4 La vita della comunità
Un viaggio nel fantastico mondo di Oz:
festa di Carnevale per i bimbi in Corte
Prove di abilità, gare da superare, musica, allegria, divertimento: accompagnati da Dorothy, dall’Uomo di Latta e dal Leone
Codardo, tutti i bambini sono invitati a venire in maschera alla
festa di Carnevale “Il magico mondo di Oz” organizzata dagli
animatori in Corte della Canonica mercoledì 26 febbraio a
partire dalle 16.30. Un viaggio meraviglioso in un mondo fantastico. Alla fine del pomeriggio i più bravi saranno premiati
tra coriandoli, frittelle e galani che vi invitiamo a portare e
condividere con gli altri. In caso di pioggia la festa – organizzata dalla Fondazione del Duomo e che rientra nel programma ufficiale del Carnevale 2014 – si sposterà nei locali del
Centro San Lorenzo.

Un trio a San Girolamo,
chiesa aperta per il Carnevale
Si rinnova la tradizione delle chiese aperte nei giorni clou del
Carnevale. Si inizia quest’anno sabato 1 marzo, sabato grasso, alle ore 21.00 con il concerto a San Girolamo di un trio:
Piergiorgio Caverzan al sax e clarinetto, Nicola Dal Bo al pianoforte e Marco Privato al contrabbasso. “La natura in musica” il tema ispiratore del programma jazz, tra composizioni
originali, improvvisazioni, colori accesi e momenti raccolti.
Secondo appuntamento: martedì grasso a San Rocco. I concerti
– il cui ingresso è gratuito – sono organizzati dalla Fondazione del Duomo di Mestre e rientrano nel programma ufficiale
del Carnevale di Venezia 2014.

Concorso fotografico, c’è ancora tempo
C’è ancora qualche giorno di tempo per partecipare al concorso PHOTOMestreGROWING 2014: le iscrizioni chiudono
mercoledì 26 aprile, alle ore 19.00. Se hai tra i 15 e i 30 anni
e ami la fotografia manda al Growing una o due immagini scattate da te sul tema del Carnevale di quest’anno, “La natura
fantastica”. Le foto gireranno su circuiti digitali e saranno esposte in una mostra in Sala della Graticola nel Centro San Lorenzo dal 4 al 22 marzo. L’immagine più bella sarà premiata
con un buono da 200 euro. Il PHOTOMestreGROWING 2014
è un’iniziativa del Duomo di Mestre in collaborazione con la
Fondazione del Duomo di Mestre e l’associazione Esquisse.
Tutte le info e il bando su www.mestregrowing.it e su
www.esquissemagazine.it.

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)

“Famiglie in festa”: un programma ricco e... “magico”
Giorno per giorno
DOMENICA 23 FEBBRAIO
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
12.00 Duomo: Consegna domanda di Cresima
LUNEDÌ 24 FEBBRAIO
17.00 Centro San Lorenzo: Catechesi degli adulti coordinata
da suor Graziosa
17.00 Centro Santa Chiara: Primo anno dell’Itinerario Eucaristico
18.30 Centro San Lorenzo: Catechesi degli adulti coordinata
dai coniugi Mazzucco
19.15 San Girolamo: Preghiera di Sant’Egidio
MARTEDÌ 25 FEBBRAIO
17.00 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’Itinerario Eucaristico
18.00 Centro Santa Chiara: Terzo anno dell’Itinerario Crismale
21.00 Centro Santa Chiara: incontro dei “Cercatori di Dio”
MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO
16.30 Corte della Canonica: “Il magico mondo di Oz”
Festa di Carnevale per i bambini
20.45 Centro San Lorenzo: Incontro genitori dei Battesimi
GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO
16.00 Centro San Lorenzo: Incontro conviviale Gruppo Anziani
18.00 Centro Santa Chiara: Primo anno dell’Itinerario Crismale
20.00 Centro San Lorenzo: Incontro giovani-adulti e giovani coppie
20.45 Centro San Lorenzo: Incontro fidanzati
VENERDÌ 28 FEBBRAIO
17.00 Centro San Lorenzo: Laboratorio di chitarra
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro Superiori
SABATO 1 MARZO
16.00 Duomo: Celebrazione dei Battesimi
21.00 Chiesa San Girolamo: “La natura in musica” primo concerto jazz
di Carnevale
DOMENICA 2 MARZO
“Famiglie in Festa”
10.00 Duomo: Santa Messa delle “Famiglie in Festa”
11.00 Corte della Canonica: Caffè in Corte
11.45 Centro Santa Chiara: giochi per bambini e ragazzi
12.45 Centro Santa Chiara: Pranzo
14.00 Centro Santa Chiara: Spettacolo di Magia
15.30 Centro Santa Chiara: Grande gioco per bambini, ragazzi e adulti
16.30 Centro Santa Chiara: Premiazione Giochi
17.00 Centro Santa Chiara: Conclusione con la preghiera

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

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

Fervono i preparativi per la giornata “FAMIGLIE IN
FESTA”, organizzata per domenica 2 marzo, a cui
sono invitate tutte le famiglie della Parrocchia.
Una giornata intera dedicata alle famiglie e per
le famiglie.
Il programma è ricco, a partire dalla Santa Messa
in Duomo alle ore 10.00 e il caffè in Corte alle
ore 11.00. Poi ci si sposta tutti in Patronato Santa
Chiara per i giochi preparati dagli animatori per i
bambini. Alle ore 12.45 il pranzo tutti assieme
(ognuno può portare qualcosa da condividere con
gli altri) e a seguire, alle ore 14.00, un’ora e

mezza di giochi di prestigio organizzati da Mago
Matteo direttamente da Bologna. Al termine
dello spettacolo è previsto un grande gioco per
bambini e genitori e a seguire la premiazione dei
giochi. Il tutto terminerà con la preghiera.
In Duomo e in Centro Santa Chiara sono a disposizione dei cartoncini con il programma dettagliato e con una sezione da compilare, con il nome
della propria famiglia, e da inserire negli appositi contenitori: in questo modo l’organizzazione potrà vedere quante persone saranno presenti
e organizzare al meglio tutta la giornata.

la borromea
23 febbraio 2014

Foglio settimanale della Parrocchia del Duomo di San Lorenzo Martire a Mestre - Anno XLVIII, n. 2223

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

Famiglie stremate, e noi parliamo di favole
Manca appena una settimana alla Festa delle Famiglie della
Parrocchia programmata per domenica 2 marzo. Penso che
sarà una bella occasione per tutte quelle famiglie che hanno
dei bambini e dei ragazzi in catechesi e che ogni domenica affollano il Duomo alla Messa delle 10.00. E intanto questa bella occasione mi offre lo spunto per parlare della famiglia in
tempo di crisi. Condivido e riporto alcune parti di una riflessione fatta da don Angelo Favero, mio carissimo amico, nel
foglio della sua Parrocchia in una lettera aperta alla signora
Seibezzi, Delegata del Sindaco per i Diritti civili.
Scrive don Angelo: “Vedo che la sua battaglia nei confronti
della famiglia continua imperterrita. L’ultima trovata riguarda l’utilizzo del genere letterario fiabesco per insegnare ai bambini/e che la famiglia può essere composta anche da due papà
o da due mamme. Insomma devo riconoscere che in modo
ineffabile il suo obiettivo continua anche se in forma contraddittoria: fino a poco tempo fa lei pensava di sopprimere i termini papà e mamma dal vocabolario scolastico, ora invece, a
quanto risulta dalle relazioni giornalistiche, questi termini li
vuol moltiplicare nell’ambito della stessa famiglia… Ha cominciato con la sostituzione dei termini ‘padre’ e ‘madre’ con
‘genitore 1’ e ‘genitore 2’… Ora ha pensato bene di impegnare una notevole cifra ‘per l’acquisto di libri di favole da distribuire nelle prime classi delle elementari al fine di propagandare modelli di famiglia in cui i termini ‘padre’ e ‘madre’ sono
attribuiti a persone dello stesso sesso o ad una pluralità di persone nell’ambito della stessa famiglia… Nell’educazione dei
fanciulli i primi termini di confronto sono un padre ed una
madre; si tratta di cose basilari che vanno continuamente ripetute soprattutto nei confronti di quelle coppie che con troppa facilità sciolgono l’impegno sponsale lasciando scoperto
una lato fondamentale dell’educazione dei figli”.
“Gentile Delegata, cosa si propone - scrive ancora don An-
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gelo - con questi libri di fiabe in cui l’essenziale rapporto di
coppia appare annullato o quantomeno scomposto? Forse di
formare un tipo di educazione turbata fin dai primi anni di
vita?”.
E per quel che mi riguarda penso di ringraziare (si fa per
dire!) la signora Seibezzi perché fintanto che saremo sollecitati a trascorrere il nostro tempo a domandarci se siamo uomini, donne o individui neutri, non ci rovineremo le giornate a
parlare di famiglie ridotte al lastrico, di crisi economica, di
imprese che chiudono, di giovani che non trovano lavoro, che
tornano a casa della mamma o peggio che si tolgono la vita.
Questi sono i veri problemi delle famiglie oggi! Senza trascurare gli altri problemi, ovviamente. Ma oggi ci sono delle priorità: la mancanza di lavoro discrimina più del genere!
Domenica 2 marzo invito tutte le famiglie, anche e soprattutto quelle in crisi, a partecipare alla festa delle famiglie fatte
di papà, mamma e figli. Tutto questo secondo il programma
che trovate nella parte alta di questa stessa pagina.
Don Fausto (donfausto@duomodimestre.it)
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FOTO&NOTIZIE
Capi Scout al lavoro al venerdì sera
Al venerdì sera si tiene la riunione settimanale dei Capi del Gruppo Scout della Parrocchia. Nella foto, i lavori della Comunità Capi
nella serata di venerdì 14 febbraio.

Quaresima: le Ceneri e la Lectio divina su Ester

Carnevale, la catechesi è sospesa
In concomitanza con l’arrivo dei giorni “caldi” del Carnevale,
gli incontri di catechesi dei bambini e ragazzi sono sospesi da
domenica 2 marzo a mercoledì 5 marzo. Riprenderanno pertanto giovedì 6 marzo.

Verso la Cresima
Questa domenica, domenica
23 febbraio, durante la Messa
delle 12.00, i ragazzi di terza
media che desiderano ricevere la Cresima a novembre consegneranno pubblicamente la
loro domanda scritta a don
Fausto. Con questa gesto sottolineeranno la loro libera volontà di mettersi in cammino
per ricevere il Sacramento.

A Betel, incontro di preghiera per il Clan
Anche preghiera, e non solo “azione” per gli Scout della parrocchia: nella foto, i ragazzi del Clan durante l’incontro di preghiera di venerdì 14 febbraio nella cappellina di Betel.

San Girolamo, preghiera di Sant’Egidio
Lunedì 24 febbraio, alle ore 19.15, nella chiesa di San
Girolamo nuovo appuntamento con la preghiera guidata dal
Gruppo di Sant’Egidio.

Al lavoro i “Cercatori” e i Giovani Adulti

Festa di Carnevale per il Gruppo Anziani
Festa di Carnevale per il Gruppo Anziani coordinato dalla
Banca del Tempo Libero. Si incontra, in occasione del Giovedì Grasso, giovedì 27 febbraio, alle ore 16.00, presso la Sala
della Graticola, per un incontro conviviale allietato dalla musica ed esibizione canora del duo Semenzato-Bellato.

Battesimo in Duomo per sette bambini
Sabato 1 marzo, alle ore 16.00, in Duomo, ci sarà la celebrazione del battesimo di sette bambini. Ecco tutti i nomi: Marco
Genovese, Ambra Chiappa, Alberto Antonini, Arianna
Saccoman, Enrico Maria Novello, Benedetta Barbinato e
Leonardo Nordio.

Pastorale dei Ragazzi, la Festa diocesana
Domenica 6 aprile, dalle ore 9.30 alle ore 16.30, presso il Pala
Arrex di JESOLO si svolgerà la Festa diocesana dei ragazzi.
Alla festa sono invitati tutti i ragazzi di seconda e di terza
media, con i loro catechisti ed educatori.
L’appuntamento viene proposto dal Coordinamento della Pastorale dei Ragazzi ed ha assunto nel tempo diverse forme. Ai
ragazzi, durante gli incontri di catechesi, sono stati consegnati
i moduli per partecipare alla festa. I moduli dovranno essere
riconsegnati compilati a Chiara o a don Lorenzo entro e non
oltre giovedì 27 febbraio.

Martedì 25 febbraio, al Centro Santa Chiara, ci sarà un nuovo appuntamento del percorso dei “Cercatori di Dio”, arrivato
alla sua ottava tappa, che vede la partecipazione di un centinaio di giovani. Ultimo incontro, giovedì 27 febbraio, alle ore
20.00, per i giovani-adulti impegnati a scoprire la figura di
Gesù; l’incontro prevede la cena in comune.

Ecco gli appuntamenti proposti dalla Parrocchia per il periodo di
Quaresima che ha inizio mercoledì 5 marzo.
Mercoledì delle Ceneri. Alle ore 17.00, celebrazione penitenziale
per i bambini della catechesi con imposizione delle Ceneri.
Alle 18.30 Santa Messa, con l’imposizione delle Ceneri.
A seguire, il Ritiro delle Ceneri, con due meditazioni guidate da
mons. Lucio Cilia, alle ore 20.00 e alle ore 22.00, entrambe seguite da mezz’ora di meditazione e con la possibilità di confessarsi. Alle ore 22.00, il Rito di imposizione delle Ceneri.
Lungo il cammino di Quaresima ci sarà poi l’esperienza della
lectio divina, sul Libro di Ester, nei venerdì dal 14 marzo all’11
aprile, con inizio alle ore 19.00 e conclusione alle ore 20.15.
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Genitori e bambini insieme, una cena Scout
Mercoledì 19 febbraio, nella sede del Reparto Pendragon, si è
svolta una cena scout organizzata dalle squadriglie Arieti e Iene:
alla cena hanno partecipato i ragazzi e i genitori.

Solidarietà, le offerte ricevute dalla Btl
Promesse: i Lupetti in uscita a Noale

La Banca del Tempo Libero ha ricevuto in questi giorni le seguenti offerte: ISM, euro 1.000; Club Rotaract Venezia-Mestre
e Noale dei Tempesta, euro 800.

I Lupetti dei due Branchi del Gruppo Scout si sono recati in uscita a Noale domenica 16 febbraio per la cerimonia delle Promesse, il solenne impegno assunto dai lupetti più piccoli. Nella foto
la cerimonia che ha visto coinvolti 23 lupetti.

Catechesi, i bambini dell’Itinerario Eucaristico 2
Catechesi, tutti i gruppi sono al lavoro, prima della breve “pausa” di
Carnevale: qui sotto, una istantanea di un gruppo dei bambini dell’Itinerario Eucaristico 2 (V elementare) durante la loro attività nella giornata di martedì 18 febbraio.

“Evangelii Gaudium”, il Patriarca in Duomo
Martedì 18 febbraio il Duomo si è riempito di cristiani di Mestre, in
ascolto del Patriarca Francesco Moraglia e di alcune testimonianze di
laici, sul tema della “Evangelii Gaudium” di Papa Francesco.

Riunione di programmazione per il Growing
Gran fermento per le molteplici iniziative “Growing”, che come
ogni anno animano la primavera dei giovani in Corte della Canonica
e in Sala della Graticola. Il gruppo si è riunito, per un momento di
programmazione, mercoledì 19 febbraio in Canonica.

