4 La vita della comunità

“Cercatori di Dio”, al via un nuovo ciclo per i giovani con sei piste di ricerca
Giorno per giorno

Note d’Autunno, il talento feltrino Deniel Perer
Ha solo 24 anni ma si dedica con passione non solo alla musica d’organo, ma anche alla costruzione e al restauro dello strumento. Arriva da Feltre il maestro Deniel Perer, protagonista domenica 20
ottobre, alle ore 17.00, in Duomo del terzo concerto di “Note
d’Autunno”. Eseguirà musiche di Pasquini, Scarlatti e Morandi. Ottimo esordio, domenica scorsa, per il giovanissimo Enzo Marcuzzo
(foto sotto) con un pubblico attento e numeroso. Per tutti i concerti
della rassegna, diretta da Omar Ruffato, l’ingresso è libero.

Visite guidate, prossima tappa il Museo Correr
Sabato 12 ottobre si è svolta, a cura della Commissione Visite
Culturali del Duomo, la visita alla chiesa della Madonna dell’Orto
in Venezia, sotto la guida di Antonio Manno. La sua spiegazione è
stata apprezzata dai numerosi parrocchiani intervenuti che hanno
potuto ammirare i dipinti di Jacopo Robusti detto il Tintoretto, sepolto all’interno della chiesa. Con questa visita il professor Manno
ha dato inizio a un ciclo sul Tintoretto che si dipanerà in numerose
visite e una conferenza.
La Commissione Visite Culturali organizzerà la prossima visita
sabato 16 novembre sempre in Venezia presso la sezione storica
del Museo Correr.

PIAZZA MAGGIORE sbarca sul web
E’ nato nei giorni scorsi ed è attivo Piazzamaggiore.org, il giornale
online del Duomo di Mestre. Dopo otto anni di pubblicazione dell’edizione tradizionale cartacea, il giornale del Duomo diventa una
piazza digitale, consultabile all’indirizzo www.piazzamaggiore.org.
Come ha fatto fin qui la versione cartacea, anche la versione online
di PIAZZA MAGGIORE intende essere luogo di confronto sui temi della
città, oltre che strumento di informazione sulle tante iniziative e
sulle tante proposte del Duomo.
Affianca quindi il sito www.duomodimestre.it, più propriamente
dedicato alle informazioni sul Duomo, proponendosi anche
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DOMENICA20OTTOBRE
Giornata Missionaria Mondiale
Passaggi Scout
10.00 Duomo: Primo anno dell’Itinerario di Ripresa Battesimale
11.00 Centro S. Lorenzo: Secondo anno dell’Itinerario
di Ripresa Battesimale
17.00 Duomo: Concerto d’Organo
LUNEDÌ21OTTOBRE
17.00 Centro San Lorenzo: Catechesi degli adulti coordinata
da suor Graziosa
17.00 Centro Santa Chiara:Primo anno dell’Itinerario Eucaristico
19.00 Centro San Lorenzo: Catechesi degli adulti coordinata
dai coniugi Mazzucco
MARTEDÌ 22 OTTOBRE
17.00 Centro Santa Chiara:Primo anno dell’Itinerario Eucaristico secondo gruppo
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
MERCOLEDÌ23OTTOBRE
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
20.45 Centro San Lorenzo: 2° Incontro con i genitori dei bambini
da battezzare
GIOVEDÌ 24 OTTOBRE
16.30 San Girolamo: Adorazione Eucaristica
18.00 Centro Santa Chiara: Primo anno dell’Itinerario Crismale
VENERDÌ 25 OTTOBRE
17.00 Centro San Lorenzo: Laboratorio di chitarra
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro Superiori
SABATO26OTTOBRE
16.00 Duomo: Battesimi
16.00 Corte della Canonica: Ritrovo per la Festa dell’Accoglienza
16.00 Centro Santa Chiara: Terzo incontro Genitori dei bambini/ragazzi
in catechesi
DOMENICA27OTTOBRE
Festa dell’Accoglienza per i Giovanissimi
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
17.00 Duomo: Concerto d’Organo

La

Borromea

Foglio settimanale della Parrocchia del Duomo di San Lorenzo Martire
Direttore: Fausto Bonini (donfausto@duomodimestre.it)
Corte Marin Sanudo 2, 30174 - Mestre
tel.: 041.950666 - fax: 041.2394641
www.duomodimestre.it - borromea@duomodimestre.it - Iscriz. Trib. 331 5.4.62

Le occasioni di preghiera
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

Messe 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

E’ pronto ad offrirsi ai giovani della città il percorso “Cercatori di Dio”, nell’edizione 2013-2014. Si parte martedì 5 novembre, alle 21.00, al Centro Santa Chiara, e poi ci si trova nella stessa sede e alla stessa ora un martedì
sì e uno no, per tutto l’anno pastorale.
Il cammino di formazione presenterà anche quest’anno piste diverse di ricerca - sei quest’anno - che però saranno tutte incentrate sulla figura del Cristo.
gli argomenti saranno Gesù nel Vangelo di Marco, Gesù e la preghiera, Gesù
Figlio di Dio, Gesù e gli incontri, Gesù e lo sguardo, Gesù e le parabole. Tutti
i gruppi avranno guide adulte e giovani insieme, e tutti faranno riferimento
a un testo, per imparare l’impegno della lettura e della formazione.
Nella foto a sinistra, un momento della serata di programmazione svoltasi
nei giorni scorsi.

la borromea
20 ottobre 2013
Genitori e bambini
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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

Missioni: la fede non è un dono riservato a pochi
Domenica 20 ottobre tutta la Chiesa celebra la Giornata di Preghiera
per le Missioni. Il tema scelto è: “Sulle strade del mondo”. Professare la fede non è solo dire il Credo con la bocca, ma viverla nelle
circostanze della vita. Affinché la fede diventi capace di ispirare e
rinnovare il vivere quotidiano occorre andare sulle strade del mondo. Le strade evocano ogni spazio aperto e percorribile, ogni luogo, piazza, sentiero, dove l’altro può farsi vicino e dove si incrociano sguardi, parole, timori e speranze, diffidenze e nuove amicizie.
Le strade del mondo sono imprevedibili: occorre la pazienza di
camminare, ma anche di comprendere chi si incontra, di vederlo
come è, di impararne lingua e cultura, sentimenti e valori, restando
insieme soprattutto nei tempi di crisi e di smarrimento.
Gesù ha percorso le strade della Palestina, partendo dalla
Galilea, zona di confine, e talvolta si è spinto oltre. Provenire da
Nazaret lo rendeva straniero in Giudea. L’uomo Gesù sapeva stare
sulle strade perché per lui, così spesso straniero, nessuno era straniero davvero.
Dice Papa Francesco nel suo messaggio: “La fede è dono prezioso di Dio, il quale apre la nostra mente perché lo possiamo conoscere ed amare, Egli vuole entrare in relazione con noi per farci
partecipi della sua stessa vita e rendere la nostra vita più piena di
significato, più buona, più bella. Dio ci ama! La fede, però, chiede
di essere accolta, chiede cioè la nostra personale risposta, il coraggio di affidarci a Dio, di vivere il suo amore, grati per la sua infinita
misericordia. E’ un dono, poi, che non è riservato a pochi, ma che
viene offerto con generosità. Tutti dovrebbero poter sperimentare
la gioia di sentirsi amati da Dio, la gioia della salvezza! Ed è un
dono che non si può tenere solo per se stessi, ma che va condiviso.
Se noi vogliamo tenerlo soltanto per noi stessi, diventeremo cristiani
isolati, sterili e ammalati. L’annuncio del Vangelo fa parte dell’essere discepoli di Cristo ed è un impegno costante che anima tutta la
vita della Chiesa. Lo slancio missionario è un segno chiaro della
maturità di una comunità ecclesiale. Ogni comunità è ‘adulta’ quan-

La chiesa che sta sorgendo ad Ol Moran

do professa la fede, la celebra con gioia nella liturgia, vive la carità
e annuncia senza sosta la Parola di Dio, uscendo dal proprio recinto per portarla anche nelle ‘periferie’, soprattutto a chi non ha ancora avuto l’opportunità di conoscere Cristo. La solidità della nostra fede, a livello personale e comunitario, si misura anche dalla
capacità di comunicarla ad altri, di diffonderla, di viverla nella
carità, di testimoniarla a quanti ci incontrano e condividono con noi
il cammino della vita”.
La nostra comunità parrocchiale di San Lorenzo è da sempre
particolarmente attenta alle missioni. Non possiamo non ricordare
il legame con la parrocchia di San Marco di Ol Moran, dove opera
il “nostro” don Giacomo e dove sta sorgendo la nuova chiesa, anche grazie al nostro contributo (è rientrato in questi giorni l’ architetto Battaglia, nostro parrocchiano, che sta seguendo da vicino il
lavoro). E il legame con il Madagascar con la “Casa del Sole” iniziata da Giovanna per il sostegno ai bambini che hanno i genitori in
carcere. Sono due legami che ci aiutano a tenere il cuore aperto
alle dimensioni del mondo. E ci spingono ad uscire da noi stessi per
tenerci in cammino sulle strade del mondo.
Don Claudio (donclaudio@duomodimestre.it)
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La vita della comunità
Giovanissimi, la Festa dell’Accoglienza

La Cappella prova al Centro San Lorenzo

Si sta avvicinando l’appuntamento importante per i ragazzi delle
Superiori che sabato 26 e domenica 27 ottobre saranno impegnati
con l’ormai tradizionale Festa dell’Accoglienza che si svolgerà
presso la parrocchia di San Giorgio a Chirignago. Saranno i ragazzi
dalla seconda alla quinta superiore ad accogliere quelli di prima che
entreranno così a far parte dei giovanissimi della Parrocchia di San
Lorenzo. L’appuntamento per tutti i ragazzi è per sabato 26 ottobre,
alle ore 16.00, in Corte della Canonica. E’ necessario portare un
biglietto Actv, cena al sacco, qualcosa da condividere e tutto il necessario per dormire. La quota di partecipazione è di 10 euro.

Continuano a lavorare insieme, e anche mercoledì 16 ottobre i coristi
della Cappella del Duomo si sono incontrati per le prove nella sala
dedicata alla musica in Centro San Lorenzo: eccoli nella foto per la
Borromea.
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Comunità Capi, al lavoro per i “Passaggi”
Mercoledì 16 ottobre i Capi Scout del Gruppo della Parrocchia si
sono incontrati per la riunione settimanale di programmazione: durante i lavori, attenzione particolare all’organizzazione dei “Passaggi”, che si svolgeranno sabato 19 e domenica 20 ottobre.

Il terzo incontro per i genitori

L’incontro dei genitori a Santa Chiara
Sabato 12 ottobre a Santa Chiara, i genitori dei bambini della
catechesi erano impegnati nel primo incontro organizzato per loro
(foto sopra). Nella foto sotto, i bambini nel campo da calcio assieme
agli animatori, mentre i genitori sono al lavoro.

Sabato 26 ottobre ci sarà il terzo e ultimo incontro per i genitori dei
bambini e dei ragazzi inseriti nel percorso di iniziazione cristiana
della parrocchia. L’appuntamento è alle ore 16.00 presso il patronato Santa Chiara. Questi tre incontri si sono svolti nel mese di ottobre e quindi nel periodo in cui iniziano le attività di catechesi, con
l’obiettivo di accompagnare fin da subito i genitori nel compito non
sempre facile di educatori della fede dei loro figli. Durante l’anno
pastorale ci saranno altri incontri specifici per i genitori dei bambini e dei ragazzi che in questo anno pastorale faranno la Confessione, la Prima comunione e la Cresima.

Battesimi in Duomo sabato prossimo
Sabato 26 ottobre, in Duomo, ci sarà la celebrazione dei Battesimi
di questi bambini: Francesco Coniglio, Leonardo Mezzima,
Salomon Francesco Indelicato, Pietro Valentini, Valentina Jovon e
Luciano Jovon. Il secondo incontro di preparazione per i genitori
sarà in Duomo mercoledì 23 ottobre alle ore 20.45.

Caffè in Corte alla domenica mattina
Da domenica 27 ottobre e per tutte le domeniche i genitori sono
invitati dopo la Messa delle ore 10.00 a prendere un caffè in compagnia nella Corte della Canonica, per un momento di condivisione
fra genitori. E’ una pausa caffè che possa essere anche uno scambio di idee e di opinioni. I genitori che desiderano collaborare all’organizzazione di questo momento contattino Chiara al
349.2960014 o via email a chiara@duomodimestre.it.

Immagini dal Mandato dei catechisti in Duomo
Domenica 13 ottobre durante la Santa Messa delle ore 10.00 (sopra) e delle ore12.00 (a destra) don Fausto ha consegnato il mandato
ai catechisti ed evangelizzatori della Parrocchia. Nelle foto i due gruppi durante la benedizione e la consegna.

Casa San Michele, l’incontro comunitario

Formazione degli adulti, le tre proposte
Da moltissimi anni la Parrocchia propone incontri di catechesi per
gli adulti con l’obiettivo di sostenerli e accompagnarli lungo il loro
cammino di fede. Sono due i gruppi che si incontrano al lunedì pomeriggio in Sala San Marco del Centro San Lorenzo. Il primo,
alle ore 17.00, vede la partecipazione di una cinquantina di persone
che, guidate da Sr. Graziosa, meditano assieme sulla Parola con le
letture della domenica successiva all’incontro. Una parte della
catechesi poi è riservata alla lettura e analisi dell’intervista rilasciata
da Papa Francesco su Civiltà Cattolica. Il secondo gruppo, che si
ritrova alle ore 19.00, per molti anni è stato guidato dai coniugi
Brussato mentre ora è affidato ai coniugi Mazzucco che guidano
circa cinquanta fedeli. Oltre alla lettura e meditazione delle letture
della domenica, solitamente durante gli incontri vengono analizzati
documenti del Magistero. Un terzo gruppo poi è guidato da don Nini
Barbato, alla domenica alle ore 10.15, in Canonica. Anch’esso prevede la visione delle Letture della domenica facendo un’analisi approfondita delle stesse.

Bambini e ragazzi, avviata la catechesi 2013-2014
Questa settimana sono iniziati gli incontri di catechesi per i bambini e i
ragazzi. Nella foto il gruppo del Primo anno Eucaristico durante il canto
all’inizio dell’incontro di lunedì 14 ottobre.

Martedì 15 ottobre, in serata, gli studenti della Casa Studentesca
San Michele si sono riuniti per l’incontro comunitario in Salone Arcobaleno. Nella foto un momento della preghiera con tema “Costruire
sulla roccia”.

Il Patriarca in Duomo sul tema della Famiglia
Duomo pieno, nella serata di martedì 15 ottobre, per l’incontro
con il Patriarca. Mons. Moraglia ha affrontato il tema della famiglia,
con la partecipazione attiva di alcune giovani coppie della Diocesi.

