato Santa Chiara, gio-
vedì 16 febbraio (nella foto).
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Offerte

Siamo alle porte della Quaresima. Quaran-
ta giorni a disposizione per compiere un
percorso di avvicinamento alla Pasqua con
passaggio obbligato al monte Calvario, il
“monte degli innamorati”, come lo definisce
Francesco di Sales. E’ su quel monte che
scopriremo il grande amore di Dio per noi.
Tanto grande che per amore il Figlio Gesù
ha offerto la vita per la nostra salvezza. Un
percorso scandito da una serie di tappe.

La prima tappa il giorno delle Ceneri,
mercoledì prossimo, con l’impegno di pren-
dere coscienza della nostra fragilità (“Ricor-
dati che sei polvere e in polvere ritornerai”)
e con l’impegno a “fare deserto” (“Conver-
titi e credi al vangelo”). Il “deserto” non è il
luogo della fuga, ma il luogo dove scoprire
la nostra vera identità. Nel silenzio, nella
meditazione, nel digiuno. Se siamo capaci,
anche nella preghiera. Con l’obiettivo di
mettere ordine nella nostra vita, di ricostru-
ire unità, di tornare all’essenziale, di
riscoprire che solo in Dio, nostro Padre, pos-
siamo trovare la serenità di cui abbiamo bi-
sogno. Che solo in Dio, nostro Signore, pos-
siamo scoprire che gli altri sono fratelli da
amare.

L’ultima tappa è scandita in tre momen-
ti. Il primo è il Giovedì santo. Giorno della
memoria (“Fate questo in memoria di me”).
Giorno del dono di Gesù Cristo nell’Eucari-
stia e nel mandato di “lavarci i piedi l’un l’al-
tro”. Giorno seguito da una notte intera di

OFFERTE PER LA PARROCCHIA
NN: 108 euro – In memoria di Tommasina Tatalo: 100 euro – In memoria di Silvia
Giulia Marcato: 300 euro – In memoria di Nicola DiLalla: 100 euro – Condominio
Delle Rose: 40 euro – In memoria di Nicoletta: 50 euro – NN: 15 euro – In memo-
ria di Paola Vesco: 200 euro – Ass.ne Venezia Giulia e Dalmazia: 150 euro – Fam.
Voltolina: 50 euro – NN: 50 euro – NN: 100 euro – NN: 20 euro – Panino giusto: 50
euro – Luigi Maria Baiocco: 50 euro – Gabriele Saccoman: 50 euro - In memoria
di Italo Faedo: 150 euro.
OFFERTE PER LA CARITÀ
NN: 66 euro.

L’impianto di riscaldamento del Duomo
è obsoleto, e non riesce più a scaldare
come dovrebbe. Purtroppo, capita sempre
più spesso che si blocchi, lasciando
al freddo la nostra chiesa
e chi la frequenta. E’ necessaria
una nuova caldaia: raccogliamo insieme
i 30 mila euro che servono per acquistarla.

Sono stati raccolti finora 20.443 euro
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silenzio e di preghiera che ci conduce al
Venerdì santo, per far tappa sul Calvario e
partecipare al lutto per la morte di Gesù,
ancora con il digiuno e la preghiera. Il ba-
cio della croce significherà il nostro grazie
a chi ha donato la sua vita per noi. Per me.
Infine il passaggio dal Calvario al giardino
della risurrezione. Per gioire anche noi nel
trovare una tomba vuota e sentirci ripetere:
“Perché cercate un vivo tra i morti? Non è
qui. E’ risorto, come aveva detto. Andate a
raccontarlo anche agli altri”. E’ la Pasqua
del Signore. Sarà un giorno di gioia
dimensionata sull’impegno di tutto il percor-
so. Per questo è importante partire con il
piede giusto fin dal mercoledì delle Ceneri,
cioè mercoledì prossimo.

In mezzo fra la prima e l’ultima tappa,
l’appuntamento di tutti i venerdì sera per
“fare deserto” una volta alla settimana. Alla
sera, alle 19.00, nel silenzio del Duomo per
ascoltare Amos, il profeta della giustizia
sociale, il profeta che ci trasmette il pensie-
ro di Dio sulle nostre città, sulla necessità
di ricreare un’etica sociale. Amos, il profe-
ta che ci ricorderà che non preoccuparsi del
fratello significa allontanarsi da Dio.

Auguro a tutti un buon percorso quaresi-
male, scandito dalla volontà di “fare deser-
to” e dalle tappe che di settimana in setti-
mana ci porteranno fino al “giardino della
risurrezione” nel giorno di Pasqua.

Don Fausto (www.sguardosullapiazza.it)

Mercoledì delle Ceneri

Mercoledì 22 febbraio, in Duomo si ce-
lebra la Santa Messa e la Liturgia delle
Ceneri, alle ore 18.30. In precedenza,
alle 17.00, la Liturgia delle Ceneri per i
bambini e i ragazzi della catechesi e, alle
18.00, la recita del Santo Rosario.
In serata, un breve ritiro di Quare-
sima predicato da don Corrado Can-
nizzaro: alle ore 20.00 la prima me-
ditazione, alle 21.00 la seconda, alle
22.00 la Liturgia delle Ceneri.

La Lectio
divina

Il Duomo di Mestre
propone ai cristiani
della città, durante
il Tempo di Quaresi-

ma, la Lectio Divina, che sarà svolta sui te-
sti del profeta Amos.

Venerdì 2 marzo - ore 19.00
Am 1-2: Oracoli contro le nazioni
Venerdì 9 marzo - ore 19.00
Am 3-4: Oracoli contro Israele

Venerdì 16 marzo - ore 19.00
Am 5-6: Contro il culto privo di giustizia

Venerdì 23 marzo - ore 19.00
Am 7-8,3: Le visioni

Venerdì 30 marzo - ore 19.00
Am 8,4-9,15: Fame e sete

della parola di Dio

In visita a San Giovanni Grisostomo
La Commissione Visite Culturali del Duomo organizza per sabato
3 marzo una visita guidata alla chiesa di San Giovanni Crisostomo
di Venezia, ultima opera realizzata a Venezia dal Codussi, con tele
del Giovanni Bellini e di Sebastiano del Piombo, oltre a una splen-
dida pala marmorea di Tullio Lombardo.
Ritrovo alle ore 14.15 in Piazzale Roma. Costo per la partecipa-
zione è di euro 5, comprensivo della visita guidata e del noleggio
auricolari. Iscrizioni (max 30 partecipanti) presso la Libreria San
Michele da martedì 21 febbraio. Info:  Nadia Mazzon al
329.8845062 dalle ore 19.00 alle ore 20.00.

Questa settimana sono state raccolte le seguenti
offerte: NN: 290 euro – NN: 10 euro – NN: 65 euro –
NN: 1000 euro – NN: 125 euro – NN: 10 euro.

Martedì Grasso: concerti e chiese aperte
a San Rocco e a San Girolamo

Carnevale in musica, nelle chiese di San Rocco e di San Girolamo,
la sera di martedì 21 febbraio, ultimo giorno di Carnevale.
Alle ore 21.00, a San Rocco, Dario Zennaro e la sua chitarra clas-
sica proporranno musiche di Logos, Tarrega e Albeniz. Alle ore
22.00, a San Girolamo, sarà la volta del trio Nicola Dal Bo,
Piergiorgio Caverzan e Lino Brotto, trio jazz di altissimo livello.
I concerti - altri due sono già andati in scena nella serata del
Giovedì Grasso - si inseriscono nel tabellone del Carnevale 2012
e sono organizzati dalla Fondazione del Duomo in collaborazio-
ne con Venezia Marketing & Eventi. Direzione artistica di Omar
Ruffato. Ingresso libero.

Un momento
del concerto
a San Rocco
nella sera
del Giovedì Grasso

DOMENICA 19 FEBBRAIO
Per la concomitanza del Campo delle Famiglie a Passo Cereda
e del Carnevale, la catechesi è sospesa.
LUNEDÌ 20 FEBBRAIO
17.00 Centro San Lorenzo: Catechesi degli adulti coordinata

da suor Graziosa
19.00 Centro San Lorenzo: Catechesi degli adulti coordinata

dai coniugi Brussato
MARTEDÌ 21 FEBBRAIO
21.00 San Rocco: Concerto di Carnevale
22.00 San Girolamo: Concerto di Carnevale
MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO
Le Ceneri: digiuno e astinenza
17.00 Duomo: Celebrazione delle Ceneri per i bambini
18.30 Duomo: Celebrazione delle Ceneri
20.00 Duomo: Ritiro delle Ceneri
GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO
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: Incontro Fidanzati
21.00 San Lorenzo: Incontro giovani-adulti
VENERDÌ 24 FEBBRAIO
17.30 Centro San Lorenzo: Laboratorio di chitarra
17.45 Duomo: Via Crucis
SABATO 25 FEBBRAIO
17.00 Duomo: I sacerdoti sono disponibili per le confessioni
DOMENICA 26 FEBBRAIO
    9.00 Centro San Lorenzo: Attività lupetti gruppo scout
10.00 Duomo: Primo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
12.00 Duomo: Restituzione del Credo da parte dei cresimandi
11.00 Centro San Lorenzo: Secondo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
11.00 Centro Santa Chiara: Primo anno dell’Itinerario Crismale
15.30 Centro Santa Chiara: Festa della famiglia
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I ragazzi
in preghiera
a Betel

Giovedì 9 febbraio i
ragazzi di I Superiore si
sono incontrati per un in-
contro di preghiera in
Betel a conclusione del
tema preso dalla Lettera
di Giovanni, che li ha ac-
compagnati in questi ul-
timi incontri, e cioè
l’amore per il prossimo,
per se stessi e per Dio.

Il Consiglio pastorale su fede, realtà e cultura
Venerdì 10 febbraio si è riunito il Consiglio pastorale parrocchia-
le. Tra i temi affrontati c’è stato quello del confronto fra fede e re-
altà e il confronto tra fede e cultura del nostro tempo. Nella foto qui
sopra un momento della serata.

Sabato di Battesimi a San Girolamo
Alcuni bambini sono stati battezzati lo scorso sabato 11 febbraio
nella chiesa di San Girolamo. Nella foto sopra, bambini genitori e
padrini insieme sul presbiterio.

I nostri ragazzi alla Festa di Jesolo
Domenica 12 febbraio circa 900 ragazzi delle parrocchie della Diocesi si
sono dati appuntamento presso il Palazzetto dello Sport di Jesolo per vivere
assieme una giornata di festa con canti e balli. Nella foto sotto, i ragazzi
della nostra Parrocchia.

Il Gruppo Spiritualità della Casa San Michele
Nella foto, l’incontro del Gruppo Spiritualità della Casa studentesca San
Michele che si è svolto lunedì 13 febbraio, a casa di don Fausto. Obiet-
tivo: prepararsi alla Quaresima e rinvigorire le motivazioni per essere buon
testimone, all’interno della Casa, di cosa vuol dire vivere cristianamente
la Quaresima. Tema dell’incontro, il digiuno.

Domenica 25 marzo il Patriarca in Duomo
Tutta la Diocesi attende il grande evento dell’ingresso del nuovo
Patriarca, mons. Francesco Moraglia. Il nostro Vescovo arriverà
nei giorni 24 e 25 marzo.
Nella mattinata di domenica 25 marzo, poi, sarà la Piazza di Mestre
e il Duomo, a ricevere la prima visita del Patriarca. Dei dettagli
organizzativi ha discusso in prima battuta il Consiglio pastorale par-
rocchiale; poi  mercoledì 15 febbraio don Danilo Barlese è inter-
venuto all’incontro di programmazione  settimanale degli opera-
tori della Parrocchia, e insieme al moderator curiae, che tiene le
fila dell’evento, don Fausto e le persone dell’équipe hanno inizia-
to a pianificare il passaggio in Duomo.

L’Assemblea della Casa studentesca
Martedì 14 febbraio, nel Salone Arcobaleno del Centro Santa
Chiara (foto sopra), si è svolta l’assemblea di metà anno della Casa
studentesca San Michele, momento in cui gli studenti e i responsa-
bili si sono riuniti per fare il punto della situazione e verificare la
vita comunitaria della prima metà dell’anno. 

I cresimandi incontrano don Fausto
Proseguono gli incontri di don Fausto assieme ai ragazzi che si pre-
parano alla Cresima. Nella foto, il colloquio con il gruppo incontra-
to lo scorso mercoledì 15 febbraio. Sono terminati gli incontri
di approfondimento del Credo: domenica 26 febbraio tutto il
gruppo lo professerà davanti alla comunità durante la Santa Messa
delle ore 12.00.

In centodieci a Passo Cereda
Ben centodieci persone sono partite sabato 18 febbraio per il tradi-
zionale Campo di Carnevale delle Famiglie a Passo Cereda. Fami-
glie con bambini dai 2 ai 12 anni assieme a una ventina di ragazzi
delle superiori della parrocchia. Sono state organizzate attività gui-
date dalla voglia di vivere cinque giorni in comunione e accoglien-
za reciproca.

Si incontrano gli Amici delle Missioni
Giovedì 23 febbraio, alle ore 19.30, in Centro San Lorenzo ci sarà
un incontro degli Amici delle Missioni. Affronteranno il tema: “Tem-
po di Quaresima per le Missioni”.

La Preghiera in famiglia per la Quaresima
Come ogni anno nei periodi “forti” dell’anno, come l’Avvento e la
Quaresima, la Parrocchia propone alle famiglie una guida per la pre-
ghiera quotidiana da fare genitori e figli assieme.
In questa Quaresima il libretto proposto vede come figura
accompagnatrice nella preghiera l’apostolo Matteo, chiamato da
Gesù a seguirlo. Questo è un invito per le nostre famiglie per acco-
starsi al periodo di Quaresima seguendo la Parola e gli insegnamenti
di Gesù.
I libretti saranno a disposizione da mercoledì 22 febbraio dopo la
Liturgia delle Ceneri in Duomo. Si possono ritirare in quell’occasio-
ne in sacrestia oppure dalla domenica successiva in accoglienza
chiedendo di Chiara.

I corsi di computer della Btl
Giovedì 23 febbraio iniziano due corsi per l’apprendimento dell’uso
del computer, istituiti dalla Banca del Tempo Libero principalmen-
te per gli immigrati, allo scopo di offrire uno strumento in più per
trovare lavoro. Ai due corsi della Btl si sono iscritte complessiva-
mente ventiquattro persone, che costituiscono il massimo della
ricettività.

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

Il Giovedì Grasso del Gruppo Anziani
Il Giovedì Grasso è stato celebrato anche dal Gruppo Anziani, che si
è ritrovato in Sala Sistina per un paio d’ore di allegra convivialità.
Tra musica, danze e galani il tempo è volato, lasciando ai convenuti
la gioia del momento e il desiderio di ripetere l’esperienza.


