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la 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 Mestre
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Giorno per giorno

Il Signore sta dalla parte di chi subisce le ingiustizie

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

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.
Adorazione a San Girolamo dal martedì al venerdì, ore 9.30-12;
giovedì anche dalle 16.30 alle 17.30.

Le occasioni di preghiera

Patronato Santa Chiara, una festa per le famiglie

la borromea
Foglio settimanale della Parrocchia del Duomo di San Lorenzo Martire
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Offerte
OFFERTE PER LA PARROCCHIA
NN: 31 euro – NN 100 euro – Famiglia Dreosti: 50 euro.
OFFERTE PER LA CARITÀ
NN: 165 euro.

L’impianto di riscaldamento del Duomo
è obsoleto, e non riesce più a scaldare
come dovrebbe. Purtroppo, capita sempre
più spesso che si blocchi, lasciando
al freddo la nostra chiesa
e chi la frequenta. E’ necessaria
una nuova caldaia: raccogliamo insieme
i 30 mila euro che servono per acquistarla.

Sono stati raccolti finora 20.573 euro

UNA NUOUNA NUOUNA NUOUNA NUOUNA NUOVVVVVAAAAA     CCCCCALDALDALDALDALDAIAAIAAIAAIAAIA
PERCHE’ IL DUOMOPERCHE’ IL DUOMOPERCHE’ IL DUOMOPERCHE’ IL DUOMOPERCHE’ IL DUOMO
SIA UNA SIA UNA SIA UNA SIA UNA SIA UNA CASA CASA CASA CASA CASA ACCOGLIENTEACCOGLIENTEACCOGLIENTEACCOGLIENTEACCOGLIENTE

La Lectio divina su Amos
Il Duomo di Mestre propone ai cristiani del-
la città, durante il Tempo di Quaresima, la
Lectio Divina, che sarà svolta sui testi del
profeta Amos.

Venerdì 2 marzo - ore 19.00
Am 1-2: Oracoli contro le nazioni
Venerdì 9 marzo - ore 19.00
Am 3-4: Oracoli contro Israele

Venerdì 16 marzo - ore 19.00
Am 5-6: Contro il culto privo di giustizia

Venerdì 23 marzo - ore 19.00
Am 7-8,3: Le visioni

Venerdì 30 marzo - ore 19.00
Am 8,4-9,15: Fame e sete

della parola di Dio

La Via Crucis in Duomo
Durante tutta la Quaresima, si celebra in
Duomo, al venerdì alle 17.45, la Via Crucis
in preparazione agli eventi della morte e
risurrezione di Gesù

Questa settimana sono state raccolte le seguenti
offerte: NN: 130 euro

Il Patriarca Moraglia a Venezia
Era a Venezia, nei giorni scorsi, il Patriarca eletto, mons. France-
sco Moraglia. Si è trattato di una visita personale, ma fitta di ap-
puntamenti, attraverso i quali il nuovo Vescovo di Venezia ha pre-
so i primi contatti con alcune importanti realtà diocesane e con i
vari Consigli della Diocesi: nella foto, un momento di dialogo tra il
Patriarca Francesco (a sinistra) e don Fausto.

Domenica 26 febbraio c’è un grande appuntamento
per tutte le famiglie della Parrocchia: è stato infatti or-
ganizzato un pomeriggio di gioco, musica e divertimento
sia per i bambini che per i loro genitori. L’appuntamento
è alle ore 15.30 in patronato Santa Chiara.
E’ prevista una tombola con ricchi premi, e per i bambini
che parteciperanno gli animatori hanno preparato bans,
canti e giochi.
In occasione della Festa, verranno comunicati i giorni in
cui il patronato rimarrà aperto per le famiglie, per per-
mettere di trascorrere qualche ora tutti assieme in spen-
sieratezza e divertimento.

A tutte le persone che hanno la fortuna di avere risor-

se, e di avere buon cuore, la Parrocchia del Duomo

chiede una collaborazione. Anche tu puoi rendere ric-

che le mani buone di San Lorenzo con un’offerta, con

un lascito o con una donazione nel tuo testamento.

Coordinate bancarie:

PARROCCHIA SAN LORENZO M.

IBAN: IT56P0634502063000000225823

Il percorso quaresimale della Lectio divina
ci sarà suggerito dal profeta Amos.

Ma chi era Amos? Un profeta scomodo
che ha svolto la sua missione presso il po-
polo ebraico circa 850 anni prima di Cristo.
Lo Stato unitario, nato con il re Saul e poi
rafforzato con i re Davide e Salomone, si era
diviso nei due regni di Israele al nord e di
Giuda al sud. Amos, nato nel regno del sud,
a Tekoa, vicino a Betlemme, era un conta-
dino, “un pecoraio – come lui stesso si defi-
nisce – e un coltivatore di sicomori”, inviato
dal Signore , lui uomo del sud, a profetizza-
re nel nord secessionista, per richiamare
Israele a rispettare l’alleanza con il suo Dio.
Ma la sua profezia è una profezia globale,
perché non contesta solo i crimini compiuti
da Israele, ma alza la sua voce di condanna
anche contro tutte le altre popolazioni che
vivono nei territori attorno ai regni di Giuda
e di Israele. Tutti costoro commettono gravi
peccati contro la giustizia e la solidarietà
umana e quindi agiscono contro Dio, che li
punirà soprattutto per i misfatti compiuti in
tempo di guerra: stritolare gli uomini come
paglia, venderli come merce, uccidere gli in-
nocenti nel seno della madre, odiare i paren-
ti, impedire la sepoltura dei morti. Tutti pec-
cati contro l’umanità più debole e indifesa e
Dio, avverte Amos, identifica la sua causa
con quella degli oppressi.

Israele, avverte Amos, è molto più col-
pevole degli altri popoli perché compie i

misfatti in tempo di pace e contro i fratelli
più deboli pur riconoscendo a parole la Leg-
ge del Signore. Amos se la prende con tutti
coloro che hanno costruito le loro ricchezze
a spese di tantissimi poveri. La loro prospe-
rità, denuncia Amos, è stata costruita sull’in-
giustizia, sullo sfruttamento dei poveri, sul-
le truffe nel commercio, sulle bilance truc-
cate, sull’usura spietata, sulla schiavitù per

il debitore insolvente. Al capo dei sacerdoti
del santuario di Betel suonano ingiuriose
queste affermazioni del profeta Amos e al-
lora lo invita ad abbandonare il regno di Isra-
ele e a tornarsene al suo paese al sud, nel
regno di Giuda. Profeta scomodo, persona
sgradita. Come succede anche oggi a tanti
missionari.

Trovo che questo profeta è di grande
attualità. Denuncia cose che succedono
anche ai nostri giorni. Quanti misfatti si
commettono in giro per il mondo dove ci
sono popolazioni in guerra tra di loro e quanti
misfatti si commettono anche dalle nostre
parti. Ricchi che non denunciano niente,
evasori totali. Manager che guadagnano ci-
fre spropositate. Poveri, numerosissimi, che
perdono la casa perche non possono conti-
nuare a pagare il mutuo. Famiglie che non
riescono a pagare le bollette. Tante persone
che frequentano le mense della carità per
avere un pasto caldo, quando non si sento-
no costrette a rubare per fame nei supermer-
cati. Amos ci avverte che Dio sta da questa
parte, con queste persone e ci ricorda che
non si può amare Dio se trascuriamo di di-
fendere i poveri e di alzare la voce a loro
difesa.

Vi aspetto alla Lectio divina dei venerdì
sera di Quaresima dalle ore 19.00 alle ore
20.15 per meditare una parola ancora oggi
molto attuale.

Don Fausto (www.sguardosullapiazza.it)
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Genitori e bambini
a Santa Chiara

DOMENICA 26 FEBBRAIO
9.00 Centro San Lorenzo: Attività lupetti gruppo scout
10.00 Duomo: Primo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
12.00 Duomo: Restituzione del Credo da parte dei cresimandi
11.00 Centro San Lorenzo: Secondo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
11.00 Centro Santa Chiara: Primo anno dell’Itinerario Crismale
15.30 Centro Santa Chiara: Festa della Famiglia
LUNEDÌ 27 FEBBRAIO
17.15 Centro Santa Chiara: Primo anno dell’Itinerario Crismale,

gruppo Chiara
17.00 Centro San Lorenzo: Catechesi degli adulti

coordinata da suor Graziosa
19.00 Centro San Lorenzo: Catechesi degli adulti

coordinata dai coniugi Brussato
20.30 San Girolamo: Preghiera della Comunità di Sant’Egidio
MARTEDÌ 28 FEBBRAIO
17.00 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’Itinerario Eucaristico
18.00 San Girolamo: Secondo anno dell’Itinerario Crismale
21.00 Casa Studentesca S. Michele: Santa Messa
21.00 Centro San Lorenzo: Incontro universitari della Parrocchia
MERCOLEDÌ 29 FEBBRAIO
17.00 Centro San Lorenzo: Incontro dei Cantorini della Cappella del Duomo
18.00 Centro Santa Chiara: Terzo anno dell’Itinerario Crismale
18.00 Centro San Lorenzo: Incontro Giovani della Cappella del Duomo
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro Adulti della Cappella del Duomo
GIOVEDÌ 1 MARZO
17.30 Centro Santa Chiara: Primo anno dell’Itinerario Eucaristico
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro Superiori
16.30 San Girolamo: Adorazione Eucaristica
20.45 Centro San Lorenzo: Incontro Fidanzati
21.00 Centro San Lorenzo: Cineforum dei giovani
VENERDÌ 2 MARZO
17.30 Centro San Lorenzo: Laboratorio di chitarra
17.45 Duomo: Via Crucis
19.00 Duomo: Lectio Divina
SABATO 3 MARZO
15.30 Centro San Lorenzo: Attività Reparto Pendragon
16.00 Centro Santa Chiara: Incontro Formatori
17.00 Duomo: I sacerdoti sono disponibili per le confessioni
DOMENICA 4 MARZO
Pellegrinaggio degli universitari Alla Madonna della Corona
9.00 Centro San Lorenzo: Attività lupetti gruppo scout
10.00 Duomo: Primo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
11.00 Centro San Lorenzo: Secondo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
11.00 Centro Santa Chiara: Primo anno dell’Itinerario Crismale

Immagini di Mestre in Galleria San Lorenzo
E’ viva Mestre: questo il titolo della mostra fotografica che si inau-
gurata sabato 3 marzo alle ore 16.00 nella Galleria San Lorenzo.
Sono immagini raccolte e organizzate dall’associazione Effemme
Fotoamatori Mestrini. Resteranno esposte fino a domenica 18 mar-
zo con questi orari: dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.30,
sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30.
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E’ partito in grande il Corso Fidanzati
E’ cominciato giovedì 16 febbraio, e continuerà per sei giovedì,
nei locali del Centro San Lorenzo, il Corso per Fidanzati in prepara-
zione al matrimonio cristiano. Le tante coppie che partecipano (nel-
la foto, prosecco e galani alla fine del primo incontro) affronteranno
temi come l’amore cristiano, il sacramento del matrimonio, il per-
dono nella coppia e l’apertura alla vita.

Sant’Egidio: in preghiera per i malati
Lunedi 27 febbraio, alle ore 20.30, presso la chiesa di San Girolamo,
si svolgerà la Preghiera della Comunità di Sant’Egidio per affidare
ogni malato al Signore e per pregare per la loro guarigione e conso-
lazione. Durante la preghiera verranno deposti davanti al volto del
Signore i nomi di coloro per cui si pregherà.

Incontro dei ragazzi a San Girolamo
Martedì 28 febbraio i ragazzi del secondo anno crismale parteci-
pano al primo di quattro incontri a San Girolamo, dalle ore 18.00
alle ore 19.00, sul tema: “Intraprendo un viaggio dentro di me, per
scoprirmi come un prodigio”. Appuntamento davanti alla chiesa di
San Girolamo con le catechiste, sr. Derna e sr. Silvana.

Btl, si riunisce il Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo della Banca del Tempo Libero è convocato
lunedì 27 febbraio, alle ore 18.00, con il seguente Ordine del Gior-
no: bilancio consuntivo anno 2011; previsione per l’anno 2012; bi-
lancio delle attività svolte e previsioni; varie ed eventuali.

Dopo il Pellegrinaggio in Terra Santa
Giovedì 1 marzo il gruppo che lo scorso novembre ha partecipato al
Pellegrinaggio in Terra Santa si ritroverà in Sala della Graticola dalle
ore 18.30 alle ore 20.00 per un momento di condivisione.

Il Gruppo Anziani e il film “Musica nascosta”
Venerdì 2 marzo, alle ore 16.00, il Gruppo Anziani organizzato dal-
la Btl si ritrova in sala Sistina per assistere alla presentazione e pro-
iezione del film “Musica nascosta”. Il film rivela l’affascinante ed
originale storia delle “putte” degli ospedali a Venezia dal ’500 al
’’700: grandi musicisti quali Vivaldi, Albinoni, Scarlatti, Cimarosa,
sono stati loro maestri e per loro –  straordinario fenomeno nel pa-
norama musicale veneziano – hanno prodotto musiche celebri.Universitari a Venezia per la caccia al tesoro

Ha avuto per tema “Shakespeare in Venice” la caccia al tesoro che si
è svolta a Venezia domenica 19 febbraio. I ragazzi della Casa
studentesca san Michele hanno festeggiato così il Carnevale, coglien-
do l’occasione per un’uscita nella città storica. La caccia al tesoro è
stata organizzata dal Gruppo Cultura della Casa.

Carnevale di concerti e chiese aperte
Si è chiuso in musica il Carnevale nel centro di Mestre. E le nostre
chiese di San Rocco e di San Girolamo hanno contribuito ospitando
martedì 21 febbraio, Martedì Grasso, due concerti, protagonisti
la chitarra di Dario Zennaro e il trio jazz Caverzan-Dal Bo-Brotto. La
serata è stata organizzata dalla Fondazione del Duomo, con il con-
tributo di Venezia Marketing & Eventi.

Le Ceneri e l’inizio della Quaresima
La Quaresima è cominciata, come sempre, con il segno dell’imposizione del-
le Ceneri. Segno che si è ripetuto più volte mercoledì 22 febbraio: a sin.
e sopra, la processione dei bambini e quella degli adulti. La prima giornata
di Quaresima si è chiusa con il ritiro predicato da don Corrado Cannizzaro.

Incontro di formazione per i catechisti
Sabato 3 marzo, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, in patronato Santa
Chiara, si terrà il secondo incontro di formazione per i catechisti e
capi scout della parrocchia. Il tema centrale che guida questi in-
contri è quello della comunità educante e di come essere acco-
glienti all’interno di essa. Nello specifico i catechisti questa volta
rifletteranno sul dono dello Spirito Santo come edificatore della
comunità. Si chiede ai catechisti e ai capi scout di confermare la
propria presenza mandando un sms o un’email a chiara
(349.2960014 e chiara@duomodimestre.it) entro mercoledì 29 feb-
braio.

I bambini verso le Prime Confessioni
I bambini del secondo anno dell’itinerario di Ripresa Battesimale
in queste settimane si stanno preparando a ricevere il Sacramento
della Riconciliazione sabato 10 marzo. Quel giorno i bambini sa-
ranno divisi in due gruppi: il primo farà la confessione dalle ore
16.00 alle ore 17.00, e il secondo dalle ore 17.00 alle ore 18.00. La
divisione dei gruppi sarà comunicata durante il prossimo incontro
di catechesi dei bambini, domenica 4 marzo.

Universitari alla Madonna della Corona
Domenica 4 marzo i ragazzi universitari della Parrocchia e della
Casa Studentesca andranno in pellegrinaggio al Santuario della
Madonna della Corona, a Verona, per iniziare con un momento di
preghiera e riflessione il cammino della Quaresima.

Btl, due offerte ricevute
Alla Banca del Tempo Libero sono pervenute in questi giorni le
seguenti offerte: Gruppo Anziani: euro 100; Santon: euro 20. Dalla
Btl, un grazie di cuore a quanti sostengono le sue attività con la
preghiera e con il dono.

Sci, pupazzi di neve e buona cucina:
il Campo di Carnevale non delude mai

Scoprire che il papà di Sara è un ottimo attore o che la mamma di
Davide sa lavare i piatti facendoli brillare: è capitato anche questo
a Passo Cereda, nella grande casa in montagna dove abbiamo tra-
scorso la pausa di Carnevale assieme ad altre famiglie della nostra
Parrocchia. Quest’anno abbiamo deciso  anche noi di cogliere que-
sta occasione e ne siamo stati davvero contenti. Quando  abbiamo
proposto ai nostri figli (forse “imposto” alla più grande...) di  vive-
re quattro giorni di vacanza  assieme ad alcuni cari amici, ma anche
a tante persone praticamente sconosciute, Ludovica e Leonardo ci
hanno chiesto perché rinunciavamo al consueto soggiorno nella lo-
calità montana che frequentiamo da sempre. La nostra risposta è
stata immediata: per condividere, per fare comunità, per alimen-
tare il nostro senso di appartenenza, oltre che per divertirci tutti
insieme.
Così è stato. Un giorno a sciare, poi a fare pupazzi di neve, la mat-
tina a inerpicarci verso la malga più alta; gli adulti giù a Fiera, i
ragazzi a giocare tra loro ed ad organizzare il dopocena, ritrovan-
doci tutti insieme nei momenti di preghiera per iniziare e conclude-
re la giornata e attorno alla stessa mensa, naturalmente anche
eucaristica.
E proprio nell’Eucarestia ci siamo riconosciuti tutti uguali, figli del-
lo stesso Padre, attenti l’uno all’altro, con spirito di servizio reci-
proco, ciascuno secondo la propria attitudine che diventa carisma.
Il Campo “di Carnevale” – prima per alcune volte a Gallio, negli
ultimi anni a Passo Cereda – è certamente un’opportunità che va
vissuta: una serena vacanza tra famiglie per sentirsi sempre più in
famiglia.

Sandra e Alberto Laggia

P.S.: Una menzione speciale è dovuta a chi si è prodigato in cuci-
na: a Silvia e Massimo, a Marcella e Andrea, e alla signora Maria.
Ragazzi, che pranzetti! Unico neo: la bilancia oggi segna qualche
chilo in più!

Qui e sotto, due momenti del Campo:
il pupazzo di neve

e uno scorcio della tavolata

Altre foto del Campo a Passo Cereda
nel sito www.duomodimestre.it


