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Giorno per giorno

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

Vespri in Duomo alle ore 18.00 la Domenica e nelle Festività
Lodi in Duomo alle ore 7.45 nei giorni feriali, alle ore 8.40 la domenica
Adorazione a San Girolamo dal martedì al venerdì, ore 9.30-11.30;
giovedì anche dalle 16.30 alle 17.30.

Le occasioni di preghiera

Ol Moran: i progetti avviati diventano un Dvd4
Il Gruppo “Amici delle Missioni” della Parrocchia è impegnato in Quaresima a soste-
gno del lavoro di don Giacomo Basso ad Ol Moran.
Il primo impegno del Gruppo è la raccolta di fondi per la costruzione della nuova
chiesa progettata e seguita dall’architetto Battaglia (qui a sinistra insieme a don
Fausto e a don Giacomo), che si è recato di nuovo in questi giorni ad Ol Moran per
sovrintendere i lavori: quanto alla chiesa, quindi, parte nei prossimi giorni la cam-
pagna “Un mattone per Ol Moran”. Il secondo progetto è la realizzazione di un Dvd
con immagini, testimonianze, interviste sulla missione di Ol Moran e su tutte le re-
alizzazioni (tra cui l’esperienza della Casa “Hekima House”) che, sostenute forte-
mente dalla Parrocchia di San Lorenzo, hanno permesso a don Giacomo di trasfor-
mare la missione in un luogo di fede, di vita buona e di speranza. Il Dvd sarà presen-
tato e distribuito nelle prossime settimane.

Domenica scorsa don Fausto era ad Ol
Moran, in Kenya, in fianco a don Giacomo
Basso, per un momento importante nella
vita della missione veneziana di Ol Moran.
Da Ol Moran ci ha inviato questa testimo-
nianza, e le foto che la accompagnano.

Una giornata splendida. Una domenica in-
dimenticabile: sole, caldo, una folla vario-
pinta. Sono venuti in tantissimi e da lontano
per partecipare a un evento straordinario per
la loro Parrocchia: la posa della prima pietra
della loro nuova chiesa, che sta per essere
costruita e che sarà dedicata a San Marco.

Sono a Ol Moran, in Kenya, nella mis-
sione veneziana dove il parroco è don Gia-
como, già cappellano a San Lorenzo. Sono
qui come delegato del Patriarca, in sua rap-
presentanza, per compiere questo gesto – la
posa formale della prima pietra – a nome
della Chiesa di Venezia. Ma sono qui anche
per rinsaldare i legami già forti che legano
Ol Moran e la nostra Parrocchia di San Lo-
renzo di Mestre. Legami nati nell’estate del
2003, quando un primo gruppo di giovani di
San Lorenzo, accompagnati da me, hanno
fatto visita a questa missione dove allora era
parroco don Giovanni Volpato. Da quel pri-
mo viaggio è nato un rapporto particolare,
privilegiato, tanto che don Giacomo, che qui

era venuto con un altro gruppo di giovani
l’anno successivo, nel 2004, ha poi rispo-
sto all’invito del Patriarca ed è diventato il
parroco di Ol Moran. Poi i rapporti sono
continuati, con visite di altri giovani accom-
pagnati da don Gilberto e don Claudio; e al-
cuni di loro, a partire da queste esperienze
e da questo rapporto, hanno dedicato mesi
e anche qualche anno all’aiuto in questa e
in altre missioni.

In questo lungo periodo, il legame tra
Ol Moran e la nostra comunità ci è stato
ricordato anche annualmente da “Danza
per le Missioni”, lo spettacolo che lo ha
ripetutamente rilanciato e sostenuto, e dal
lavoro del Gruppo “Amici delle Missioni”,
sempre impegnato a sostegno di Ol Moran.
L’ultimo legame, tra i tanti nati in questi
anni, è quello che unisce le due case stu-
dentesche: la Hekima House, la “Casa
della Sapienza” di Ol Moran, e la Casa stu-
dentesca San Michele della nostra Parroc-
chia. Rapporti di simpatia e di aiuto degli
studenti della Casa studentesca San Miche-
le verso i fratelli africani: una rappresen-
tanza di questi ultimi è stata ospite a Mestre
un paio di anni fa. Ne è nato un gemellaggio
fra due case lontane geograficamente, ma
vicinissime negli obiettivi.

Invito a cena col delitto: serata speciale
per gli studenti della Casa San Michele

Una serata molto speciale, quella organizzata dal Gruppo Cultura
della Casa studentesca San Michele che torna a far sentire la sua
voce: una cena con un efferato delitto si svolgerà lunedì 4 mar-
zo alle ore 20.30 nel Salone Arcobaleno. Tutti i commensali saran-
no invitati a risolverne il mistero lavorando in squadre con l’aiuto di
un affascinante detective. L’evento ha un costo di 4 euro ed è aper-
to a tutti gli universitari della casa e della parrocchia per un massi-
mo di 40 persone. Le iscrizioni dovranno arrivare entro il 26 Feb-
braio insieme alla quota di partecipazione. Ci sono ancora alcuni
posti disponibili. Per iscrizioni e info scrivere a Livia: 348.3902175.
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Ora che la comunità di Ol Moran è tut-
ta impegnata nella costruzione della nuova
chiesa, il nostro impegno è quello di colla-
borare a questo progetto. L’architetto che
l’ha ideata e ne sta seguendo la costruzione
è il nostro parrocchiano Stefano Battaglia. La
nostra collaborazione avverrà con l’acqui-
sto simbolico delle pietre per la costruzione.
Su questo versante saremo impegnati duran-
te questa Quaresima, ma anche oltre.

Don Fausto (www.sguardosullapiazza.it)

Pietre mestrine per la chiesa di Ol Moran

Cresime, Prime Comunioni, matrimoni:
alta sartoria a Casa Santa Chiara

Bomboniere, regali, oggetti di splendida sartoria artigianale per le
Comunioni, le Cresime, i matrimoni: Il Laboratorio di Sartoria ar-
tigianale “Bans” nato all’interno della Casa di Accoglienza Santa
Chiara.
Il Laboratorio “Bans” – dove le donne coinvolte possono “ricucire”
la propria vita, dimostrando oltretutto di riuscirci magnificamente
–  è impegnato nella confezione degli abiti di scena per il Kolbe
Childrens Choir, di tessili per la casa, la tavola e il baby, nelle divi-
se scolastiche e sportive, nel fantasioso utilizzo del cashmere e
del mohair, nella preparazione di eventi (matrimoni, battesimi,
comunioni, cresime, lauree, ricevimenti..). E si propone a tutti i
genitori dei bambini che riceveranno i Sacramenti, ai fidanzati, alle
famiglie.
Info allo 041.982918: telefonando a questo numero è possibile an-
che visitare il Laboratorio e commissionare qualsiasi lavoro di
sartoria.

Alcune delle
realizzazioni
del Laboratorio
“Bans”,
nato nella Casa
Santa Chiara

Unplugged: il 2 marzo torna Margaret Jones
Torna a farsi apprezzare nelle manifestazioni GROWING la voce
solista di Margaret Jones, che già ha stupito, giovanissima, quando
si è presentata sul palco del GROWING, la scorsa primavera: ap-
puntamento con la sua esibizione in acustico (Unplugged) è fissato
per sabato 2 marzo, alle ore 20.00, in Sala della Graticola.

Libreria San Michele, incontro con l’autrice
Viene presentato giovedì 28 febbraio, alle ore 17.30, al Centro Le
Grazie, il libro “Storia epistolare. Un vecchio e un bambino”, di
Andreina Corso. Sarà presente l’autrice.

DOMENICA 24 FEBBRAIO
10.00 Duomo: Primo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
11.00 Centro San Lorenzo: Caffè in Graticola
11.00 Centro San Lorenzo: Incontro Genitori dei bambini 0-6 anni
11.00 Centro San Lorenzo: Secondo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
18.00 Duomo: Vespri
LUNEDÌ 25 FEBBRAIO
17.00 Centro San Lorenzo: Catechesi degli adulti coordinata da suor Graziosa
19.00 Centro San Lorenzo: Catechesi degli adulti coordinata

dai coniugi Mazzucco
21.15 Centro San Lorenzo: Scuola di comunità Comunione e Liberazione
MARTEDÌ 26 FEBBRAIO
17.00 Centro Santa Chiara:Primo anno dell’Itinerario Eucaristico
18.00 Centro Santa Chiara:Terzo anno dell’Itinerario Crismale
21.00 Centro Santa Chiara: incontro universitari “Cercatori di Dio”
MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO
17.00 Centro San Lorenzo: Incontro dei Cantorini della Cappella del Duomo
18.00 Centro Santa Chiara: Terzo anno dell’Itinerario Crismale
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro Adulti della Cappella del Duomo
21.00 Centro San Lorenzo: Scuola di comunità Comunione e Liberazione
GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO
18.30 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’ Itinerario Crismale (Patrizia)
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro del Gruppo delle Superiori
20.45 Centro San Lorenzo: Incontro del Corso di preparazione al Matrimonio
VENERDÌ 1 MARZO
07.30 Betel: Preghiera delle Lodi per i ragazzi delle Superiori
16.00 Centro San Lorenzo: Incontro Gruppo Anziani
17.45 Duomo: Preghiera della Via Crucis
18.30 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’ Itinerario Crismale (Alberto)
19.00 Duomo: Lectio Divina
SABATO 2 MARZO
17.00 Duomo: I sacerdoti sono disponibili per le confessioni
20.00 Centro San Lorenzo: UnpluggedGROWING, concerto in acustico
DOMENICA 3 MARZO
10.00 Duomo: Primo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
10.00 Istituto Berna Ritiro Cresimandi e famiglie
11.00 Centro San Lorenzo: Secondo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
18.00 Duomo: Vespri



Scout giovani in riunione tutti insieme
Giovani Scuot al lavoro: si è svolto sabato 16 febbraio l’incontro
comune di tutti i ragazzi della Branca RS del nostro Gruppo Scout:
Noviziato e Clan, insieme, riuniscono i ragazzi dalla Terza Superiore
al secondo anno di Università. Nella foto sopra, un momento della
riunione.

FOTO&NOTIZIE

A Santa Chiara un successo la “Festa della Famiglia”
Domenica 17 febbraio in Patronato Santa Chiara si è svolta la “Festa del-
la famiglia”. E’ stato un pomeriggio di gioco (la tombola con i “ricchi” premi
messi a disposizione ha avuto un notevole successo!) e di scambio di espe-
rienze. Un pomeriggio in cui le persone presenti hanno potuto prendersi una
pausa dalla frenesia settimanale per condividere con gli altri il proprio vissu-
to di genitori.
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Due concerti per chiudere il Carnevale
Jazz grande protagonista dell’ultima giornata di “Musica a Colori”,
il festival diretto da Omar Ruffato e organizzato per il Carnevale dalla
Fondazione del Duomo. Un centinaio in tutto gli appassionati che
sabato 16 febbraio hanno seguito i concerti Blu e Giallo: prima le
blue note del pianista Marco Ponchiroli, impegnato in molti pezzi
originali (foto sopra); poi i ritmi sudamericani di un trio d’eccezione
composto dalla bravissima Francesca Bertazzo, dal basso di Lello
Gnesutta e dalla chitarra di Dario Zennaro (foto sotto).

Quaresima, giovanissimi in preghiera a Betel
Preghiera insieme nella cappellina di Betel: nella foto una parte dei giova-
nissimi della Parrocchia che giovedì 21 febbraio si sono ritrovati insieme
per un momento di riflessione e preghiera nel segno della Quaresima.

La catechesi della domenica mattina
Ogni domenica, dalle 10.30 alle 11.00. una cinquantina di bambini si
incontrano in Centro San Lorenzo, divisi in gruppi, con i rispettivi ca-
techisti. Sono i bambini del Primo anno dell’Itinerario di Ripresa Bat-
tesimale che, in questo anno pastorale,  stanno approfondendo i se-
gni del Battesimo. Nella foto uno dei gruppi impegnati durante il la-
voro settimanale.

I “Cercatori di Dio” al lavoro
Continua il percorso dei “Cercatori di Dio” per gli univer-
sitari della città, promosso dalla Parrocchia di San Lo-
renzo in collaborazione con la Casa Studentesca San
Michele e la Pastorale Universitaria. L’appuntamento è
per martedì 26 febbraio, alle ore 21.00, presso il Centro
Santa Chiara.

In Duomo la Lectio divina del venerdì
Prosegue al venerdì sera, dalle ore 19.00 alle ore 20.15 in
Duomo l’appuntamento di Quaresima con la Lectio divi-
na. Venerdì 1 marzo si continuerà a pregare meditando
l’Apocalisse ed in particolare i cap. 12 e 13: la donna e il
drago, la seconda bestia e il canto dei redenti.

Pellegrinaggio mariano a Borbiago
Ogni primo sabato del mese si rinnova l’appuntamento con il pelle-
grinaggio mariano guidato dal Patriarca. Sabato 2 marzo la meta
del pellegrinaggio sarà il santuario di Borbiago, in Riviera del Brenta.
Il ritrovo è previsto per le ore 7.30 presso la chiesa di Borbiago. Da
lì si raggiungerà il pozzo dell’apparizione recitando il rosario, pre-
gando in modo particolare per le vocazioni sacerdotali e religiose,
poi si ritornerà in chiesa, dove alle ore 8.15 il Patriarca Francesco
Moraglia celebrerà la Santa Messa.

Al Berna il ritiro per i Cresimandi
A pochi mesi dalla celebrazione della Cresima è stato organizzato
un ritiro per i ragazzi del terzo anno dell’Itinerario Crismale  e per i
loro genitori. Si svolgerà domenica 3 marzo presso l’Istituto Berna,
una giornata caratterizzata da momenti di riflessione sul Sacramento
che i ragazzi riceveranno domenica 19 maggio. L’appuntamento è
per le ore 10.00 direttamente presso l’Istituto Berna in via Bissuola.
E’ previsto pranzo al sacco. Il ritiro terminerà alle ore 15.00.

Il Gruppo Anziani sulla Vergine nell’Islam
Il Gruppo Anziani organizzato dalla Btl prosegue le sue proposte:
si svolgerà venerdì 1 marzo, alle ore 16.00, nella Sala della Grati-
cola, la conferenza di Gianfranco Trabuio sul tema: “La Vergine
Maria nel cristianesimo e nell’Islam”. L’incontro, inizialmente
previsto per venerdì 22 febbraio, è stato spostato a questa data a
causa delle avverse condizioni climatiche.

Campo estivo a Gosaldo
Anche questa estate, come ormai è tradizione, la parrocchia orga-
nizza un campo presso la Malga dei Faggi a Gosaldo per i bambini
dai 9 ai 12 anni. Il periodo va da sabato 15 giugno a sabato 22
giugno, e i posti disponibili sono 38. Chi lo desidera può fare una
preiscrizione lasciando già da ora il proprio nominativo per parte-
cipare al campo scrivendo a chiara@duomodimestre.it.

Banca del Tempo libero, un’offerta
La Banca del tempo Libero segnala che le è pervenuta un’offerta
di euro 50, in memoria di Mafalda.

Due nuovi corsi biblico-teologici
La Scuola Santa Caterina d’Alessandria propone due corsi: il pri-
mo si svolge al giovedì alle 18.00, dal 28 febbraio al 18 aprile, ed
è affidato a Francesco Berengo sul tema “Creazione o evoluzione
del mondo. Fede e scienza a confronto”; il secondo, guidato da don
Nini Barbato, avrà come argomento il Concilio Vaticano II, e si
svolgerà al sabato alle 15.30, dal 2 marzo al 25 maggio. Sede dei
corsi il Centro Papa Luciani in via Querini.

Buon compleanno,
don Lorenzo!

Venerdì 1 marzo il nostro don Lorenzo
- nella foto mentre riceve un regalo in an-
ticipo - compie 32 anni.
Un augurio di buon compleanno da parte
di tutta la comunità.

Passo Cereda, le famiglie insieme
Ecco una breve testimonianza dal “Campo delle Famiglie” a Passo
Cereda, svoltosi nei giorni scorsi.

Come si costruisce una comunità? Per esempio, mandandola “via”
dal contesto attuale, a vivere alcuni giorni in condivisione, diverti-
mento, riflessione e preghiera. È ciò che hanno sperimentato le
famiglie della parrocchia nel Campo invernale svoltosi dall’ultimo
sabato di Carnevale fino a Mercoledì delle Ceneri, nella Colonia
alpina di Passo Cereda, tra Agordo e Fiera di Primiero.
È da anni un appuntamento prezioso, non solo per vivere alcuni giorni
di spensieratezza sulla neve – complice il Carnevale - ma soprattut-
to per offrire a genitori e figli momenti di vita comune semplice e di
disponibilità.
È stato bello vedere crescere lo spirito di servizio, soprattutto nel
gruppo dei giovani, sia nella capacità di gestire l’animazione sera-
le sia nella responsabilità e attenzione verso le necessità della casa.
Così come anche gli adulti si sono sentiti tutti coinvolti nella vita
quotidiana, come spalare la neve caduta abbondantemente lunedì
11, o camminare lungo i sentieri e i boschi, anche nella notte scura.

Andrea Buoso

Le foto del campo di Passo Cereda

in www.duomodimestre.it, sezione “Album”


