
La comunità propone

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

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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Lo Spirito e i suoi doni per i nostri 51 ragazzi

Giorno per giorno

4

“Essere nel mondo, senza essere del mondo”. Sembra un
gioco di parole e invece dice la verità dell’essere cristiani.
In queste poche parole Gesù ha espresso l’identità cristia-
na. Apparentemente semplice e invece molto problematica.
Infatti Gesù lo sapeva, tanto è vero che l’ha fatto oggetto
della sua preghiera al Padre: “Non chiedo che tu li tolga dal
mondo, ma che li custodisca dal maligno”. Questo è il pun-
to di equilibrio instabile tra chi vuole il cristianesimo total-
mente immerso nel mondo e chi lo vuole totalmente estra-
neo alle cose di questo mondo. Per questo Gesù invia il suo
Spirito sui discepoli. Per costringerli a uscire dal chiuso del
cenacolo e perché non si perdano nel mondo. Equilibrio
instabile per tutti i discepoli di tutti i tempi. Noi compresi.

Nel mondo siamo inviati per essere testimoni viventi del
suo amore, impegnati a seguire Gesù, a lasciarci amare da
lui e a vivere nell’amore vicendevole. Costruire comunità
fraterne. Rendere visibile l’amore di Dio nel mondo.  Ecco
la missione. Che c’entra tutto questo con il matrimonio, con
il lavoro, con lo studio, con la professione, con l’amicizia?
C’entra perché ci ricorda che la sorgente dell’amore che
sostiene i rapporti non sono le persone che li vivono, ma
Dio che li chiama insieme. Diventiamo dimostrazione vi-
vente che Gesù è proprio l’inviato di Dio. La fraternità,
l’amore verso gli altri è il modo di vita del cristiano. Invia-
to a immettere questo seme buono in tutti i rapporti umani.
“Da questo riconosceranno che siete miei discepoli: se vi
amate gli uni gli altri”. Costruire comunità fraterne di uo-
mini e donne di tutte le culture, di tutte le lingue, di tutte le
etnie. Sono i frutti della Pentecoste, cioè dello Spirito che

il Signore continua a inviarci. Per questo Gesù prega: “Pa-
dre, fa’ che siano una cosa sola, perché il mondo creda che
tu mi hai mandato”.

Mi unisco anch’io alla preghiera di Gesù in questa ricor-
renza della Pentecoste. Invito anche voi a fare altrettanto e
soprattutto a pregare per i 51 ragazzi che oggi, 19 maggio,
riceveranno il dono dello Spirito nella celebrazione del sa-
cramento della Confermazione. Stanno diventando “gran-
di” e le loro strade si stanno facendo pericolose. Le nostre
preghiere per loro, il nostro buon esempio, i nostri sugge-
rimenti - soprattutto quelli dei genitori - possono aiutarli a
fare scelte buone nei momenti delle decisioni. Lo Spirito
Santo è all’opera. Diamogli una mano.

Don Fausto (www.duomodimestre.it)

Molti gli appuntamenti per i ragazzi che
domenica 19 maggio ricevono dalle mani
del Patriarca Francesco la Cresima. Già mar-
tedì 21 maggio per loro è stata organizza-
ta, dalle ore 19.00 alle ore 21.30 in Centro
Santa Chiara, una grande festa. In quell’oc-
casione i ragazzi potranno trascorrere una
serata tutti assieme, giocando a calcio,
ascoltando musica, ballando e... tanto al-
tro ancora. Ma non è finita. Domenica 26
maggio, alla festa ai Campi del Sole, duran-
te la Santa Messa delle ore 11.00, i ragazzi

cresimati verranno catapultati (in tutti i sen-
si) nella comunità e verranno così presen-
tati entrando a far parte del gruppo dei Gio-
vanissimi della Parrocchia.
Al termine dell’estate, infine, il tradizionale
viaggio a Roma, dal 28 al 31 agosto, assie-
me a don Lorenzo. Sarà un’occasione unica
di comunione, conoscenza reciproca e gran
divertimento tra le strade della Capitale. Le
iscrizioni per la partecipazione al viaggio
chiuderanno il 26 maggio (per informazioni
e iscrizioni: chiara@duomodimestre.it).

Dal sacramento in poi: il giorno della Cresima non esaurisce il percorso

I cresimandi con don Lorenzo in Duomo

I cresimandi, foto di gruppo

Alle Grazie la mostra Artigianato e Scuola
“Il lavoro non si cerca (soltanto) si può creare”: questo il
tema scelto per l’edizione 2013 di “Artigianato & Scuola”
il concorso che da tempo ormai promuove la creatività e il
lavoro manuale degli studenti delle scuole primarie e se-
condarie della zona e che anche quest’anno si svolgerà al
Centro Le Grazie. Un modo diverso per sensibilizzare le
nuove generazioni ai percorsi professionali e al mondo
degli artigiani. Sabato 18 maggio alle ore 10.00 il taglio
del nastro, venerdì 24 maggio sempre alle 10.00 al Teatro
Corso la premiazione. L’esposizione dei lavori degli stu-
denti resterà aperta fino a domenica 26 maggio con questo
orario: 9.00-13.00/15.30-19.00.

A Villa dei Vescovi e all’Abbazia di Praglia
La Commissione Visite Culturali propone un interessante
percorso alla scoperta della storia, della cultura e dell’arte
dei nostri territori. La visita si svolgerà nei vicini Colli
Euganei nell’intera giornata di domenica 9 giugno.

Si visiterà Villa dei Vescovi, cinquecentesca, recente-
mente ristrutturata e riaperta al pubblico; a Praglia si visi-
terà la maestosa Abbazia benedettina di Santa Maria Assun-
ta. La visita sarà condotta - nella parte corcenente la Villa
- da Fabrizia Maschietto, della Commissione Visite Cultu-
rali. In seguito, a conclusione della mattinata, è previsto il
pranzo presso l’hotel “Petrarca” di Montegrotto Terme. Nel
pomeriggio visita tappa all’Abbazia di Praglia risalente al
XI-XII secolo, anch’essa inserita in un affascinante conte-
sto, famosa per il restauro del libro antico e per la sua
erboristeria ricca di prodotti di cosmetica, tisane e miele.

La visita si svolgerà con partenza alle ore 8.30 vicino
all’Uf ficio Postale di Favaro Veneto (fermata del tram “La
Piazza” di Favaro). Il ritorno a Mestre è previsto per le ore
19.00 circa. Si raccomanda la massima puntualità. Iscrizio-
ni da martedì 21 maggio alla Libreria San Michele. Dispo-
nibili 24 posti. Il costo è di euro 50 a persona, e compren-
de pullman A/R, visita alla Villa, pranzo e visita all’Abba-
zia. Le quote devono essere versate per intero all’iscrizio-
ne. Info: Fabrizia Maschietto, al 349.3680830, esclusiva-
mente di mattina, dalle 10.00 alle 13.00.

Offerte

PER LA PARROCCHIA
NN: 50 euro – In memoria di Carlo De Luca: 100 euro – In memo-
ria di Teresina Rossetto: 100 euro.

PER IL SEMINARIO
NN: 20 euro

PER OL MORAN
In chiesa: 125 euro.
Giulia Schioppetto: 15 euro.
Raccolti in totale: 6.425 euro (aggiornato al 15.05.2013).

Villa dei Vescovi

DOMENICA 19 MAGGIO
Domenica di Pentecoste
10.00 Duomo: Primo anno Itinerario Ripresa Battesimale
11.00 Centro San Lorenzo: II anno Itinerario Ripresa Battesimale
12.00 Duomo: Celebrazione delle Cresime
18.00 Duomo: Vespri

LUNEDÌ 20 MAGGIO
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

di Comunione e Liberazione

MARTEDÌ 21 MAGGIO
17.00 Centro Santa Chiara: Primo anno Itinerario Eucaristico
19.00 Centro Santa Chiara: Festa dei Cresimati
19.45 Duomo: Santa Messa universitari

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO
17.00 Centro San Lorenzo: Incontro dei Cantorini

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

della Cappella del Duomo
21.00 Centro San Lorenzo: Scuola di comunità

di Comunione e Liberazione

GIOVEDÌ 23 MAGGIO
!7.30 Centro Santa Chiara: II Anno Itinerario eucaristico
18.30 Centro Santa Chiara: Secondo anno

Itinerario Crismale (Patrizia)
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro Superiori

VENERDÌ 24 MAGGIO
16.30 Centro San Lorenzo: Incontro conclusivo Gruppo Anziani
17.15 Centro Santa Chiara: Laboratorio chitarra
18.30 Centro Santa Chiara: Secondo anno

Itinerario Crismale (Alberto)

SABATO 25 MAGGIO
16.00 Duomo: I sacerdoti sono disponibili per le confessioni

DOMENICA 26 MAGGIO
Festa ai Campi del Sole
8.30 Scuola di Teologia in via Querini Ritiro per gli iscritti

con don Nini
10.00 Campi del Sole: Festa annuale della Parrocchia (vedi p. 3)
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Paolo Curtaz, l’evento al Laurentianum
Pubblico numeroso e attento, lunedì 13 maggio, al Laurentianum,
per l’incontro con lo scrittore Paolo Curtaz, invitato dalla Fon-
dazione del Duomo a parlare sul tema “Credo in Dio, Spirito”.
L’incontro si inserisce nel percorso “La metropoli possibile”, la-
boratorio “Fede e religioni nella città”.

I Cresimandi e le loro “prove” in Duomo
Martedì 14 maggio i cresimandi hanno fatto le prove della cele-
brazione in Duomo. Nella foto sopra, don Lorenzo spiega ai ra-
gazzi come avviene il rito della crismazione.

La tappa finale
dei “Cercatori di Dio”

Con l’ultimo incontro, svoltosi
martedì 14 maggio, si è concluso
a Santa Chiara il percorso dei
“Cercatori di Dio”, appuntamento
quindicinale per gli universitari
della città, strutturato in cinque
percorsi e promosso in collabora-
zione con la Pastorale universita-
ria.
Nella foto i partecipanti che si
sono salutati con un arrivederci al
prossimo anno

Il “Fioretto” dei ragazzi del Primo Anno Crismale
Maggio è il mese della Madonna. Nella foto i ragazzi del Primo anno
Crismale che mercoledì 15 maggio hanno vissuto un momento a
san Girolamo in cui hanno pregato il fioretto a Maria guidati da
don Lorenzo.

Le Cantorine si preparano all’Infiorata
Le Cantorine della Cappella del Duomo continuano a lavorare assieme
al maestro Omar Ruffato. Nella foto, un momento delle prove di mer-
coledì 15 maggio mentre preparano i canti per la processione
dell’Infiorata che si svolgerà il venerdì 31 maggio.

Ai Campi del Sole per ringraziare insieme
Domenica 26 maggio si svolge la tradizionale festa della Parroc-
chia ai Campi del Sole, l’ampio terreno, nella zona del Terraglio.
Ormai da tradizione, questa festa è un momento centrale di in-
contro e condivisione tra tutti i parrocchiani, giovani, famiglie e
anziani a conclusione dell’anno pastorale. Molte persone si stan-
no attivando per rendere la festa un momento speciale per tut-
ti.
Si tratta di una domenica di festa, una domenica da trascorrere
insieme per divertirsi e per conoscersi meglio.
Questo il programma della giornata: ore 10.00, ritrovo e acco-
glienza ai Campi del Sole; ore 11.00, S. Messa presieduta da don
Fausto. Durante la Messa i bambini del Primo Anno di Ripresa
Battesimale faranno la loro professione di fede dopo un anno di
catechesi in cui hanno approfondito il significato del battesimo
ricevuto da piccoli. Terminata la S. Messa, alle ore 12.30 ci sarà
il pranzo. Ogni famiglia porterà il suo pranzo al sacco; ma ci sarà
la possibilità di prendere un aperitivo preparato dagli Amici del-
le Missioni. Il ricavato andrà alla missione di don Giacomo. Si po-
trà anche acquistare il DVD preparato dal gruppo intitolato “i volti
di Ol Moran”. Il ricavato dalla vendita del Dvd sarà devoluto ai
due progetti della nuova chiesa e della scuola ad Ol Moran.
Saranno presenti anche gli Scout che prepareranno dessert e caffè
per tutti. Poi, dalle ore 14.30 giochi e attività organizzati dagli
animatori e dal Gruppo Scout per i più piccoli.

www.duomodimestre.it
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Messa di fine anno per gli universitari
Martedì 21 maggio, in Duomo, alle 19.45, sarà celebrata
la Santa Messa a conclusione del percorso dei Cercatori di
Dio. Sarà una celebrazione di ringraziamento per l’anno di
cammino insieme e l’occasione per festeggiare con gli uni-
versitari “Cercatori di Dio”  il compleanno di don Fausto.
Ingresso dal lato sacrestia.

Un momento di festa per il Gruppo Anziani
Si conclude il programma dell’Anno Pastorale del Gruppo
Anziani, organizzato dalla Banca del Tempo Libero e co-
ordinato da Renzo Martignon. Per l’incontro conclusivo,
gli aderenti al Gruppo si ritrovano venerdì 24 maggio, alle
ore 16.30, presso la Sala della Graticola, per una preghie-
ra di ringraziamento seguita da un tempo di convivialità al-
lietata da musica e canzoni.

Il ritiro della Scuola di Teologia
Gesù indica lo Spirito Santo con il termine “Gloria”, e dice:
“la Gloria che hai data a me io l’ho data a loro”. A partire
da questa riflessione, domenica  26 maggio la Scuola di
Teologia (via Querini 19, III e IV piano) propone una so-
sta spirituale. L’invito è rivolto a tutti con il seguente ora-
rio:  alle ore 8.30  adorazione del Santissimo Sacramento
in cappella; alle ore 9.30 la recita di Lodi; alle ore 10.00 la
meditazione suggerita da don Nini Barbato; alle ore 11.30
la Santa Messa della SS. Trinità.

Campo a Gosaldo, iscrizioni aperte
Sono ancora aperte le iscrizioni per il Campo Scuola par-
rocchiale a Gosaldo. Il campo inizierà sabato 15 giugno e
terminerà sabato 22 giugno. E’ aperto ai bambini dalla
quarta elementare alla seconda media e si svolgerà presso
la Malga dei Faggi a Gosaldo, località Masoch. La quota
di iscrizione è di euro 220, compreso di viaggio in pullman
privato. Per informazioni contattare Chiara al 349.2960014.

Cinque per Mille, l’appello della Btl
La dura crisi in cui viviamo mette in grave difficoltà le fa-
miglie e persone economicamente più fragili. La Banca del
Tempo Libero cerca di rispondere alle molte richieste di
aiuto utilizzando tutti i mezzi disponibili, ma le entrate sono
insufficienti e anche quelle del Cinque x Mille sono dimi-
nuite. Fa quindi appello alla comunità parrocchiale e citta-
dina, affinché nella denuncia dei redditi le sia assegnato il
Cinque x Mille, che impiega esclusivamente per il pagamen-
to di bollette, affitto, condominio (Banca del Tempo Libe-
ro C.F. 90010390277).  La Btl segnala intanto che le sono
pervenute le seguenti offerte: SIM euro 700; Gruppo anziani
euro 217; Gabriele euro 92.

Il compleanno di don Fausto
Don Fausto festeggia domenica 19 maggio
il suo settantacinquesimo compleanno. La
comunità parrocchiale di San Lorenzo si
stringe a lui e gli fa i suoi auguri in questo
giorno importante.


