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Lo Stabat Mater invita alla preghiera in San Girolamo4

Con gli occhi fissi sul Cristo, morto per noi

Sarà la musica dello “Stabat Mater” di Pergolesi ad accompagnare la
preghiera e la riflessione, la sera del Venerdì Santo, venerdì 29 mar-
zo, a San Girolamo.
In un evento organizzato dalla Fondazione del Duomo, che inizierà
alle ore 21.00, la grande opera musicale sarà eseguita da un quartet-
to di musicisti e da due voci soliste per brani, intervallati dalla pre-
ghiera litanica; la musica quindi farà da sottofondo alla celebrazione
della Passione di Gesù: si pregherà con Maria ai piedi del Cristo croci-
fisso, e si concluderà con il bacio della croce.
Si propone così un appuntamento tradizionale, che dallo scorso anno
si svolge ai piedi della ‘Vesperbilt di Mestre’, il quadro della deposi-
zione donata alla chiesa di  San Girolamo dalla Famiglia Campaner.

Vita della comunità

Con la Domenica delle Palme, o di Passio-
ne, entriamo nella Settimana Santa. Il per-
corso culminerà con la grande Veglia della
notte pasquale quando insieme celebreremo
la risurrezione del Signore. Ripercorriamo
questo percorso, tappa per tappa.

DOMENICA  DELLE PALME, 24 marzo.
Alle ore 10.45 ci ritroviamo in Corte della
Canonica dove leggeremo il Vangelo dell’in-
gresso di Gesù a Gerusalemme, benediremo
gli ulivi  e poi partiremo in processione verso
il Duomo, passando per il Sagrato e la Piaz-
za, a ricordo di quanto ha fatto Gesù. Segui-
rà la Messa delle ore 11.00 con la lettura della
Passione del Signore. Le altre Messe segui-
ranno il solito orario domenicale.

LUNEDI’, MARTEDI’, MERCOLEDI’
SANTI, 25-26-27 marzo. Alle ore 7.45 can-
to delle Lodi e S. Messa. Al pomeriggio dal-
le ore 15.00 alle ore 18.00 esposizione e
adorazione del Santissimo Sacramento. A
seguire , canto dei Vespri e S. Messa.

MERCOLEDI’  SANTO, 27 marzo. Alle ore
19.00 celebrazione comunitaria della Ricon-
ciliazione e confessioni personali fino alle
ore 22.00. E’ una buona occasione per ritro-
varsi, e attraverso la preghiera prepararsi al
Triduo Pasquale. Altre occasioni per le Con-
fessioni presso i frati Cappuccini dalle 8.00
alle 12.00 e dalla 15.30 alle 18.30 e in Duo-
mo tutti i giorni dalle 17.00 alle 18.30 e il
sabato santo tutto il giorno.

GIOVEDI’  SANTO, 28 marzo. Alle ore 8.00
canto delle Lodi. Alle ore 18.30 celebriamo
la Santa Messa nella Cena del Signore in
memoria dell’istituzione dell’Eucaristia. Il
rito della lavanda dei piedi a 12 ragazzi che
riceveranno la Cresima il prossimo 19 mag-
gio ricorderà l’esempio di servizio a cui il
Signore chiama i suoi discepoli. Al termine
della Messa porteremo l’Eucaristia nel taber-
nacolo dell’altare del Santissimo dove rimar-
rà fino alla celebrazione del Venerdì santo.
Dopo la celebrazione l’altare maggiore e gli
altri altari verranno “spogliati” delle tovaglie
a significare la spogliazione di Gesù delle

sue vesti. Dal termine della Messa e du-
rante tutta la notte il Duomo rimarrà aper-
to per ricevere le persone che vorranno
venire a vegliare e pregare nel ricordo di
quanto fece e subì Gesù durante quella
notte di passione. Gli scout e i giovani as-
sicureranno la presenza durante tutta la
notte. A tutti viene proposto di dedicare un
po’ di tempo della sera, della notte o del
primo mattino per “vegliare e pregare” in
compagnia del Signore Gesù.

VENERDI’ SANTO, 29 marzo. Le cam-
pane “tacciono” in segno di lutto per la
morte del Signore. Alle ore 8.00 canto del-
le Lodi. Alle ore 15.00 Via crucis per i
bambini in Duomo. Alle ore 18.30 Solen-
ne azione liturgica della Passione del Si-
gnore con la lettura del racconto della Pas-
sione secondo Giovanni, lo scoprimento e
l’adorazione della Croce con il bacio dei
fedeli, la comunione eucaristica con il
pane consacrato ieri e la conclusione si-
lenziosa della celebrazione. Alle ore 21.00

a San Girolamo, celebrazione della Passio-
ne, con Maria ai piedi della croce. Preghie-
ra di contemplazione aiutati dallo Stabat
Mater del Pergolesi, seguita dal bacio della
Croce. Siamo invitati ad astenerci dalle car-
ni e al digiuno, che consiste nel saltare al-
meno un pasto e a versare il corrispondente
in denaro per opere di carità.

SABATO SANTO, 30 marzo. I sacerdoti
sono disponibili per le confessioni al matti-
no (dalle 9.00 alle 12.00) e al pomeriggio
(dalle 16.00 alle 19.30). Alle ore 8.00 canto
delle Lodi.

NELLA NOTTE FRA IL 30 E IL 31 MAR-
ZO, alle ore 22.00, inizia la Solenne litur-
gia della Veglia Pasquale: sul sagrato del
Duomo ci sarà la benedizione del fuoco nuo-
vo e l’accensione del Cero pasquale, quindi
processionalmente si entra in chiesa total-
mente al buio e dal cero pasquale si accen-
deranno le candele di tutti i presenti e tutte
le luci della chiesa. Segue il canto del-
l’Exultet, antico inno pasquale che annun-
cia i grandi temi biblici della Pasqua, le let-
ture bibliche fondamentali che illustrano gli
interventi di Dio nella storia degli uomini, la
benedizione dell’acqua battesimale, il rin-
novo delle promesse del nostro battesimo e
infine la celebrazione dell’Eucaristia, pre-
ceduta dall’Alleluia. Da questa celebrazio-
ne le campane riprendono a suonare.

DOMENICA  DI PASQUA, 31 marzo. La gio-
ia della notte di Pasqua continua durante le
messe del giorno di Pasqua che avranno il
consueto orario (9.00-10.00-11.00-12.00-
18.30). Alle ore 18.00 il canto dei Vespri.

LUNEDI’  DELL’ANGELO, 1 aprile.  Mes-
se alle ore 8.00 - 11.00 - 18.30.

Tre appuntamenti sono proposti in par-
ticolare a chi per problemi di orario non
può partecipare alle celebrazioni pa-
squali tradizionali.
La prima proposta è quella della Con-
fessione in Duomo, dalle 19.00 alle
22.00 del Mercoledì Santo.
La seconda proposta è la Veglia della not-
te del Giovedì Santo, con il Duomo
aperto all’adorazione personale fino al
mattino successivo.
La sera del Venerdì Santo, infine,
alle 21.00, si ripropone in San Girolamo,
per chi non ha potuto partecipare al-
l’azione liturgica delle 18.30, la medi-
tazione sulla Passione, che si concluderà
con il bacio della croce (vedi pag. 1).

Una settimana nel segno della morte e risurrezione

Questa straordinaria PIETA’ è opera di Giovanni Bellini (Venezia
1430-1516), noto anche con il nome di Giambellino, uno dei princi-
pali innovatori della pittura veneziana, figlio del pittore Jacopo e
fratello di Gentile, la più importante famiglia di pittori di Venezia.
Con Giovanni Bellini ha inizio la grande pittura veneziana, fatta di
colore e di luce, che verrà proseguita da Giorgione e da Tiziano.
L’immagine qui riprodotta trasmette una forte emozione. Al centro
sta il Cristo, sorretto senza apparente fatica dalla Madonna e da
Giovanni. Il suo corpo porta il pallore della morte. Gli occhi sono
chiusi. Le ferite sanguinano ancora. La luce frontale fa emergere,
oltre al corpo del Cristo, anche le due figure laterali, composte nel
loro profondo dolore. Maria e Giovanni piangono, hanno gli occhi
gonfi di lacrime. Maria guarda il Figlio Gesù e piange in silenzio.
Giovanni  guarda noi, tiene la mano destra sulla guancia per espri-
mere il dolore secondo i canoni bizantini, la bocca aperta e la fron-
te corrugata esprimono la sua partecipazione intensa e il desiderio
di far partecipare anche noi alla sofferenza per quel Cristo maltrat-
tato e morto per noi.
La contemplazione di questa immagine così drammatica accom-
pagni il nostro cammino durante la Settimana Santa.
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PORTA IL TUO MATTONE A OL MORAN

Continua la raccolta di fondi per la nuova chiesa

della missione affidata a don Giacomo:

ad oggi sono stati raccolti 1767 euro.

Offerte

PER LA PARROCCHIA
Giulia e Massimo: 50 euro – In memoria di Ferdinando Salafia: 100 euro – In memoria
di Antonio Valeggia: 100 euro – NN: 50 euro – Fam. Zucchetta: 30 euro – In memoria
di Arnaldo Premi: 200 euro – In memoria di Francesco Richieri: 300 euro – Giovanni

e Denis Nichetti, in memoria di Francesco Richieri: 50 euro – In memoria di Rita
Banodittini: 100 euro – NN: 60 euro – Giovanni Pagnin e Elisa Manfreda: 200 euro –
In memoria di Pierina Casadoro: 100 euro – Gruppo Donne “ Nuova Primavera”:
100 euro – In memoria di Antonio Tasinato: 50 euro – In memoria di Annamaria
Zambon in Pavan: 100 euro  - In memoria di Maria Paola Fiumi Fontana: 250 euro

Nella chiesa di San Girolamo, dalla Do-
menica delle Palme è sospesa la celebrazio-
ne della Messa festiva e feriale. La celebra-
zione della Messa feriale (merc. e ven., ore
9.00) riprende mercoledì 10 aprile. La ce-
lebrazione della Messa domenicale (ore
9.30) riprende il 14 aprile.



La festa prepasquale della Casa San Michele...

In visita al Museo storico navale

Sabato 16 marzo si è svolta la visita guidata al Museo storico na-
vale di Venezia, organizzata dalla Commissione Visite Culturali della
Fondazione del Duomo di Mestre alla scoperta della storia e della
civiltà del mare dalla Repubblica Serenissima fino ai giorni nostri.

L’incontro sulla morte spiegata ai bambini

In Emeroteca, nel Centro San Lorenzo, domenica 17 marzo Eli-
sabetta Silvestro ha guidato l’incontro per i genitori dal tema “Come
parlare della morte ai figli”. E’ stato un momento di confronto inte-
ressante su questo argomento delicato e complesso.

Duomo, la consegna del Comandamento nuovo

Nella foto la consegna del Comandamento nuovo ai ragazzi cresimandi
durante la S. Messa delle 12.00 di domenica 17 marzo. Questo
comandamento che Gesù ha voluto lasciare ai suoi discepoli, guiderà
il cammino in preparazione alla Cresima e i ragazzi potranno viverlo
pienamente giovedì santo, 28 marzo,  quando rappresenteranno i 12
apostoli nella lavanda dei piedi.

Un film sugli ultimi giorni della vita di Gesù

Domenica 17 marzo tutti i bambini del Secondo anno di Ripresa Battesi-
male hanno assistito in Sala della Graticola alla proiezione di un film sugli
ultimi giorni della vita di Gesù. Un modo per prepararsi alla Settimana Santa
ormai alle porte.

Martedì 19 marzo la Casa studentesca San Miche-
le ha celebrato la Messa di saluto prima del ritorno
degli studenti nelle comunità di origine. La festa è
iniziata con la messa presieduta da don Gilberto
Sabbadin, in qualità di responsabile della Pastorale
Universitaria, e da don Fausto. Si è poi proseguito con
un momento conviviale (foto a sinistra) nel salone Ar-
cobaleno.

Sempre martedì 19 marzo i ragazzi universitari
della Parrocchia hanno vissuto assieme la cena pasqua-
le ebraica. Nella foto a destra, i ragazzi con gli ani-
matori e don Lorenzo durante la serata che si è svolta
in Sala della Graticola.

Triduo pasquale, le prove di Coro e chitarristi

Mercoledì 20 marzo il Coro della Cappella del Duomo assieme ai mu-
sicisti si sono incontrati per una prova generale per l’animazione del Triduo
Pasquale. Nella foto la sezione musicisti impegnata durante la prova.

Il Clan Scout in preghiera a Betel

I ragazzi del nostro Clan Scout durante il loro momento di preghiera
mensile che si è svolto in Betel mercoledì 20 marzo.

Giovanissimi in preghiera a San Girolamo

Giovedì 21 marzo i ragazzi delle Superiori si sono dati appunta-
mento nella chiesa di San Girolamo per un incontro di preghiera in
preparazione alla settimana santa.

Ulivi, il lavoro prezioso delle volontarie

Alcune volenterose signore della Parrocchia hanno lavorato al
confezionamento degli ulivi che sono stati distribuiti alla domenica
delle Palme. Nella foto le signore al lavoro.

... e la “cena ebraica”
degli universitari della parrocchia

GROWING, il nuovo concorso fotografico

Archiviata con una pizza in compagnia (nella foto) la bellissima espe-
rienza del festival “Unplugged” - otto concerti dal vivo in otto sa-
bati sera successivi - i ragazzi del GROWING hanno lanciato la sfida
del nuovo concorso fotografico: il tema scelto è “Quarta dimensio-
ne. Ferma le lancette, rendi un istante con un clic”. Iscrizioni aper-
te e riservate ai giovani. Tutte le info nel sito del GROWING, all’in-
dirizzo www.ilgrowing.it.

Settimana Santa, il catechismo è sospeso

Dalla Domenica delle Palme, 24 marzo, fino a martedì 2 aprile, le
attività di catechesi sono sospese. Riprenderanno mercoledì 3 aprile
con il Primo anno dell’Itinerario Crismale alle ore 18.00. Il patronato
Santa Chiara rimarrà chiuso da lunedì 25 marzo a martedì 2 aprile.

Giornata in memoria dei missionari martiri

Domenica 24 marzo si celebra l’annuale Giornata in memoria dei
Missionari martiri. Si ricordano coloro che hanno dato tutto, anche a
costo della vita, per la Parola che hanno annunciato in tutte le parti
del mondo, schierandosi dalla parte dei più poveri.

Le autorità pubbliche e l’Apocalisse

Alle persone che hanno un ruolo di responsabilità pubblica viene
proposto a San Girolamo un momento di ritiro prepasquale guidato
da don Fausto, sul tema dell’Apocalisse. L’appuntamento è fissato
per martedì 26 marzo, alle ore 18.45.

Fiori in Duomo e tempo di Pasqua

Chi lo desidera può dare un’offerta per l’addobbo floreale del Duo-
mo nella Settimana Santa. Michael, in Sacrestia, è a disposizione.


