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La vita e le proposte della Parrocchia di S. Lorenzo anche nel sito www.duomodimestre.it
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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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Foglio settimanale della parrocchia del Duomo di San Lorenzo Martire a Mestre - Anno XLV, n. 2151

Giorno per giorno

Il coraggio di affrontare il male con una piccola fionda

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

La grande avventura: educare e... vivere da grandi
“La grande avventura. Educare e… vivere da gran-
di” sarà il tema della conversazione e del dialogo
a più voci che avrà luogo giovedì 26 gennaio,
con inizio alle ore 18.15, presso l’Aula magna del-
l’Istituto di cultura Laurentianum.
Roberto Papetti, direttore del Gazzettino, Silvia
Marchiori, presidente dell’Azione cattolica vene-
ziana, e mons. Fausto Bonini, arciprete del Duo-
mo, saranno chiamati a confrontarsi - tra di loro
ed con gli interlocutori presenti in sala e provenienti
da varie realtà ecclesiali, scolastiche ed educative
- su importanti temi legati alla “sfida educativa”

la borromea
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Corte Marin Sanudo 2, 30174 - Mestre
tel.: 041.950666 - fax: 041.2394641
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Offerte

Avere il coraggio di non aver paura… e con-
fidare nel Signore. Ancora una volta due in-
gredienti risolutivi nell’affrontare la realtà.
Soprattutto quando si tratta di una realtà dif-
ficile come quella che dobbiamo affrontare
in questo periodo. Ancora una volta una le-
zione che ci viene da una pagina della Sa-
cra Scrittura che si legge nella liturgia
eucaristica di questi giorni e che si riferisce
alla storia del giovane Davide, prima che di-
ventasse re d’Israele.

La fionda di Davide è esemplare a que-
sto riguardo. La lotta fra Israele e i Filistei
si deve risolvere sul campo in una lotta fra
due uomini, rappresentanti dell’uno e dell’al-
tro schieramento. Per i Filistei combatte
Golia e per gli ebrei combatte Davide. Da-
vide è un ragazzo e ha davanti a sé un gi-
gante. Golia, si chiama il gigante, armato di
tutto punto e che deride Davide, armato solo
di una fionda e di cinque sassi. Ma dietro di
Davide, a sostenere il suo coraggio, c’è il
Dio unico, il Dio di Israele, il Dio che so-
stiene il suo popolo e che lo protegge. Golia,
invece, fa riferimento a tanti dei che, pur-
troppo per lui, “hanno occhi, ma non vedo-
no; hanno bocca, ma non parlano; hanno
orecchi, ma non sentono; hanno mani, ma
non palpano”. Non possono niente perché
sono opera delle mani dell’uomo. Davide
confida nel suo Signore e lancia con la sua
fionda un sasso che colpisce a morte, in pie-
na fronte, il grande Golia.

La vicenda di Davide è paradigma del-
la nostra lotta contro il male. Contro tutte le
forme del male. Beato l’uomo che confida
nel Signore. “Ho cercato il Signore e mi ha
risposto”, dice il salmo, “da ogni timore mi
ha liberato. Questo povero grida e il Signo-
re lo ascolta, lo libera da tutte le sue ango-
sce”. E ancora: “ Gustate e vedete quanto è
buono il Signore: beato l’uomo che in lui si
rifugia”.

Questo modo di pensare è frutto della sa-
pienza che viene dall’alto e che sostiene le

OFFERTE PER LA PARROCCHIA
NN: 65 euro – Demetrio Francesco Rossi: 100 euro – Luigi Ricciardi: 200 euro –
Famiglia Ongaro: 150 euro – In memoria di Giuseppina Checchin: 125 euro –
DCPW: 10 euro – In memoria di Emerio Pavan: 100 euro – NN: 100 euro –
Passarelli – Versaci: 200 euro – NN: 55 euro – Florinda Canetti: 10 euro.
OFFERTE PER LA CARITÀ
NN: 61 euro.

DOMENICA 22 GENNAIO
9.00 Centro San Lorenzo: Attività lupetti gruppo scout
10.00 Duomo: Primo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
10.00 Duomo: Consegna del Vangelo ai bambini del Primo anno Eucaristico
11.00 Centro San Lorenzo: Secondo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
11.00 Centro Santa Chiara: Primo anno dell’Itinerario Crismale
LUNEDÌ 23 GENNAIO
17.15 Centro Santa Chiara: Primo anno dell’Itinerario Crismale-

gruppo Chiara
17.00 Centro San Lorenzo: Catechesi degli adulti coordinata

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

dai coniugi Brussato
18.45 Centro Santa Chiara: Laboratorio Animazione in preparazione

a Passo Cereda
18.45 Centro San Lorenzo: Animatori catechesi
MARTEDÌ 24 GENNAIO
17.00 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’Itinerario Eucaristico
18.00 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’Itinerario Crismale
21.00 Centro Santa Chiara: incontro universitari
MERCOLEDÌ 25 GENNAIO
17.00 Centro San Lorenzo: Incontro dei Cantorini della Cappella del Duomo
18.00 Centro Santa Chiara: Terzo anno dell’Itinerario Crismale

con don Fausto
18.00 Centro San Lorenzo: Incontro Giovani della Cappella del Duomo
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro Adulti della Cappella del Duomo
GIOVEDÌ 26 GENNAIO
17.30 Centro Santa Chiara: Primo anno dell’Itinerario Eucaristico
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro Superiori
16.30 San Girolamo: Adorazione Eucaristica
VENERDÌ 27 GENNAIO
16.00 Sala Sistina: Incontro Gruppo Anziani
17.30 Centro San Lorenzo: Laboratorio di chitarra
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro formatori
SABATO 28 GENNAIO
15.30 Uscita delle Promesse reparto Pendragon gruppo scout
17.00 Duomo: I sacerdoti sono disponibili per le confessioni
19.30: Marcia per la Pace, dalla chiesa di Carpenedo al Duomo
DOMENICA 29 GENNAIO
9.00 Centro San Lorenzo: Attività lupetti gruppo scout
10.00 Duomo: Primo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
11.00 Centro San Lorenzo: Secondo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
11.00 Centro Santa Chiara: Primo anno dell’Itinerario Crismale

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

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.

Questa settimana abbiamo ricevuto:
Gruppo Catechesi Adulti: 630 euro - N.N.: 500 euro

     Sono stati raccolti finora 17.744 euro

UNA NUOUNA NUOUNA NUOUNA NUOUNA NUOVVVVVAAAAA     CCCCCALDALDALDALDALDAIAAIAAIAAIAAIA
PERCHE’ IL DUOMOPERCHE’ IL DUOMOPERCHE’ IL DUOMOPERCHE’ IL DUOMOPERCHE’ IL DUOMO
SIA UNA SIA UNA SIA UNA SIA UNA SIA UNA CASA CASA CASA CASA CASA ACCOGLIENTEACCOGLIENTEACCOGLIENTEACCOGLIENTEACCOGLIENTE

Il Corso per Fidanzati della Parrocchia
Da giovedì 16 febbraio per sei giovedì si svolgerà in Parrocchia il
Corso per Fidanzati in preparazione al matrimonio cristiano. Af-
fronterà temi come l’amore cristiano, il sacramento del matrimo-
nio, il perdono nella coppia e l’apertura alla vita.
Gli incontri si terranno in Centro San Lorenzo alle ore 20.45. Info:
don Claudio (3393236630 e donclaudio@duomodimestre.it) oppu-
re presso il diacono Gianfranco (g.aldighieri@virgilio.it), in
Canonica lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 16.30 alle ore
18.30. Le locandine con il programma completo sono affisse alle
porte del Duomo.

La vicenda di Davide
è paradigma
della nostra lotta
contro il male.
Contro tutte
le forme del male.
Beato l’uomo
che confida nel Signore.
“Ho cercato il Signore
e mi ha risposto”,
dice il salmo,
“da ogni timore
mi ha liberato”

che caratterizza tra l’altro l’impegno prioritario
della Chiesa italiana in questo decennio e… la gran-
de avventura della vita.
Si parlerà tra l’altro delle suggestioni presenti nel-
l’ultimo libro “veneziano” del card. Angelo Scola -
intitolato, appunto, “Vivere da grandi” e incentra-
to sui dialoghi del Patriarca con i ragazzi della Dio-
cesi  – ed anche dell’ora di religione nelle scuole.
L’iniziativa - organizzata dal Laurentianum e dalla
Fondazione del Duomo in collaborazione con lo
Studium Generale Marcianum - sarà ripresa e tra-
smessa da Telechiara.

nostre scelte. In questo tempo ne abbiamo
tanto bisogno. Guai a scoraggiarsi. Guai a
“tirare i remi in barca”. Difficoltà
educative, difficoltà economiche, difficoltà
spirituali, difficoltà nelle relazioni. Sostenia-
moci reciprocamente, cerchiamo aiuto, met-
tiamo a disposizione quel poco che possia-
mo fare e confidiamo nel Signore.

Insomma è urgente avere il coraggio di
non aver paura, ma è altrettanto urgente
confidare un po’ di più nel Signore.
Don Fausto    (www.sguardosullapiazza.it)
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Il gruppo dei ragazzi

delle Superiori
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Il ritiro dei cresimandi a Trivignano
I 56 ragazzi che riceveranno la Cresima il prossimo 13 maggio si sono
riuniti assieme ai loro genitori a Trivignano per una giornata di ritiro.
L’incontro si è svolto domenica 15 gennaio. E’ stata un’occasio-
ne per condividere i bisogni dei ragazzi in questa fase della loro cre-
scita. Nella foto, genitori e ragazzi in un momento di riflessione.

Preparando il Campo a Passo Cereda
Nella foto sopra, i ragazzi del laboratorio di Animazione impegnati
nell’incontro assieme a Ludovica Bastianetto ad organizzare i giochi
e le attività per il campo per le famiglie a Passo Cereda. L’incontro
si è svolto lunedì 16 gennaio; il prossimo appuntamento di pro-
grammazione sarà lunedì 23 gennaio, alle ore 18.45, a Santa Chia-
ra. Info sul Campo di Passo Cereda in www.duomodimestre.it.

La Messa degli universitari della Casa San Michele
Un’istantanea dalla Messa comunitaria quindicinale della Casa Studente-
sca San Michele. Nella foto, scattata martedì 17 gennaio, un momento
dell’introduzione alla Messa celebrata da don Fausto. 

Universitari: un incontro per lavorare insieme
Si sono incontrati mercoledì 18 gennaio, in un momento comu-
ne, insieme a don Fausto, i responsabili del vari settori di impegno
degli universitari della Parrocchia e della Casa Studentesca. L’obiet-
tivo era coordinare le varie iniziative, e costruire un programma
comune.

I bambini in preghiera a San Girolamo
I bambini del secondo anno dell’Itinerario eucaristico martedì 17 genna-
io hanno partecipato ad un incontro di preghiera a san Girolamo (nella foto)
guidato da suor Silvana e suor Derna.

Gruppo Anziani, la conferenza sulle icone
Venerdì 13 gennaio al Gruppo Anziani è stata proposta la confe-
renza di don Franco De Pieri sul tema: “Storia delle icone”. Nella
foto, un momento dell’incontro.

Le proposte ai giovani e ai giovani-adulti
Dopo la pausa natalizia sono riprese le attività giovanili della nostra
comunità. Il gruppo giovani-adulti ha ripreso la sua attività di appro-
fondimento della preghiera del Padre Nostro.
E nel frattempo il Gruppo Universitari (foto in alto) continua il per-
corso “cercatori di Dio”: è possibile per tutti i giovani interessati
inserirsi in uno dei percorsi aperti su vari temi. I programmi e il ca-
lendario degli incontri nelle locandine esposte in Duomo e presso il
Centro Santa Chiara, e nel sito www.duomodimestre.it; e chi fosse
interessato può iniziare a partecipare a partire dal prossimo appun-
tamento fissato per martedì 24 gennaio, ore 21.00, al Centro Santa
Chiara.

Cominciano gli incontri con i cresimandi
Mercoledì 25 gennaio, alle ore 18.00 a Santa Chiara, inizieranno gli
incontri di don Fausto con i cresimandi. Il Parroco incontrerà i ra-
gazzi divisi in tre gruppi e assieme a loro affronterà tematiche lega-
te alla fede e al sacramento della Confermazione. I due incontri
successivi saranno mercoledì 1 febbraio e 8 febbraio.

A Mestre la Marcia per la Pace
Sabato 28 gennaio si svolgerà la Marcia dei giovani per la Pace
per le vie di Mestre. La partenza è prevista per le ore 19.30 dalla
chiesa dei SS.Gervasio e Protasio e arrivo in Duomo alle ore 20.30.

Le Promesse dei giovani Scout
Sabato 28 e domenica 29 gennaio il reparto Pendragon del Grup-
po Scout della Parrocchia si recherà a Cornuda in uscita per le Pro-
messe dei ragazzi più piccoli.

Gruppo Anziani, incontro su Auschwitz
Venerdì 27 gennaio, alle ore 16.00, presso la Sala Sistina, il Grup-
po Anziani si incontra per assistere al documentario “Auschwitz”,
in occasione del Giorno della Memoria. I campi di concentramen-
to, tra cui quello di Auschwitz, rappresentano la testimonianza della
barbarie e dell’infamia raggiunte dal Nazismo.

Catechisti, rimandato l’incontro
L’incontro di formazione per i Catechisti e Gruppi Scout è stato
spostato da venerdì 20 a venerdì 27 gennaio. Si terrà in Centro san
Lorenzo, alle ore 19.00. Per qualsiasi informazione contattare Chia-
ra al 3492960014 all’indirizzo chiara@duomodimestre.it.

Btl: corsi d’italiano per stranieri
Inizia lunedì 6 febbraio, presso la sede della Banca del Tempo
Libero, un nuovo corso d’italiano per immigrati, con lo scopo di
aiutarli nella comprensione della nostra lingua e cultura, facilitan-
done anche l’integrazione. Le lezioni si svolgono il lunedì e il
mercoledì dalle 9.30 alle 11.30 per un totale di 44 ore di lezione.

Un aiuto a mamme in difficoltà
Alcune giovani mamme si sono rivolte alla BTL per chiedere
vestitini e indumenti intimi per neonati. Chi può aiutarle telefoni
allo 041.958418 da lunedì a venerdì ore 9.30-12.00 e 15.00-18.00.

“Cercatori di Dio”: alcune persone
del gruppo che lavora
con Paolo e Giovanna

La celebrazione della “Settimana di preghiera per l’Unità dei cri-
stiani 2012” - in corso dal 18 al 25 gennaio - propone come testo
di partenza un brano della prima Lettera di Paolo ai Corinti - “Tutti
saremo trasformati dalla vittoria di Gesù Cristo, nostro Signore”
(1Cor 15,51-58) - che annuncia la potenza trasformatrice della
fede in Cristo, mettendola in relazione alla preghiera per l’unità
visibile della Chiesa, corpo di Cristo.
All’interno del programma, affisso alle porte del Duomo, segna-
liamo in particolare l’incontro di preghiera che si terrà a Marghera,
nella chiesa di Sant’Antonio, martedì 24 gennaio, alle ore
18.30, con predicazione battista.

Settimana per l’Unità dei Cristiani:
martedì un incontro a Marghera

“Siate santi: costruite su Gesù l’edificio della vostra esistenza”.
Queste parole, pronunciate dal Santo Padre Benedetto XVI in visita
a Venezia accompagnano gli Esercizi spirituali diocesani che nei
prossimi mesi si svolgono al Cavallino presso la casa di spirituali-
tà “Maria Assunta”.
Ecco le date, i destinatari e i conduttori:
3-5 febbraio: giovanissime e giovanissimi, con don Nicola
Petrovich e don Fabrizio Favaro;
24-26 febbraio: giovani, con don Alberto Vianello;
27-29 febbraio: adulti e giovani, con il Cardinal Marco Cè;
9-11 marzo: giovani  con  il ragazzo/la ra-gazza, don
Corrado Cannizzaro;
23-25 marzo: sposi, con mons. Danilo Barlese;
13-15 aprile: sposi con figli, con mons. Franco Vanenti;
28 aprile-1 maggio: giovani e adulti, con il Cardinal Marco
Cè;
11-13 maggio: sposi con figli, con mons. Guido Benzi;
18-20 maggio: sposi con figli, con mons. Lucio Cilia.

Informazioni e iscrizioni allo 041.5287362.

Al via gli Esercizi spirituali diocesani


