
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)

Vespri in Duomo la domenica alle ore 18.00
Rosario in Duomo alle ore 18.00
Lodi in Duomo alle ore 7.45 nei giorni feriali, alle ore 8.40 la domenica

Le occasioni di preghiera
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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. 2219

Occasioni buone per costruire relazioni nuove

La vita della comunità4 Sulla neve a Passo Cereda, la proposta di Carnevale alle famiglie della Parrocchia

La Parrocchia del Duomo ripropone l’esperienza
del Campo per le famiglie a Passo Cereda nel
tempo del Carnevale, quando le scuole sono chiu-
se per alcuni giorni.
Quest’anno il periodo va da sabato 1 marzo a
mercoledì 5 marzo. La casa a Passo Cereda è
grande e accogliente: al piano terra si trovano le
sale di uso comune (cucine, refettorio, sale gio-
chi), nei piani superiori ci sono stanze di capien-
za diversa ognuna dotata di bagno, in modo da
rendere autonoma ogni famiglia.
Ecco i costi per partecipare al Campo (quattro
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Vita cristiana non è conoscenza di una dottrina, ma incontro
di persone con una persona straordinaria chiamata Gesù di
Nazareth. Una persona affascinante che si propone di diven-
tare Signore della mia vita. Scegliendo di entrare in relazione
con lui, mi trovo necessariamente a costruire relazione con tanti
altri che, come me, entrano in relazione con lui. Sembra un
gioco di parole e invece si tratta di una realtà straordinaria.
Costruire relazioni significative nella parrocchia o nel gruppo
cristiano a partire dalla comune ricerca del volto di Dio rive-
lato in Cristo genera amicizie nuove. L’importanza di queste
relazioni la stiamo constatando qui a San Lorenzo su tre ver-
santi che corrispondono ad altrettante piste di ricerca.

La prima è quella dei “Cer catori di Dio”.  Coinvolge tanti
giovani universitari  che si ritrovano ogni quindici giorni per
scoprire il volto di Dio nel volto di Gesù di Nazareth. Ricerca
comune, spazi comuni, interessi comuni che generano relazioni
buone, amicizie nuove, compagni di strada nuovi.

La seconda pista di ricerca è quella che da appena una set-
timana coinvolge un buon numero di giovani adulti , trentenni
e quarantenni, provenienti da luoghi diversi e da esperienze
diverse ma che stanno costruendo relazioni nuove a partire dal-
l’interesse comune di scoprire il volto di Dio nel volto di Gesù
di Nazareth. Queste persone si incontrano tutti i giovedì, per
sette giovedì consecutivi, dal 16 gennaio al 27 febbraio, alle
ore 21.00 al Centro San Lorenzo.

La terza pista di ricerca è offerta ai giovani che intendono
prepararsi a celebrare nel prossimo futuro il matrimonio cri-
stiano. Un dono reciproco di sé “nel Signore”, fondato cioè in
quella stessa persona di nome di Gesù di Nazareth di cui an-
che gli altri giovani si sono fatti “cercatori”. Altre relazioni che
nascono, altri rapporti nuovi e destinati a mantenersi nel tem-
po. Il percorso è iniziato giovedì  scorso, 23 gennaio, e prose-
gue per otto giovedì, alle ore 21.00 al Centro San Lorenzo.

Così cresce la comunità cristiana. L’amore comune verso
la stessa persona, in questo caso verso Gesù di Nazareth, ge-
nera relazioni nuove. Che sfociano poi nella lode comune del-
la celebrazione eucaristica domenicale, ma anche in molte al-
tre occasioni.

L’occasione più vicina, infine, sono le giornate di Carne-
vale al Passo Cereda per giovani famiglie. Un’esperienza av-
vincente, nata solo qualche anno fa e che continua a produrre
frutti di relazioni nuove. Tempo vissuto insieme fra tanti geni-
tori e tanti figli nella convivenza, nel divertimento sulla neve,
nei giochi, nello studio, nella preghiera comune e in tanti altri
momenti. Un’esperienza da vivere, più che da raccontare (vedi
riquadro sopra).

Tutto questo nasce dal rapporto personale con Gesù. Un
piccolo miracolo che solo Gesù di Nazareth sa creare: compa-
gni di strada che strada facendo diventano amici perché rico-
noscono di avere gli stessi obiettivi e la stessa meta.

Don Fausto (donfausto@duomodimestre.it)

notti nella Casa): gli adulti pagano 160 euro com-
plessivi; il primo figlio paga 100 euro, il secondo
80. Il Campo è gratuito per i figli dal terzo in poi
e per i bambini minori di 3 anni.
Le iscrizioni stanno già pervenendo numerose ma
c’è ancora posto per chi desidera vivere questa
avventura di condivisione, di vita comunitaria, di
divertimento e di relax.
Chi vuole avere ulteriori informazioni può con-
tattare Chiara telefonando al numero
349.2960014 o mandando la propria iscrizione al-
l’indirizzo email chiara@duomodimestre.it.

Giorno per giorno

Offerte

OFFERTE PER LA PARROCCHIA:
NN.:  10 euro – In memoria di Anna Maria Lacchin: 100 euro – NN.: 100 euro –
Fam. Francesconi: 50 euro.

OFFERTE PER LA CARITÀ:
N.N.: 30 euro – NN.: 50 euro.

In visita alla chiesa di San Cassiano
Sabato 1 febbraio, alle ore 15.00, la Commissione Visite Cul-
turali riapre la propria attività con la visita alla chiesa vene-
ziana di San Cassiano, del X secolo. Con questa visita la Com-
missione Visite Culturali inizia il preannunciato percorso sul
Tintoretto sotto la sapiente guida del prof. Antonio Manno.

La chiesa conserva notevoli opere anche del Tintoretto e del
Cedini. Di particolare bellezza è sicuramente la torre
campanaria in stile romanico, del XIII secolo.

Le iscrizioni sono aperte da martedì 28 gennaio a venerdì
31 gennaio presso la Libreria San Michele per un massimo di
30 partecipanti. L’appuntamento è in Piazzale Roma alle ore
14.00 presso la biglietteria ACTV (già muniti dei biglietti per
la navigazione). Il costo della visita è di euro 5.

“Spettacoli di luce”, mostra alle Grazie
Un appuntamento che ha ormai il gusto della tradizione: la
mostra interattiva “Spettacoli di luce” torna alle Grazie dal 27
gennaio al 9 febbraio. La rassegna-spettacolo, curata da Gianni
Trotter, ripercorre le esperienze più significative degli antena-
ti del cinema, in un viaggio che attraversa camere oscure, lan-
terne magiche, teatro d’ombre, giocattoli ottici e cartoni ani-
mati. L’iniziativa è rivolta soprattutto alle scuole, ma sarà aperta
anche al pubblico ogni giorno dopo le 17.00. “Spettacoli di
luce” rientra nella proposta degli itinerari educativi del Comune
di Venezia.

L’Archivio del Duomo chiuso un mese
Periodo di stop per l’Archivio storico del Duomo che resterà
chiuso circa un mese – dal 27 gennaio al 28 febbraio compre-
si – a causa di un viaggio personale del responsabile, il dottor
Sergio Barizza. La consultazione riprenderà il 4 marzo con i
consueti orari, martedì e venerdì dalle 16.00 alle 19.00 circa.

DOMENICA 26 GENNAIO
Uscita Reparto Scout a Thiene per le Promesse
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

LUNEDÌ 27 GENNAIO
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 28 GENNAIO
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 Cercatori di Dio

MERCOLEDÌ 29 GENNAIO
17.00 San Girolamo: Incontro Gruppi d’Ascolto
18.00 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’Itinerario Crismale
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro Adulti della Cappella del Duomo

GIOVEDÌ 30 GENNAIO
17.00 Centro Santa Chiara: Primo anno dell’Itinerario Crismale
20.45 Centro San Lorenzo: Incontro fidanzati
21.00 Centro San Lorenzo: Incontro giovani-adulti e giovani coppie

VENERDÌ 31 GENNAIO
16.00 Centro San Lorenzo: Gruppo Anziani
17.00 Centro San Lorenzo: Laboratorio chitarra
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro Superiori

SABATO 1 FEBBRAIO
15.00 Visita alla chiesa di San Cassiano
17.00 Duomo: I sacerdoti sono disponibili per le confessioni

DOMENICA 2 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

Una mostra per ricordare Giannina Biasiolo
E’ aperta da sabato 25 gennaio, la mostra di pittura in memo-
ria di Giannina Biasiolo, allestita in Galleria San Lorenzo con
la collaborazione degli Amici della Fornace. La mostra reste-
rà aperta fino a sabato primo febbraio con questi orari: feriali
ore 16.00-19.00, festivi ore 10.00-12.00 e 16.00-19.00.
Le eventuali offerte che saranno raccolte durante tutto il peri-
odo dell’esposizione saranno devolute all’Avapo di Mestre.

Il Campo a Passo Cereda

Adulti: 160 euro

Primo figlio: 100 euro

Secondo figlio: 80 euro

Gratis per i figli

dal terzo in poi

Gratis per i bambini

sotto i 3 anni
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Il “Reparto” degli Scout del Duomo
in uscita nel weekend di fine gennaio
Il cammino Scout dedica grandissima attenzione ai più
giovani. La sua Branca Esploratori/Guide (maschietti i
primi, femmine le seconde) vede la sua espressione nel-
la comunità del Reparto, il luogo educativo che lo
scoutismo riserva per i ragazzi che vanno dai 12 ai 15 anni.

Ragazzi al lavoro per un cortometraggio
I ragazzi del Primo Anno dell’Itinerario Crismale della nostra
Parrocchia sono impegnati in queste settimane, durante gli in-
contri di catechesi, ad approfondire il ruolo e l’importanza di es-
sere testimoni della venuta di Gesù.
In particolare ogni gruppetto sta studiando le caratteristiche di
alcune persone che sono state vicine a Lui, che l’hanno incon-
trato e che hanno avuto l’opportunità di annunciarlo agli altri.
Poi, attraverso un cortometraggio e alcune rappresentazioni, pre-
senteranno i loro lavori al resto del gruppo.
Nella foto a destra, uno dei gruppi al lavoro, lo scorso giovedì
23 gennaio, nella realizzazione del cortometraggio.

Nuovi chierichetti, una foto di gruppo
Foto di gruppo per i cinque bambini che sabato 18 gennaio han-
no iniziato gli incontri di preparazione per diventare chierichetti.
C’è ancora posto per tutti i bambini che desiderano iniziare que-
sta avventura. Per informazioni contattare don Claudio al nume-
ro 339.3236630.

Al venerdì pomeriggio, nella Sala San Marco del Centro San Lorenzo,
un gruppetto di bambini si incontra per imparare a suonare la chi-
tarra. L’obiettivo dei nostri chitarristi in erba è diventare padroni

dello strumento, per poi animare la Santa Messa delle 10.00.
Nella foto i bambini che assieme a Chiara si sono riuniti venerdì
17 gennaio per il laboratorio.

Successo in Duomo per il trekking urbano
Il trekking urbano tra gli archivi piace. Un nutrito gruppo di per-
sone ha partecipato giovedì 23 gennaio alla visita all’Archivio
storico del Duomo, guidata da Stefano Sorteni: il gruppo è in posa
per la Borromea nella foto sotto. Prossimi appuntamenti: a
febbraio l’archivio dell’Antica Scuola dei Battuti, a marzo quel-
lo dei Cappuccini.

Laboratorio di Chitarra, per imparare a suonare e... per animare la Messa delle 10.00 in Duomo

Ricordando Duilio Naccari
Martedì 21 gennaio è mancato Duilio
Naccari, nostro parrocchiano, noto a molti
perché tutte le sere collaborava per la Reci-
ta del Rosario e la celebrazione della Mes-
sa. Il funerale è stato celebrato in Duomo,
giovedì 23 gennaio.

Preghiera Sant’Egidio a San Girolamo
Lunedì 27 gennaio, alle ore 19.15, in San Girolamo, incontro
di preghiera guidato dal gruppo di Sant’Egidio.

I Cercatori di Dio a Santa Chiara
Continua il percorso dei “Cercatori di Dio” ormai arrivato alla
sesta delle dodici tappe create con l’obiettivo di condurre sul-
le tracce di Gesù i giovani universitari che stanno partecipan-
do con grande entusiasmo. Appuntamento martedì 28 genna-
io, alle ore 21.00, al Centro Santa Chiara.

Gruppi d’Ascolto, incontro sul matrimonio
Mercoledì 29 gennaio, alle ore 17.00, nella Chiesa di San
Girolamo ci sarà il secondo incontro di tutti i Gruppi d’Ascol-
to con una “Lectio Divina” comunitaria sull’Icona n. 6 della
lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. L’incontro guidato
dal diacono Gaetano Talamo avrà come tema “La coppia  cri-
stiana” (Ef. 5, 21-33) ed il “Perché sposarsi oggi fa così pau-
ra”. A sostegno del matrimonio cristiano ci saranno le testimo-
nianze di due giovani coppie di sposi: Chiara Cosmo con Fi-
lippo Vicario e Michael Sabba con Alessandra Pellone.

Giovani Adulti al Centro San Lorenzo
Giovedì 30 gennaio, in Centro San Lorenzo, si svolge il terzo
incontro per tutti i Giovani Adulti e le giovani coppie che de-
siderano approfondire la conoscenza di Gesù di Nazareth. La
proposta è rivolta ai Giovani Adulti (25-40 anni) e alle giova-
ni coppie disponibili a un cammino breve ma intenso di ap-
profondimento della fede. L’appuntamento per chi desideras-
se partecipare è alle ore 21.00 presso il Centro San Lorenzo.

Gruppo Anziani e persecuzione dei cristiani
Venerdì 31 gennaio, alle ore 16.00, il Gruppo Anziani orga-
nizzato dalla Banca del Tempo Libero si ritrova presso la Sala
della Graticola per partecipare alla conferenza del Dott.
Gianfranco Trabuio sul tema: “La persecuzione dei cristiani nel
mondo”.

Btl, tornano i corsi per gli stranieri
I promettenti risultati dei molti corsi di lingua e cul-
tura italiana per stranieri fino ad ora realizzati dalla
Banca del Tempo Libero incoraggiano a proseguire
su questa strada, a vantaggio di quanti desiderano
una reale integrazione nel nostro tessuto sociale. Per-
ciò, lunedì 3 febbraio, alle ore 9.30 inizia, presso
la sede della BTL, il primo Corso dell’anno 2014.

Verso i Battesimi in Duomo
Sabato 1 marzo, alle ore 16.00, in Duomo, ci sarà
la celebrazione dei Battesimi. Gli incontri per i ge-
nitori dei battezzandi si terranno presso il Centro San
Lorenzo alle ore 20.45 nei due mercoledì preceden-
ti, e cioè mercoledì 19 e mercoledì 26 febbraio. Chi
desidera battezzare il proprio bambino si rivolga in
accoglienza

La Btl e la “pasta di Natale”
Da diversi anni in Duomo c’è la consuetudine di portare un
pacco di pasta alla Messa della mezzanotte di Natale, non
tanto per rispondere alle necessità dei più poveri, ma quale
semplice segno per ricordare alla comunità cristiana l’urgen-
za della condivisione. In quella notte il segno dell’attenzio-
ne ai poveri ha raggiunto i 50 kg di pasta, consegnata subito
dopo alla Banca del Tempo Libero che ha provveduto, con
altre derrate alimentari, a confezionare borse spesa a soste-
gno di chi è nel bisogno. Un grazie a quanti hanno contribu-
ito all’operazione: “La tua offerta accende la speranza”.
La Banca del Tempo Libero segnala che sono pervenute an-
che le seguenti offerte: ISM euro 500,00, in memoria di
Giannina Brussato la sorella Elisa euro 500,00.

Esploratori e Guide
del reparto Pendragon
impegnati in un’uscita

Le attenzioni educative puntano alla crescita dei ragazzi
in modo completo secondo queste direttrici: il caratte-
re; l’abilità manuale; la salute e la forza fisica; il ser-
vizio verso il prossimo; la fede. Tutto questo cammino
si percorre in una forte vita comune in cui i singoli ragaz-
zi più grandi sono responsabilizzati nei confronti dei più
piccoli e sotto la guida di un capo e di una capo che cura-
no la vita di tutto il Reparto e il cammino singolo di ogni
ragazzo.
Il Reparto del Gruppo Scout della Parrocchia porta il nome
di “Reparto Pendragon”: è in uscita a Thiene sabato 25 e
domenica 26 gennaio per la cerimonia delle Promesse.


