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Buon Natale a tutti voi. Anzi, per essere più preciso, buon Natale di
Gesù.
Natale fa rima con bontà. Non nella forma, ma nella sostanza.
L’atmosfera natalizia ci spinge a sentirci più buoni e a pensare un
po’ di più agli altri. Ma in modo concreto. Quest’anno la nostra chiesa
di San Girolamo, nel giorno di Natale, si trasforma in “sala da pran-
zo” per i poveri della città. La bontà del Natale da sentimento di-
venta fatto concreto.
Natale fa rima con solidarietà. Nella parrocchia del Duomo, come
in tante altre parrocchie della città, si sta costruendo una catena di
solidarietà fatta da famiglie che si autotassano mensilmente per
aiutare altre famiglie che vivono nel disagio e spesso nella povertà.
Anche tu che leggi potresti farne
parte.
Natale fa rima con speranza.
Celebriamo un Bambino che ha
sconvolto la storia e ci ha messo
dentro un lievito di bene. Questo
Bambino può darci la forza di
fare altrettanto nelle nostre pic-
cole storie.
Natale fa rima con luce, perché
la nascita di Gesù ha portato nuo-
va luce nelle tenebre delmondo.

E’ il cielo che scende sulla terra e porta luce. Ne abbiamo bisogno.
Tanto. La luce che scende dall’alto ci proietta in avanti per costru-
ire un futuro nuovo. E questo futuro è tutto nelle nostre mani. Il
prossimo Natale porti a tutti la voglia di sognare, di guardare avan-
ti, verso il futuro che avanza e che va guidato perché sia migliore
del presente. Questa città non ha bisogno di operazioni nostalgia,
ma di apertura verso il futuro. Mestre era un piccolo borgo, ma ora
non lo è più. Adesso Mestre è una grande città e lo diventerà anco-
ra di più quando sarà al centro della “città metropolitana”. A Mestre
ci sono ancora troppe persone che rimpiangono il passato che non
tornerà più. Il “come eravamo” genera solo tristezza perché è un
passato di povertà e di miseria. Non si può guidare la macchina

guardando la realtà attraverso lo
specchietto retrovisore anziché
guardando avanti.
La luce del Signore Gesù che
entra nella nostra storia ci indi-
chi la strada buona del futuro. E’
l’augurio che faccio ai parroc-
chiani di San Lorenzo, ai fre-
quentatori del Duomo e a tutti gli
abitanti di questa città.

Don Fausto
(donfausto@duomodimestre.it)

Tre suggerimenti natalizi. Il primo: se venite alla Messa di Mez-
zanotte portate il bambino Gesù del vostro presepio perché ri-
ceva la benedizione. Il secondo suggerimento: quando verrete
in Duomo per la Messa della notte o del giorno portate con voi
un pacco di pasta da depositare al centro della chiesa. E’ un
gesto simbolico di condivisione con chi vive nel bisogno. Terzo
suggerimento: in Duomo trovate dei ceri natalizi. Portatene uno
a casa per accenderlo al centro della vostra tavola. Sarà il se-
gno della presenza di Gesù, l’ospite di onore della famiglia.

Tre suggerimenti per il Natale

Natale 2012

Celebrazioni natalizie nel Duomo di Mestre
DOMENICA 23 DICEMBRE

ore 18.00: Novena di Natale
LUNEDÌ 24 DICEMBRE Vigilia di Natale

I sacerdoti sono disponibili per le confessioni durante tutta la giornata
ore 18.00: Novena di Natale

ore 18.30: Santa Messa della Vigilia
ore 23.00: Veglia di preghiera

MARTEDÌ 25 DICEMBRE
Natale di nostro Signore Gesù Cristo

Ore 24.00: S Messa di Natale
Durente la Messa di mezzanotte verranno benedetti

i Gesù bambino dei presepi:
 chi vuole, può portare anche la propria statuetta.

S. Messe in Duomo alle ore 9.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00 – 18.30
ore 18.00: Canto dei Vespri

MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE Santo Stefano
S. Messe ore 8.00 – 11.00 – 18.30

LUNEDÌ 31 DICEMBRE
ore 18.30: S. Messa di ringraziamento e canto del Te Deum
MARTEDÌ1 GENNAIO Maria Santissima, Madre di Dio

S. Messe in Duomo alle ore 9.00 –10.00 – 11.00 – 12.00 – 18.30
ore 18.00: Canto dei Vespri

DOMENICA 6 GENNAIO Epifania del Signore
S. Messa prefestiva alle ore 18.30

S. Messe in Duomo alle ore 9.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00 – 18.30
ore 18.00: Vespri solenni

NATALE DEL SIGNORE I poveri in San Girolamo
Nel giorno di Natale le persone bisognose e sole della città potranno pranzare

nella chiesa di San Girolamo. È un segno bello e forte di solidarietà,
organizzato dalla Caritas e dalla San Vincenzo mestrina, insieme

alle altre realtà del volontariato cittadino, per donare a tante persone che vivono
nella difficoltà l’occasione di un Natale diverso, e per dare loro
in questo giorno santo un momento di calore e di attenzione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a don Claudio (339.3236630)
o alla sede di Mestre della Caritas Diocesana (041.975857).

Orari per le Confessioni
In preparazione al Natale è consigliabile accostarsi al Sacramento
della Confessione. Abbiamo la fortuna di avere in parrocchia i Pa-
dri Cappuccini, che sono sempre a disposizione per celebrare que-
sto sacramento. In Duomo inoltre lunedì 24 dicembre i sacerdoti
sono a disposizione per le Confessioni durante tutta la giornata.

Sostegno alle opere parrocchiali
Un grazie sincero a tutti coloro che - anche attraverso le apposite
buste distribuite nei giorni scorsi - con sollecitudine e generosità
contribuiscono a sostenere la vita e le proposte della comunità di
San Lorenzo, impegnata nelle tante attività pastorali e nel soste-
gno alle famiglie in difficoltà.
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La salvezza di Dio passa attaverso Maria,
“beata perché ha creduto”

A poche ore, ormai, dal Natale ecco la quarta domenica d’Avvento
di cui la preghiera detta “Colletta” ci offre uno squarcio tutto pro-
iettato sulla figura di Maria, immagine esemplare della Chiesa.

O Dio, che hai scelto l’umile figlia di Israele
per farne la tua dimora, dona alla Chiesa
una totale adesione al tuo volere,
perché imitando l’obbedienza del Verbo,
venuto nel mondo per servire, esulti con Maria
per la tua salvezza e si offra a te
in perenne cantico di lode...

La colletta ci ricorda, da subito, che per realizzare il suo progetto
di salvezza per noi Dio chiede la collaborazione di un’ “umile figlia
di Israele”: è Maria che diviene, per assoluto dono e su intervento
dell’Onnipotente, la “dimora” stessa di Dio; in lei davvero “il Verbo
si fa carne”. Colui che ha creato il mondo e lo salva si affida ad una
creatura per venire incontro finalmente a tutti e riconciliare il cielo
e la terra. Ecco allora il contenuto e la motivazione della preghie-
ra: che la Chiesa (cioè tutti noi) maturi “una totale adesione” al
volere di Dio e cresca nell’ “obbedienza”. Solo così potrà accoglie-
re pienamente la salvezza che il Padre opera nel Figlio Gesù, solo
così potrà trovare la gioia vera e diventare essa stessa un “perenne
cantico di lode”. Come ha fatto Maria, “beata perché ha creduto”
e che ha cantato senza fine - in ogni momento della sua vita - le
meraviglie e le “grandi cose” che il Signore ha compiuto in lei.

Sospensione attività per le feste natalizie

In occasione delle feste natalizie sono sospese tutte le attività della
Catechesi, dei giovanissimi, dei giovani e dei gruppi di formazione
degli adulti. Tutte le attività riprenderanno da lunedì 7 gennaio. An-
che l’Accoglienza della Canonica rimane chiusa nello stesso perio-
do. Per richieste o urgenze rivolgersi in Sacrestia.

Appuntamenti natalizi a San Girolamo

In occasione del pranzo natalizio a San Girolamo (vedi p. 4), non
saranno celebrate nella chiesa le Messe del giorno di Natale e del
26 dicembre Le celebrazioni riprenderanno domenica 30 dicembre.
Lunedì 1 gennaio, alle ore 9.30, verrà celebrata la Messa. Poi tutto
riprenderà normalmente con la Messa il mercoledi e il venerdì alle
ore 9.00. L’Adorazione eucaristica riprende da martedì 8 gennaio.

Le bacheca e il concorso dei Presepi

In questi giorni in Duomo sono state posizionate due nuove bacheche
che serviranno in questo tempo di Natale per attaccare le foto dei
presepi che vengono fatte nelle case delle famiglie della parrocchia.
Chiunque potrà appendere la foto del proprio presepio o inviare la
foto al seguente indirizzo: donclaudio@duomodimestre.it. Il prese-
pio più bello verrà premiato!

Incontri per le Cresime degli adulti

Anche quest’anno la parrocchia di San Lorenzo organizza una se-
rie di incontri per preparare gli adulti a ricevere il sacramento della
Cresima. Gli incontri si terranno presso il Centro San Lorenzo mer-
coledì 27 febbraio, 6 marzo e 13 marzo, alle ore 21.00.

Laguna protagonista in Galleria San Lorenzo

Burano e la laguna: sono i paesaggi più vicini e più conosciuti del
nostro territorio i protagonisti assoluti della pittura di Giovanni Bovo,
l’artista le cui opere saranno esposte in Galleria San Lorenzo da
lunedì 7 gennaio. A rendere omaggio al pittore, con questa persona-
le intitolata “Luci e Colori”. La mostra resterà aperta fino a dome-
nica 13 gennaio con questi orari: dal lunedì alla domenica, ore 10.00-
12.00 e 17.00-19.00.

Scout sul Monte Grappa al Campo invernale

Il Clan Scout della Parrocchia ha vissuto il Campo invernale a Casera
Andreon sul Monte Grappa, sabato 8 e domenica 9 dicembre:
nella foto, un momento dell’uscita.

Btl: la cena e l’incontro Gruppo Anziani

Mercoledì 12 dicembre, presso la Sala della Graticola, si è svolta
la tradizionale cena natalizia della Banca del Tempo Libero (nella
foto). Venerdì 14 dicembre anche il Gruppo Anziani si è ritrovato
nella Sala della Graticola e dopo un tempo di meditazione sul senso
del Natale, i convenuti hanno partecipato ad un momento di
convivialità con lo scambio degli auguri.

La cena di Natale della Casa Studentesca

Venerdì 14 dicembre si è svolta la Festa di Natale della Casa studente-
sca. Nello scatto un frangente del momento conviviale che è stato precedu-
to dalla Messa comunitaria.

La Messa della Carità in Duomo

Sabato 15 dicembre il Patriarca Francesco ha presieduto in Duomo la
Messa per tutti gli operatori della Carità. Nella foto, un momento della
celebrazione.

La Famiglia Felisati dona un quadro dell’artista

Venerdì 14 dicembre Liliana Felisati, figli dell’artista, e il marito
hanno consegnato a don Fausto un quadro di Vittorio Felisati rappre-
sentante il Duomo di Mestre, già esposto nella retrospettiva organiz-
zata dalla Fondazione del Duomo.

Duomo strapieno per il Concerto di Natale

Domenica 16 dicembre l’Orchestra e il Coro femminile della
Fenice si sono esibiti, in un Duomo strapieno, nel Concerto di Nata-
le. L’evento è stato offerto dal Comune di Venezia e organizzato
dalla Fondazione del Duomo e dagli Amici della Musica con il contri-
buto di Banca Santo Stefano.

Don Fausto ha invitato a cena i collaboratori

Lunedì 17 dicembre don Fausto ha invitato, per la Cena di Na-
tale, i più stretti collaboratori della Parrocchia, con i cappellani,
per il consueto momento dello scambio degli auguri.

Incontro sul ciclo “La metropoli possibile”

Giovedì 21 dicembre, nell’Aula Magna del Laurentianum, il CdA
della Fondazione, con il Comitato culturale e i direttivi del
Laurentianum e delle Grazie hanno fatto il punto sui lavori del ciclo
“La metropoli possibile”.

Foto e Notizie

Duomo di Mestre, più di 30.000 euro di IMU

La Parrocchia ha provveduto al pagamento del saldo IMU. Tra ac-

conto e saldo in totale sono stati versati 27.621,00 euro (a fronte

dei circa 16.000 dell’ex ICI degli anni scorsi). La Fondazione del

Duomo ha versato, per l’immobile di sua proprietà, altri 3.506 euro.
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