
Visite Culturali: a metà aprile
al Museo del Vetro sull’Isola di Murano

La Commissione Visite Culturali organizza per sabato 12 aprile
una visita al Museo del vetro di Murano.
Intanto, sabato 15 marzo si è svolta la visita guidata alla Scuola
Grande di San Marco e la sua antica biblioteca medica, adiacen-
te alla Basilica di San Giovanni e Paolo. Un vero pienone: hanno
partecipato 40 persone che sono state guidate alla visita dalla
dott.ssa Fabrizia Maschietto. Tutti noi siamo rimasti notevolmen-
te sorpresi di fronte a un mirabile restauro che ha esaltato l’ine-
stimabile valore storico, scientifico e artistico dell’insieme del-
le opere conservate. Il referente che ha accolto il gruppo, Ro-
berto Camatti, lo ha poi coinvolto nel progetto del restauro del
grande “crocifisso ritrovato”, segnalando l’opportunità di par-
tecipare al concerto organizzato per giovedì 10 aprile. Al ter-
mine della visita, il gruppo si è gustato un buon caffè in campo
San Giovanni e Paolo.

La vita e le proposte della Parrocchia di San Lorenzo anche nel sito www.duomodimestre.itMesse 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

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

Le occasioni di preghiera

La vita e le proposte della Parrocchia di San Lorenzo anche nel sito www.duomodimestre.it

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 MestreFoglio settimanale della Parrocchia del Duomo di San Lorenzo Martire a Mestre - Anno XLVIII, n. 2227

Contro il degrado, riprendiamoci la città
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La primavera fatica a farsi strada, ma c’è.
La si sente nell’aria. La si vede nelle
gemme colorate che spuntano sugli albe-
ri. I segni della nuova stagione, insom-
ma, si sentono e si vedono.

Ho l’impressione che una nuova pri-
mavera si stia facendo sentire anche nel-
la vita della città. Mestre si sta risveglian-
do dal torpore invernale dell’indifferen-
za e della rassegnazione e i suoi cittadini
vogliono tornare a vivere la loro città.
Riappropriarsi del loro territorio. Nasco-
no comitati, si raccolgono firme, si pro-
testa contro l’inerzia di chi è stato scelto
per trovare risposte ai problemi comuni.
I giornali ne parlano ogni giorno. Comi-
tato di via Carducci, comitato di via
Piave, comitato di Corso del Popolo, co-
mitato di Riviera XX settembre. Ultimo
nato il comitato di via Palazzo. Cittadini
che non credono più a chi dice che Mestre
è una città sicura, che il tasso di delin-
quenza è uno dei più bassi d’Italia. Non
è vero. Oppure è vero perché ormai qua-
si nessuno esce più di sera a piedi per le
strade della città. Quando scende il buio
le persone anziane, più facilmente
aggredibili, non escono più e quindi il
numero di aggressioni si abbassa e chi
legge i numeri dice che le aggressioni
non avvengono più.

Qualche sera fa, martedì, ho avuto
paura anch’io. Uscivo verso le undici dal

Giorno per giorno “Ho vissuto accanto a un santo. O almeno, per
quasi quarant’anni, ogni giorno, ho visto da vi-
cino la santità come ho sempre pensato che do-
vesse essere”: così Stanislao Dziwisz, il segre-
tario di una vita, ricorda Giovanni Paolo II, a
otto anni dalla morte e a poco tempo ormai
dalla prossima canonizzazione, nel libro-conver-
sazione con il giornalista Gian Franco
Svidercoschi.
Mercoledì 2 aprile (giorno esatto della morte di
Karol Wojtyla) anche Mestre ricorderà questa

In Galleria San Lorenzo i quadri di Bortolotti
In Galleria San Lorenzo è aperta fino a sabato 29 marzo la per-
sonale di Simone Bortolotti. E’ possibile visitare l’esposizio-
ne (chiusa il lunedì) con questi orari: 9.30 – 14.00 / 15.00 –
19.30. Le opere di Bortolotti propongono spazi aperti, abitati
dall’aria e da pochi altri elementi: spazio all’immaginazione
nella convinzione, quella dell’artista, che si possa vivere in un
modo diverso, più semplice.

plauso alle forze di Polizia, particolar-
mente attente e presenti, pagando anche
di persona, come è successo lunedì scor-
so quando tre poliziotti sono usciti
contusi da una colluttazione.

E torno ai comitati dei cittadini.
Bene! Sono come i fiori primaverili.
Dicono la voglia dei cittadini di ripren-
dersi la città, dicono una sensibilità au-
mentata. Però, amici, non fermatevi alla
protesta. Fate proposte concrete e poi
controllate che vengano messe in atto.
Costruitevi un’autorevolezza che vi per-
metta di essere interlocutori credibili
della pubblica amministrazione. Crede-
te al messaggio evangelico del “Bussa-
te e vi sarà aperto!”. Se il vostro lavoro
sarà serio e costruttivo, anche i respon-
sabili pubblici della nostra città si ren-
deranno finalmente conto che il degra-
do che normalmente colpisce le perife-
rie, qui a Mestre ha occupato il centro
della città. Poi cominciamo insieme a
riprenderci le strade e le piazze: per rom-
pere l’assedio del degrado bisogna scen-
dere in strada e tornare ad abitare la cit-
tà. Non da soli, possibilmente. Non ci
accontentiamo più di una città bella.
Vogliamo anche una città buona dove si
possano costruire dei rapporti buoni e
non vivere nella paura.

Don Fausto
(donfausto@duomodimestre.it)

patronato di Santa Chiara per tornare in
canonica. Non ho incontrato nessun
mestrino. Solo gruppetti di persone stra-
niere e con facce poco rassicuranti. Un
via vai di persone che andavano e veni-
vano dietro al supermercato Simply di
via Carducci, in bicicletta o a piedi. A
fare che cosa? Facile intuirlo. Bastereb-
be arrivare lì di sera con un cane di quelli
che usano i finanzieri all’aeroporto. La
volta prossima eviterò di uscire a quel-
l’ora o lo farò assieme ad altri.

Alla domenica mattina il Duomo è
stato ripreso di mira. Non sono più i
“barbanera”, ma altri più giovani che
chiedono, disturbano, importunano i fe-
deli dentro e fuori la chiesa. Domenica
scorsa abbiamo avuto bisogno dell’inter-
vento della polizia. Gli agenti sono inter-
venuti con prontezza e ne hanno portato
via uno che disturbava in chiesa in stato
evidente di alterazione per droga. Un

DOMENICA 23 MARZO
10.00 Duomo: Primo anno dell’Itinerario di Ripresa Battesimale
11.00 Centro S. Lorenzo: Momento conviviale per festeggiare le Prime

Confessioni
12.00 Centro San Lorenzo: Saluto a Chiara Cosmo
LUNEDÌ 24 MARZO
   8.30 Piazza Barche: Partenza per Cavallino Gruppo Adulti
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 MARZO
17.00 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’Itinerario Eucaristico
18.00 Centro Santa Chiara: Terzo anno dell’Itinerario Crismale
20.00 Centro San Lorenzo: Catechesi quaresimale per i giovani
21.00 Casa Studentesca S. Michele: incontro universitari fuori-sede
MERCOLEDÌ 26 MARZO
17.00 Centro San Lorenzo: Incontro dei Cantorini

della Cappella del Duomo
18.00 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’Itinerario Crismale
18.00 Centro San Lorenzo: Incontro Coro giovanile
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro Adulti della Cappella del Duomo
GIOVEDÌ 27 MARZO
17.00 Centro Santa Chiara: Primo anno dell’Itinerario Crismale
20.30 Centro Santa Chiara: Cena con delitto
VENERDÌ 28 MARZO
16.00 Centro San Lorenzo: Incontro anziani
17.00 Centro San Lorenzo: Laboratorio chitarra
17.45 Duomo: Via Crucis
19.00 Duomo: Lectio Divina (Ester cap. 4, 17-5, 14)
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro Superiori
SABATO 29 MARZO
17.00 Duomo: i sacerdoti sono disponibili per le confessioni
DOMENICA 30 MARZO
10.00 Istituto Berna: Ritiro dei bambini della Prima Comunione
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

Offerte

OFFERTE PER LA PARROCCHIA:
NN.: 30 euro – Delia Bernardini: 40 euro – Gorza e Puglisi: 20 euro.
OFFERTE PER LA CARITÀ: NN: 20 euro.
OFFERTE PER IL MADAGASCAR:
In memoria di Giannina e Bruno Zanato: 100 euro.

grande figura di pontefice e lo farà attraverso
un’iniziativa organizzata dall’Istituto di Cultura
Laurentianum, alle ore 18.15 presso l’Aula
Magna situata in Piazza Ferretto, sulla destra
del Duomo. A partire dai contenuti di questa re-
cente pubblicazione - edita da Rizzoli - e per
ricordare così Papa Giovanni Paolo II interver-
ranno e dialogheranno il Patriarca mons. Fran-
cesco Moraglia, il vaticanista (e co-autore del
libro) Gian Franco Svidercoschi e lo scrittore
Ferdinando Camon.

“Proposte, oltre che proteste:
aiutiamo i responsabili pubblici

ad accorgersi:
il malessere che normalmente

colpisce le periferie,
qui a Mestre

ha occupato il centro della città”
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La chiesa costruita ad Ol Moran
e, nella foto piccola, un momento della festa.

In ritiro il Gruppo Adulti di Suor Graziosa
Lunedì 24 marzo il gruppo di catechesi degli adulti coordina-
to da Suor Graziosa partirà per un ritiro spirituale presso la Casa
Diocesana “Santa Maria Assunta” a Cavallino. Guidati da don
Fausto vivranno una giornata intensa di meditazione e preghie-
ra. Partenza prevista alle ore 8.30 in piazza Barche (lato Casa
della Scarpa) e ritorno previsto per le ore 18.30.

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

Catechesi quaresimali per i giovani
Una nuova proposta sta prendendo corpo nel cammino quare-
simale dei nostri giovani: le catechesi quaresimali. Due incontri
proposti a tutta la realtà giovanile della Parrocchia che si ter-
ranno dalle 20.00 alle 21.45 in Centro San Lorenzo; ci sarà in
apertura una cena assieme e poi una catechesi proposta da don
Lorenzo. Il primo incontro si terrà martedì 25 marzo.

La Casa San Michele... a cena con delitto
Il Gruppo Cultura della Casa Studentesca San Michele orga-
nizza una serata speciale giovedì 27 marzo. Otto nazioni, un
efferato delitto, un intrigo internazionale. Chiunque desideri
partecipare contribuendo attivamente alle indagini calandosi
nell’atmosfera di un elegante incontro diplomatico contatti
Fabrizio (339.4301326). L’appuntamento è per le 20.30 al Cen-
tro Santa Chiara. Ancora pochi i posti disponibili.

Gruppo anziani, incontro in Graticola
Venerdì 28 marzo, alle ore 16.00 in Sala della Graticola, si ri-
trova il Gruppo Anziani per partecipare alla presentazione del
film “La Grande Guerra”, capolavoro diretto da Mario
Monicelli con Alberto Sordi e Vittorio Gassman.

Lectio divina, da qui alla Pasqua
È iniziato venerdì il ciclo di incontri della Lectio divina di Quare-
sima, sul Libro di Ester. Nella foto sopra un momento del primo
appuntamento, svoltosi in Duomo venerdì 14 marzo. La Lectio
divina prosegue nei quattro venerdì successivi.

Il Gruppo dei Giovanissimi in “Graticola”
I nostri giovanissimi si ritrovano ogni venerdì alle 19.00 per il loro
cammino di formazione. Nella foto sotto, un’istantanea dall’in-
contro di venerdì 14 marzo, in Sala della Graticola.

Passaggio a Betel per gli Scout del Reparto
Il Reparto del Gruppo Scout della nostra Parrocchia ha svolto, sabato
15 marzo, la sua consueta attività settimanale in Centro San Lorenzo:
nella foto momento di preghiera a Betel.

Preghiera in Quaresima, la Via Crucis in Duomo
Sono numerosi i momenti di preghiera durante il periodo della
Quaresima. Nella foto sopra, un momento della via Crucis che si
è svolta in Duomo venerdì 14 marzo.

Scout: i Lupetti in uscita al Sacro Cuore
Scout in azione: nella foto sotto un momento della San-
ta Messa celebrata durante l’uscita dei nostri due Bran-
chi di Lupetti nella Parrocchia del Sacro Cuore, dome-
nica 16 marzo.

In cammino verso la Prima Comunione
Continuano gli incontri dei bambini di IV elementare che si stan-
no preparando a ricevere il Sacramento della Prima Comunione.
Nella foto sotto, un momento dell’attività svolta in Centro San-
ta Chiara martedì 18 marzo.

Cercatori di Dio
Martedì 18 marzo sono ripresi gli incontri per i
giovani di Mestre che, a martedì alterni, lavo-
rano sulla figura di Gesù. Nelle foto, un momen-
to di preghiera comune iniziale con un ospite
speciale: la piccola Beatrice, figlia di Holiver e
Irene, giovane coppia di formatori.

Ritiro dei bambini della Prima Comunione
Domenica 30 marzo i bambini dell’Itinerario Eucaristico (IV
elementare) vivranno il ritiro in preparazione al Sacramento
della Prima Comunione che riceveranno il Primo maggio. Per
l’occasione si ritroveranno con i loro genitori alle ore 10.00
presso l’Istituto Berna di Mestre. Saranno proposti momenti
di preghiera e di riflessione separati per i bambini e per le fa-
miglie, luogo primario e privilegiato di educazione alla fede.

Tre occasioni per la carità di Quaresima
Oltre che alla preghiera e al digiuno, la Quaresima ci impegna
alla carità. E la bacheca del Duomo, a sinistra guardando l’al-
tare, propone a tutti alcune occasioni importanti di solidarietà.
Aggiorna infatti sulla vita della casa-famiglia Fanomezantsoa,
la “Casa del Sole” costruita da Giovanna Varisco in
Madagascar, e ora retta dalla Diocesi locale, e sul lavoro delle
Suore della Carità di Betlemme, che con il loro Foyer accol-
gono e sostengono molti bambini in difficoltà.
Rivolgendosi al Parroco o in sacrestia, è possibile dare un con-
tributo per queste opere, oppure sostenere la Missione di Ol
Moran, dove don Giacomo Basso, con il nostro sostegno, è
impegnato nella costruzione di una scuola secondaria; e anco-
ra, è possibile donare il proprio contributo per le famiglie po-
vere della Parrocchia, che la comunità cerca di sostenere at-
traverso una catena della solidarietà.


