
“Note d’Autunno”: domenica in Duomo
la musica del Seicento e del Settecento

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

Conoscere la nostra fede per essere missionari

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
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

Mestre può essere capitale di cultura?
Alle Grazie le idee di Philippe Daverio
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“Gli uomini che attendono Cristo sono an-
cora in numero immenso”, affermava Gio-
vanni Paolo II qualche anno fa. Ma come
conosceranno Cristo se nessuno gliene par-
la? Su questo tema di estrema urgenza si
sviluppa il messaggio del Papa per la Gior-
nata missionaria mondiale di quest’anno,
giornata che ricorre proprio questa domeni-
ca 21 ottobre. Un tema che si intreccia con
la ricorrenza del 50° anniversario dell’ini-
zio del Concilio Vaticano II, l’apertura del-
l’Anno della fede e il Sinodo dei Vescovi
sulla nuova evangelizzazione. Tutto insom-
ma concorre a “riaffermare la volontà della
Chiesa di impegnarsi con maggiore corag-
gio e ardore nella missio ad gentes (coloro
che non conoscono Cristo) perché il Vange-
lo giunga fino agli estremi confini della ter-
ra”. Noi che abbiamo la fortuna di conosce-
re il Signore Gesù e di amarlo non possiamo
tenere per noi stessi questo grande dono della
fede, ma siamo chiamati a condividerlo con
la testimonianza della vita e della parola.
Scrive il Papa nel suo messaggio che “l’in-
contro con Cristo come Persona viva che
colma la sete del cuore non può che portare
al desiderio di condividere con altri la gioia
di questa presenza e di farlo conoscere per-
ché tutti la possano sperimentare”.

Il mandato missionario che Gesù ha con-
segnato ai suoi discepoli: “Andate e predi-
cate il vangelo a tutte le creature”, vale an-
che per noi, suoi discepoli di oggi. Andare di

persona, ecco i missionari, o sostenere da
lontano la loro missione con la preghiera,
l’affetto e l’aiuto materiale. Noi di San Lo-
renzo abbiamo poi un legame particolare con
la missione di Ol Moran in Kenya, dove ope-
ra don Giacomo, già cappellano in questa

La nostra città può tornare ad essere una vera e propria
capitale di cultura, un centro di riferimento per il territo-
rio metropolitano?  La cultura può essere per la città fon-
te di benessere, materiale e immateriale? E quale ruolo
“culturale” può avere Mestre?
Sabato 27 ottobre, alle ore 11.00, al Centro Le Gra-
zie in via Poerio, al convegno “Capitale di cultura”, ne
parleranno il critico d’arte Philippe Daverio (nella foto) e
Marino Folin, presidente della Fondazione Venezia2000.
E’ un incontro del ciclo “La metropoli possibile”, orga-
nizzato dalla Fondazione del Duomo di Mestre.

Nella Giornata delle Missioni
ricordiamo che possiamo

svolgere anche noi
un ruolo di evangelizzatori,

testimoniando a chi vive
accanto a noi la nostra fede.

A patto di conoscerne i contenuti
La Borromea
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Prosegue “Note d’Autunno”, la rassegna musicale che vede l’orga-
no del Duomo grande protagonista. Domenica 21 ottobre, come
sempre alle ore 17.00, si esibirà in Duomo Chiara Balasso, giovane
talento emergente, che eseguirà un repertorio articolato e classi-
co, con musiche di Bach, Pachelbel, Lucchesi, Frescobaldi,
Buxtehude e Lucchesi, spaziando quindi tra i grandi Maestri d’or-
gano del Seicento e del Settecento.
Il ciclo si concluderà domenica 28 ottobre, con il duo Giulio
Mercati (organo) e Marco Schiavon (oboe).
L’ingresso ai concerti del ciclo “Note d’Autunno, organizzata dalla
Fondazione del Duomo con il contributo dell’Assessorato alla Cul-
tura della Provincia di Venezia, è libero e gratuito.

parrocchia. Lo stiamo sostenendo nella co-
struzione della chiesa e nel sostegno ai
ragazzi che frequentano la scuola e vivono
nella Casa studentesca della parrocchia.

Ma c’è un altro versante della missione
che ci compete tutti direttamente. Si tratta
di raccontare la nostra fede anche alle
numerosissime persone che non conosco-
no Gesù Cristo e che vivono e lavorano nel-
le nostre città. Anche a Mestre. Magari an-
che nelle nostre case. Senza andare lonta-
no possiamo testimoniare la nostra fede a
chi è venuto a vivere accanto a noi. Ma bi-
sogna conoscere i contenuti della fede, bi-
sogna saper dire le parole della fede. Ecco
perché è importante conoscere sempre
meglio la persona in cui crediamo, di cui ci
“fidiamo”, Gesù  Cristo nostro Signore.
Esiste uno strumento per fare questo ed è il
Catechismo della Chiesa cattolica. Passate
in Libreria San Michele, in via Poerio e chie-
dete.

Sto scrivendo questa riflessione nella
festa di San Luca, il discepolo che oltre al
Vangelo ci ha lasciato anche gli Atti degli
Apostoli, cioè la storia delle prime comuni-
tà cristiane. C’era molto entusiasmo, allo-
ra. E il numero dei cristiani aumentava di
giorno in giorno. Dalle nostre parti sembra
che si stia verificando proprio il contrario.
Poca fede, poco entusiasmo. L’Anno della
fede ci aiuti a invertire la rotta.

Don Fausto (www.sguardosullapiazza.it)

DOMENICA 21 OTTOBRE
Giornata  Missionaria Mondiale
Passaggi del Gruppo Scout presso le suore del Caburlotto
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

LUNEDÌ 22 OTTOBRE
17.00 Centro San Lorenzo: Catechesi degli adulti coordinata

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

dai coniugi Mazzucco

MARTEDÌ 23 OTTOBRE
17.00 Centro Santa Chiara:Primo 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 24 OTTOBRE
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: Primo anno dell’Itinerario Crismale
18.15: Laurentianum: Convegno “I Frutti Maturi del Vaticano II”

con Andrea Tornielli e la testimonianza video di mons. Capovilla
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 25 OTTOBRE
16.30 San Girolamo: Adorazione Eucaristica
17.30 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’Itinerario Eucaristico
18.30 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’ Itinerario Crismale (Patrizia)
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro Superiori
19.15 Centro San Lorenzo: Incontro di coloro che si occupano della Liturgia
21.00 San Girolamo: Adorazione Missionaria

VENERDÌ 26 OTTOBRE
18.30 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’ Itinerario Crismale (Alberto)

SABATO 27 OTTOBRE
11.00 Centro Le Grazie: “Capitale di cultura”,

convegno con Philippe Daverio e Marino Folin
16.00 Duomo: Celebrazione dei Battesimi
17.00 Duomo: I sacerdoti sono disponibili per le confessioni

DOMENICA 28 OTTOBRE
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

Un momento del concerto tenuto domenica 14 ottobre,
quando flauti e percussioni hanno accompagnato

l’organo in Duomo, nell’esibizione del gruppo InPreVisTo

Offerte

OFFERTE PER LA PARROCCHIA
NN: 50 euro – In memoria di Giorgio Riccato: 200 euro – NN: 300 euro – In memo-
ria di Angelo Conz: 100 euro – NN: 10 euro -  NN: 80 euro – In memoria di Rosalia
Trevisan: 100 euro – In memoria di Carmen De Stefani Zattoni: 500 euro - In
memoria di Corina Callegari: 500 euro - In memoria di Agostino Cosmo: 100
euro.

OFFERTE PER LA CARITÀ
NN: 100 euro – NN: 55 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
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Don Giacomo
e alcuni amici
di Ol Moran in Duomo

La messa dei Formatori a San Girolamo
A San Girolamo venerdì 12 ottobre, i formatori della nostra Par-
rocchia si sono ritrovati con don Fausto per celebrare insieme l’Euca-
ristia all’inizio del nuovo anno pastorale.

I Gruppi d’Ascolto con don Fausto
Mercoledì 17 ottobre, in Sala della Graticola, con un momento di rifles-
sione tenuto da don Fausto, è ripreso il cammino dei Gruppi  di Ascolto della
nostra Parrocchia. Chiunque volesse conoscere meglio questa iniziativa che è
stata a suo tempo  fortemente voluta dal Patriarca Marco Cè può rivolgersi al
diacono Gaetano.

Ripresi i lavori della Scuola di Teatro
Sono ripresi i corsi di teatro tenuti da Nicola Lamia nei giorni di lune-
dì, mercoledì e venerdì. Nella foto un momento della lettura dei
copioni del gruppo dei ragazzi delle Superiori.

La Festa dell’Accoglienza per i ragazzi
Giovedì 18 ottobre i ragazzi che hanno ricevuto la Cresima lo scorso mag-
gio e che ora hanno iniziato le scuole superiori sono stati accolti nel gruppo
giovanissimi/giovani da don Fausto e dai ragazzi più grandi con una bella
festa in Graticola. Ricordiamo che gli incontri dei ragazzi delle superiori si
tengono ogni giovedì alle ore 19.00 presso il Centro San Lorenzo.

Il frutti del Vaticano II: le testimonianze
di Andrea Tornielli e di mons. Capovilla
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Incontro sulla liturgia in Sala San Marco
Giovedì 25 ottobre alle ore 19.15 presso la Sala San Marco del Centro
San Lorenzo ci sarà l’incontro di tutti coloro che a vario titolo si
occupano della liturgia. L’incontro sarà tenuto da don Fausto che
aiuterà a conoscere o a riscoprire uno dei grandi documenti del
Vaticano II, la costituzione Sacrosanctum Concilium. Sono invitati i
diaconi, tutti coloro che preparano i commenti e le preghiere dei
fedeli, coloro che animano il canto durante le celebrazioni domeni-
cali, i suonatori e i ministranti.

L’Adorazione missionaria a San Girolamo
Giovedì 25 ottobre alle ore 21 presso la chiesa di San Girolamo, il
Gruppo Amici delle Missioni propone un momento di preghiera di
adorazione per le missioni.

Battesimo in Duomo per sette bambini
Sabato 27 ottobre, alle ore 16.00, in Duomo, sette famiglie porte-
ranno al fonte battesimale i loro figli perché ricevano il Sacramento
del Battesimo. La comunità è al fianco di questi bimbi e delle loro
famiglie.

Saranno il vaticanista della
Stampa Andrea Tornielli e
mons. Loris Capovilla, già se-
gretario particolare di Giovanni
XXIII, i protagonisti dell’incon-
tro organizzato sul tema “I frut-
ti maturi del Vaticano II” dal-
l’Istituto di cultura Lauren-
tianum e dalla Fondazione del
Duomo. L’incontro si svolge
mercoledì 24 ottobre, alle ore
18.15, presso l’aula magna del
Laurentianum.

A cinquant’anni dall’apertu-
ra ufficiale, ricordata solenne-
mente anche da Papa Benedet-
to XVI la sera dell’11 ottobre
scorso e in occasione dell’aper-
tura dell’Anno della Fede, An-
drea Tornielli - giornalista e
scrittore, una delle principali fir-
me del portale “Vatican
Insider” ed autore di un blog,
“Sacri Palazzi”, molto seguito
- sarà presente “dal vivo” in
sala, mentre mons. Capovilla -

per oltre un decennio segretario
particolare di Angelo Giuseppe
Roncalli, prima Patriarca di Vene-
zia e poi eletto Papa Giovanni
XXIII -  interverrà attraverso una
videointervista-testimonianza,
registrata appositamente in que-
sti giorni da don Fausto a Sotto
il Monte. Insieme, leggeranno il
Concilio Ecumenico Vaticano
II, aiutando così a comprender-
ne meglio il significato e il va-
lore, i momenti e i passaggi sa-

lienti riflettendo anche sugli ef-
fetti e sulla “ricaduta” del Con-
cilio stesso, in questi cinque
decenni, sulla vita della Chiesa
e del mondo.

L’iniziativa rientra nell’am-
bito della proposte offerte dal
Laurentianum per accompagna-
re sul piano culturale l’Anno
della Fede appena avviato ed
anche nel contesto dell’appro-
fondimento in corso su “Fede e
religioni nella città”, uno dei fi-
loni che la Fondazione del Duo-
mo di Mestre sta affrontando nel
suo nuovo ciclo “La metropoli
possibile”. Il successivo appun-
tamento è, poi, fissato per la sera
di martedì 27 novembre, alle
ore 20.45, direttamente nel
Duomo di S. Lorenzo a Mestre
con il card. Camillo Ruini che
interverrà sul tema “Credo in
Dio Padre”.

Don Fausto
e mons. Capovilla
durante l’intervista.
In alto,
Andrea Tornielli

Growing, il concorso per videoclip
Growing 2012, atto terzo. Lasciati alle spalle nei
mesi primaverili concorso fotografico e musicale,
scatta la vera novità dell’edizione 2012 del Growing:
il concorso per i videoclip. Per presentare il bando è
stata organizzata una serata tutta speciale che si
svolge sabato 20 ottobre, in Piazza Ferretto,
nell’ambito delle iniziative legate a MestreInCentro.
Viene lanciato il concorso VIDEOMestreGROWING, a
cui potranno partecipare tutte le band della città
che hanno già fatto passi avanti, girando le loro
immagini in musica, magari anche solo con un semplice telefonino. Su palco, a suonare per la città,
due delle band premiate a primavera: i Quid Aloud (sopra), vincitori del premio per il miglior gruppo
emergente, e i Deghejum di Alberto Pagliuca (a destra), premiato come miglior musicista.

Scout: “Partenza” per Sara e Giovanna
Festa in casa Scout: sabato 13 ottobre due scout del nostro Clan
“Puzzle ControVento” hanno vissuto il momento della Partenza. A Sara
e Giovanna (foto sopra) l’augurio di Buona Strada. Sotto un momen-
to della serata intorno al fuoco.


