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Genitori e bambini
a Santa Chiara

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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Parole di speranza in una città che ne ha bisogno

Sabato sera, alla vigilia della Festa, il Patriarca celebra la Messa di San Michele

I fatti di cronaca nera di questi giorni colpi-
scono particolarmente. Anche in angoli di-
versi della nostra città si sono verificati fatti
di sangue – penso alla sparatoria nel parco
di via Querini a Mestre, o a quella nel bar in
Via Garibaldi a Sant’Elena – che ci confer-
mano le preoccupazioni di chi vede degra-
darsi sempre più le condizioni della convi-
venza tra le persone.

In questa città che sembra sempre più un
luogo delle disperazioni, ci sono anche i cri-
stiani. Noi non dobbiamo stancarci di dire
parole di speranza, e di immaginare che sia
possibile una città migliore. Chiediamoci,
però: su che cosa fondiamo la speranza che
è in noi? Come possiamo dire parole di spe-
ranza che non siano infondate, che non sia-
no parole vuote? Sul tema della possibile
convivenza nella nostra città, che cosa ci dà
credibilità, quando diciamo che non dobbia-
mo arrenderci di fronte ai segni del degra-
do? Credo che due cose ci sostengono, che
sostengono in modo particolare proprio noi
cristiani della comunità del Duomo di
Mestre.

A reggere la nostra speranza in primo
luogo è la sicura protezione di un patrono
potente, l’Arcangelo Michele, che festeg-
giamo nelle prossime settimane. L’Arcan-
gelo che stende la sua ala sulla città, vince
il Nemico e lo schiaccia sotto i suoi piedi,
nel nome del Signore. Ci insegna che il male
non vince, e che per sconfiggerlo il Signore

dà ai cristiani armi ed alleati potenti, con la
sola condizione che vogliano davvero scen-
dere in campo per combattere per una città
migliore.

Poi però la nostra speranza, dentro una
città che sembra sempre più difficile da vi-

vere, deve fondarsi su una faticosa ricerca
di soluzioni ai problemi. E sul tema della
sicurezza e della vivibilità urbana non ser-
vono né proclami né posizioni ideologiche,
che sono spesso di comodo, e non portano a
nulla. Imponiamoci la fatica di guardarci
intorno e di chiamare le cose con il loro
nome. Chiedere che la città sia pulita e or-
dinata non è “perbenismo”; chiedere che chi
abita nelle nostre città rispetti le regole non
è “razzismo”; chiedere che le donne, e gli
anziani, e i soggetti più deboli non siano le
vittime predestinate della violenza non è
“fascismo”.

I cristiani fanno molto per i poveri, per
gli immigrati, i giovani. Le nostre mense
sono aperte a chi ha fame, le nostre case di
accoglienza ospitano chi non ha dimora, i
nostri patronati sono il luogo della crescita
dei giovani. Su tutte queste cose non faccia-
mo un solo passo indietro e anzi, come ha
detto papa Francesco, ci impegniamo a fare
ancora di più. Ma nel segno di San Michele
chiediamoci come possiamo essere utili
anche a difesa di quella speranza di vita
buona che continuiamo ad annunciare. Non
costruiremo una convivenza migliore sen-
za regole, senza decoro, senza ordine. E’
difficile che in un giardino non custodito e
non coltivato nascano aiuole fiorite, e una
casa abbandonata a se stessa si riempie
presto di topi e ragnatele.

Don Fausto (www.duomodimestre.it)

E’ ormai alle porte la Festa di San Michele, patrono della città di Mestre. Ancora una volta il
Duomo e la comunità dei cristiani di Mestre sono impegnati a ricordare l’Arcangelo, la sua
protezione sulla città, e l’impegno dei cristiani, per la costruzione di una convivenza migliore.
Il momento centrale di queste celebrazioni e di queste riflessioni sarà costituito - come ogni
anno - dalla Messa di San Michele, che sarà presieduta dal Patriarca, in Duomo. Poiché la Festa
di San Michele cade di domenica, la solenne concelebrazione eucaristica è anticipata alla sera
della vigilia, sabato 28 settembre, alle ore 18.30. Come ogni anno, saranno presenti in
Duomo oltre ai cristiani di Mestre, le autorità cittadine, a partire dal Sindaco. Alla festa si
unisce la Polizia di Stato, che riconosce nell’Arcangelo Michele il proprio patrono.
Dopo la Messa, la festa si conclude, come di consueto, con un brindisi per i parrocchiani in
Corte della Canonica.
L’appuntamento con il Concerto di San Michele è fissato per martedì 1 ottobre (vedi retro).

I cristiani impegnati per la città
rendono concreta la protezione

dell’Arcangelo su Mestre,
anche e soprattutto

quando sembrano avere la meglio
i segnali di degrado e di violenza
nella convivenza tra le persone

L’omelia del Patriarca in Duomo
alla Messa di San Michele del 2012

La Scuola di Musica del Duomo di Mestre:

corsi su misura e docenti di grande livello

Diffondere il più possibile la cultura musicale attraverso lo studio di
uno strumento o della propria vocalità. Far sì che la musica diventi
una forma di espressione vera e propria. Questi gli obiettivi della
Scuola di Musica S. Lorenzo che riapre i corsi per l’anno accademico
2013 – 2014.
Piena libertà di orari, percorsi personalizzati e docenti competenti
tra i punti di forza della scuola che è aperta a tutti senza limiti d’età.
I corsi sono costruiti su misura per gli allievi, cercando di ottimizzare
al massimo tempi e risorse: lezioni individuali per imparare a suona-
re uno strumento, lezioni collettive invece per teoria e solfeggio,
canto corale e musica d’insieme, con repertori musicali che vanno
dalla musica classica alla moderna.
I corsi attivati sono quelli di pianoforte, violino, chitarra e canto e
altri ancora partiranno in base alle richieste. Sono in partenza anche
corsi di Musica elettronica per bambini e genitori e laboratori anche
per ragazzi delle medie di potenziamento cognitivo e creativo lega-
to all’ascolto della musica, una assoluta novità.
A tenere le lezioni un gruppo di docenti che hanno come tratti comu-
ni la grande professionalità oltre ad essere tutti musicisti in carriera.
Per tutte le informazioni ci si può rivolgere al maestro Omar Ruffato
in Duomo oppure scrivere a omar.ruffato@duomodimestre.it oppure
a omar.ruffato@alice.it
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Il Coro del Teatro La Fenice in Duomo:

per il Concerto di San Michele 2013

Si ripete l’appuntamento autunnale con il Coro della Fenice, che
torna in Duomo a rendere ancora più solenni i giorni di San Miche-
le. Il Concerto di San Michele 2013 si terrà infatti in Duomo martedì
1 ottobre, alle ore 21.00. Sul presbiterio saranno eseguite musi-
che di Felix Mendelssohn Bartholdy, Girolamo Frescobaldi e Johannes
Brahms. Dirige Claudio Marino Moretti. All’organo, accompagna i
canti Ulisse Trabacchin.
L’ingresso al Concerto è gratuito, ma è necessario procurarsi l’invi-
to, in distribuzione presso la Libreria San Michele in via Poerio, da
sabato 21 settembre.
Il Concerto di San Michele 2013 è un’iniziativa della Fondazione
del Duomo e degli Amici della Musica di Mestre, con il sostegno del
Comune di Venezia e di Banca Popolare di Vicenza.

Gli orari dell’Adorazione a San Girolamo

E’ ripreso l’appuntamento con l’Adorazione eucaristica nella chiesa
di San Girolamo, dal martedì al venerdì, dalle 9.30 alle ore 11.30.
Sempre a San Girolamo è ripartita l’Adorazione comunitaria al po-
meriggio del giovedì, alle ore 16.30.

Offerte

OFFERTE PER LA PARROCCHIA

Alessandro Casanova e Chiara Di Napoli: 300 euro – Ricordando Paolo: 300
euro – NN: 50 euro – In memoria di Teresa Albanese: 50 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

Il Concerto di San Michele: un’istantanea
dall’edizione dello scorso anno

Scuola di Musica, un momento del saggio finale
nell’Aula Magna del Centro Le Grazie
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Centro S. Lorenzo, la “tre giorni” per le iscrizioni

Lunedì, martedì e mercoledì scorsi, in Centro San Lorenzo, si sono
raccolte le iscrizioni alla catechesi (altre informazioni a pag. 2), al
Gruppo Scout e alla Scuola di Musica (vedi a pag. 4).

Il Cinquantesimo di nozze dei coniugi Vesco

Sabato 14 settembre in Duomo è stato celebrato il cinquantesimo
anniversario di matrimonio di Maria e Franco Vesco. Nella foto i coniugi
assieme alla loro famiglia in posa con don Fausto.

“L’esperienza di Roma – dice
Benedetta Polverino – per me è
stata molto positiva. Abbiamo
infatti potuto conoscere questa
favolosa città e stare insieme tra
di noi”. E’ la voce di chi c’era,
di una ragazza del gruppo dei
ragazzi cresimati che in agosto
hanno seguito don Lorenzo per le
strade e i luoghi d’arte della Ca-
pitale, in quella che è ormai di-
ventata un’uscita tradizionale per
chi ha ricevuto il sacramento
della Confermazione.

Ilaria Alfonsi e Riccardo
Vettorello, i due animatori che
hanno accompagnato i nostri
cresimati a Roma, aggiungono la
loro testimonianza: “Le cose
belle – dicono – succedono pro-
prio quando meno te le aspetti.
Quando don Lorenzo ci ha chie-
sto: ‘Sentite… a fine agosto ave-
te impegni? Mi accompagnate a
Roma con i cresimati?’ siamo
rimasti un po’ sorpresi, ma…

Francesca Turra è l’animatrice
che assieme a Nicolò Ferron,
Andrea e Valentina Furlanetto,
ha accompagnato alcuni giova-
nissimi al Rifugio “Fronza alle
Coronelle”. Francesca racconta
così l’esperienza: “Il 29 e 30 ago-
sto alcuni ragazzi del gruppo gio-
vanissimi con i loro animatori
hanno accettato di mettersi in
cammino per raggiungere il Ri-
fugio Fronza, a quota 2337 me-
tri, situato sul versante ovest del
gruppo del Catinaccio. La zona
è piuttosto distante e il cammino
è stato faticoso ma molte sono
state le occasioni per venir ri-
compensati della fatica: la bel-
lezza del panorama, l’accoglien-
za disponibile del gestore del ri-
fugio, un clima di armonia, alle-
gria e amicizia tra ragazzi e
formatori”.

“In entrambe le giornate -
racconta ancora Francesca - ci
sono stati spazi di strada, allegria,

ascolto della Parola, riflessione
individuale, silenzio e
condivisione. La serata del sa-
bato ha visto tutti protagonisti di
una veglia alle stelle durante la
quale, meditando una riflessio-
ne di Papa Francesco, sono
emersi i desideri e le domande
che stanno a cuore ai ragazzi.
Lo sforzo di vivere questa espe-
rienza in quell’essenzialità che
accompagna ogni cammino e
che aiuta a ‘far spazio’ a ciò che
è importante, ha sostenuto uno
stile sobrio ed aiutato a vivere in
comunione fraterna questi due
stupendi giorni che si sono con-
clusi, con la Messa celebrata da
don Stefano Cannizzaro al pas-
so San Pellegrino”

Abbiamo chiesto anche a
Giulia Lenzoni, che ha parteci-
pato alla gita, che cosa le è ri-
masto di quella esperienza.
Ecco la sua risposta: “Che dire
riguardo alla gita? Semplice-

mente deliziosa! Sono stati due
soli giorni ma che vissuti inten-
samente, come abbiamo fatto
noi, diventano unici e intermina-
bili! Avrei voluto continuare l’av-
ventura anche tutta la settimana
ma devo dire che il week end in
compagnia di persone speciali
quali quelle del gruppo hanno
reso quelle due giornate magi-
che, emozionanti, ricche di rifles-
sioni, di momenti di preghiera e
anche di svago, divertimento e
allegria”. Racconta poi Giulia:
“Camminare in compagnia ha

reso la fatica un piacere e mi ha
dato la carica per raggiungere il
rifugio sopra la montagna
(mooooooolto alta!). Ogni istan-
te vissuto è stato unico; l’am-
biente ti donava la libertà che
tra i palazzi di Mestre non c’è...
quella libertà che ti fa respirare
e toccare il cielo! Una gita cor-
ta, sì, ma soprattutto ESSEN-
ZIALE (questa parola è stata lo
slogan della gita...). Grazie a
tutti voi che avete condiviso con
me questa meravigliosa espe-
rienza!”.

Sono stati – raccontano – quat-
tro giorni molto intensi, senza
dubbio: un gruppo numeroso, gli
spostamenti a piedi, i colori e i
suoni di una grande città, tantis-
sime cose da vedere. Distrazio-
ni esterne che non ci hanno im-
pedito di tenere il cuore e gli oc-
chi aperti”.

“Non è stata infatti solo una
gita – dice Ilaria, che seguirà
questi ragazzi nel percorso di
formazione in questo anno pa-
storale – e non eravamo lì a
caso. Accompagnare i ragazzi
cresimati a Roma e trovarsi tut-
ti insieme a condividere mo-
menti divertenti, ma anche di
raccoglimento e di preghiera, è
stato un momento di crescita.
Un’occasione per prendere
consapevolezza e ringraziare
del cammino di Fede; per dire
‘Signore siamo qui e, nonostan-
te i nostri limiti, con la cresima
abbiamo scelto di seguirti’”.

Catechesi del Duomo, sono tantissime

le persone impegnate con i ragazzi
In questi giorni il Centro San Lorenzo si è animato di tantissimi bam-
bini che assieme ai loro genitori sono passati per le iscrizioni ai per-
corsi di catechesi per questo anno pastorale.
L’inizio delle attività è previsto per domenica 13 ottobre quando
durante la Santa Messa delle 10.00 e quella delle 12.00 verrà conse-
gnato il mandato ai formatori dei vari gruppi.
Ed ecco elencati i formatori che si sono resi disponibili ad accompa-
gnare le famiglie nell’evangelizzazione dei bambini e dei ragazzi nel
percorso di Iniziazione Cristiana.
Per il Primo anno di Ripresa battesimale i catechisti sono: Giulia
Domenici, Giovanni Cappelletto, Marianna Vitali, Alessandra Zennaro,
Marisa Da Lio e Piera Policek.
Il Secondo anno di Ripresa battesimale sarà accompagnato da:
Federica Luciani, Sr. Fiorenza, Mariagiovanna Ferron, Andrea
Tagliapietra e Sunetra Bonasia.
Le catechiste che si sono rese disponibili ad accompagnare il gruppo
del Primo anno Eucaristico sono Adriana Vicenti, Claudia Zacchei,
Marina Capurso insieme ad alcune brave giovani animatrici: Sofia
Nichetti, Lucrezia Rasi Caldogno e Francesca Tremante.
Per il Secondo anno Eucaristico saranno presenti Lucia Menetto,
Giulia Domenici, Emanuela Pulieri, Sr. Adelina  e Florinda Canetti.
I ragazzi del Primo anno Crismale faranno la conoscenza di due
nuove catechiste che hanno lasciato i ragazzi cresimati per comin-
ciare il cammino con i più piccoli: Marina Vianello, Elena Carraro.
Assieme a loro ci saranno Ludovica Bastianetto e Sara Rizzi, già
formatrici del gruppo.
I catechisti per i ragazzi del Secondo anno Crismale saranno:
Pierluigi Titta, Elena Papiano, e Veronica Cardoville ed infine i nostri
cresimandi saranno accompagnati da Patrizia Boscolo, Chiara Cosmo
con l’animatore Jacopo Viviani e i coniugi Giovanna e Paolo Pellegri-
ni.
Ulteriori occasioni per iscrivere i bambini e i ragazzi alla catechesi
saranno domenica 22 settembre e domenica 29 settembre
in Accoglienza dopo la Santa Messa delle ore 10.00

Foto di gruppo
con la Capitale

sullo sfondo
per i ragazzi

cresimati nel 2013.
L’uscita a Roma,

con don Lorenzo,
Ilaria Alfonsi

e Riccardo Vettorello,
è stata una delle loro

esperienze estive

CRESIMANDI A ROMA

Anche a Roma abbiamo detto:

“Signore, con la Cresima

abbiamo scelto di seguirti”

GIOVANISSIMI AL RIFUGIO “FRONZA”

“Due giornate magiche, in cui

abbiamo imparato a far spazio

a ciò che è essenziale”

Un momento dell’uscita dei giovanissimi,
insieme a Francesca Turra e ad alcuni giovani animatori,

fino al Rifugio “Fronza alle Coronelle” a quota 2337 metri


