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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

“Date luce al vostro lavoro con la preghiera”

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

Carnevale: le famiglie
sulla neve a Passo Cereda4
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E VICENZA

Visite guidate: dai Tolentini a Venezia,
a San Rocco e San Girolamo a Mestre

Un folto gruppo di Parrocchiani ha partecipato sabato 19 genna-
io alla visita alla chiesa dei Tolentini a Venezia (nella foto), in un
percorso organizzato  dalla Commissione Visite Culturali in collabo-
razione con l’Istituto di Cultura Laurentianum. Il gruppo è stato ac-
compagnato dal professor Antonio Manno, autore di un recentissi-
mo libro sulla chiesa, che, dopo aver introdotto i temi principali del-
la visita in una conferenza svoltasi il giorno prima, ha deliziato e
affascinato i partecipanti con la sua vasta competenza.
Alla visita è stato sempre presente il parroco della chiesa, il “no-
stro” don Gilberto Sabbadin, che ha consentito di accedere a parti
“segrete” del luogo sacro.

Anche quest’anno la Parrocchia organizza per le fa-
miglie una vacanza sulla neve nel periodo di Carne-
vale. E saranno in tantissimi anche quest’anno al
Campo a Passo Cereda, che si svolge dal 9 al 13
febbraio. E’ ancora possibile aggiungersi al gran-
de gruppo che passerà giornate splendide alla Colo-
nia Feltrina: il costo è di 160 euro per gli adulti, 100
euro per il primo figlio, 80 euro per il secondo figlio;
gratis dal terzo figlio e per gli under 3 anni. Infor-
mazioni: Chiara (chiara@duomodimestre.it e
349.2960014) e don Lorenzo (329.4955618 e
donlorenzo@duomodimestre.it)

Ed è già in cantiere un’altra iniziativa della Commissione Visite Cul-
turali, che propone la visita alle chiese di San Rocco e San Girolamo,
che fanno parte della tradizione storica e religiosa di Mestre: proba-
bilmente molti mestrini le conoscono già dal punto di vista
devozionale, ma non da quello storico-artistico.
La visita si svolgerà sabato 9 febbraio sotto la guida esperta del-
l’architetto Giovanni Caprioglio, che spiegherà le particolarità arti-
stiche delle chiese e le contestualizzerà nella storia antica e recente
mestrina. Continua così il percorso alla riscoperta dei luoghi Sacri di
Mestre che è iniziato l’anno scorso con la visita al Duomo; l’iniziati-
va si inserisce nel programma della Fondazione del Duomo per gli
imminenti festeggiamenti del Carnevale.
Per chi fosse interessato alle due visite - non è necessario iscriversi -
il ritrovo è fissato alle ore 14.30 davanti alla chiesa di San Rocco (via
Manin, 39), per la visita alla chiesa e per il successivo trasferimento
a San Girolamo. Durata totale della visita: circa 2 ore.

DOMENICA 27 GENNAIO
10.00 Duomo: Primo anno dell’Itinerario di Ripresa Battesimale
11.00 Centro S. Lorenzo: Secondo anno dell’Itinerario

di Ripresa Battesimale
18.00 Duomo: Vespri

LUNEDÌ 28 GENNAIO
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 29 GENNAIO
17.00 Centro Santa Chiara:Primo anno dell’Itinerario Eucaristico
18.00 Centro Santa Chiara:Terzo anno dell’Itinerario Crismale
21.00 Centro San Lorenzo: Incontro del Gruppo Universitari
21.00 Casa Studentesca S. Michele: incontro universitari fuori-sede

MERCOLEDÌ 30 GENNAIO
17.00 Centro San Lorenzo: Incontro dei Cantorini della Cappella del Duomo
18.00 Centro Santa Chiara: Primo 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 31 GENNAIO
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: I° Incontro del Corso di preparazione

al Matrimonio cristiano

VENERDÌ 1 FEBBRAIO
16.00 Centro San Lorenzo: Incontro del Gruppo Anziani
18.30 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’ Itinerario Crismale (Alberto)
21.00 Centro San Lorenzo: Incontro del Gruppo Giovani e Adulti

SABATO 2 FEBBRAIO
17.00 Duomo: I sacerdoti sono disponibili per le confessioni
18.30 Duomo: Processione della Candelora
20.00 Centro San Lorenzo: Mestre Growing Unplugged

DOMENICA 3 FEBBRAIO
10.00 Duomo: Primo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
11.00 Centro San Lorenzo: Caffè in Graticola
11.00 Centro San Lorenzo: Secondo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
18.00 Duomo: Vespri

Un lungo pomeriggio, la Messa
in Duomo, e poi tutta la serata
passata insieme: il tempo che il
Patriarca Francesco ha dedica-
to alla Parrocchia di San Loren-
zo non è bastato per dirgli tutto
quanto avevamo nel cuore, ma
è stato un passo avanti decisivo
nella reciproca conoscenza, che
si trasforma subito in amicizia.

Mons. Moraglia è stato in
mezzo a noi giovedì 24 genna-
io, con la disponibilità di chi vie-
ne ad ascoltare, e lo ha dimostra-
to al Laurentianum, nei due in-
contri in cui abbiamo provato a
raccontargli tutto di noi, o alme-
no le cose più significative che,
come comunità di cristiani, sia-
mo impegnati a fare. Ci ha
ascoltato con pazienza attenta,
fissando subito nella memoria i
nomi, le frasi, le iniziative, ricor-
dandoci lo stile di servizio, di
comunione e di apertura con cui
ogni cosa va fatta dentro la co-
munità cristiana.

E poi, nel momento centrale
della sua visita, la Santa Messa
celebrata in Duomo, ci ha ricor-
dato l’importanza di radicare
ogni nostro impegno nella pre-
ghiera, quotidiana, consolatoria,

salvifica: ci ha detto che prega-
re è importante per noi, non per
il Signore, poiché la preghiera
ilumina le nostre giornate, e sen-
za di essa anche il nostro fare
rischia di essere oscuro, e inuti-
le nonostante le apparenze.

Don Fausto
donfausto@duomodimestre.it

P.S.: Nello spazio ristretto della
Borromea riproponiamo da que-
sto incontro solo alcune sugge-
stioni, e alcune immagini, qui e
nelle pagine interne; un resocon-
to più ampio sarà pubblicato su
PIAZZA MAGGIORE, in usci-
ta la prossima settimana, e mol-
te altre immagini sono già nel
sito www.duomodimestre.it.

Il Patriarca Francesco Moraglia durante
la sua predicazione in Duomo e, a sinistra,
uno dei momenti di dialogo al Laurentianum

Un sms significativo

Abbiamo ricevuto:

“Salve, sono X.X., un ragazzo delle Superiori. Vorrei po-

ter far parte di nuovo del gruppo di catechismo. E’ pos-

sibile?”.

Certo che è possibile, anzi, c’è posto anche per altri nel

cammino importante dei giovani della nostra comunità.



FOTO&NOTIZIE
3La comunità propone

Scout: ai Mendicoli le promesse dei Lupetti
Domenica 20 gennaio, nella chiesa di San Nicolò dei Mendicoli a
Venezia, si è svolto l’importante momento delle Promesse Scout; una
dozzina i giovanissimi e coraggiosi esploratori che hanno assunto i
loro impegni rispetto all’Associazione e al mondo in cui vivono.

Patriarca

In preparazione al Matrimonio cristiano
Giovedì 31 gennaio inizia il corso in preparazione al matrimonio
cristiano per le coppie della parrocchia. L’appuntamento è alle ore
20.45 presso la sala San Marco del Centro San Lorenzo. Il corso
terminerà giovedì 14 marzo. È necessario dare la propria adesione
prima del 31 gennaio a don Claudio, inviando una mail
(donclaudio@duomodimestre.it) oppure chiamando allo 041.950666
o al 339.3236630.

Il pellegrinaggio mariano ai Frari
Si rinnova sabato 2 febbraio l’appuntamento mensile con il pelle-
grinaggio mariano voluto dal Patriarca. Questa volta il luogo del
pellegrinaggio sarà Venezia con meta la chiesa di Santa Maria As-
sunta  dei Frari. Il ritrovo è fissato alle ore 7.30 davanti alla chiesa
dei Carmini (Venezia) per iniziare il pellegrinaggio con il rosario
meditato; alle 8.15 sarà celebrata la messa presieduta dal Patriarca
mons. Francesco Moraglia e, infine, alle 9.15 si terminerà con una
“colazione fraterna”. Si pregherà, in particolare, per le vocazioni
alla vita sacerdotale e di speciale consacrazione. Durante il pelle-
grinaggio, inoltre, sarà possibile accostarsi al sacramento della ri-
conciliazione.

“Gesù luce”: la Festa della Candelora
Sabato 2 febbraio la Chiesa celebra la Festa della Presentazione di
Gesù, anche detta “Festa delle luci”. Quaranta giorni dopo il Nata-
le, infatti, Gesù fu condotto da Maria e Giuseppe al Tempio, sia per
adempiere quanto prescritto dalla legge mosaica, sia soprattutto per
incontrare il suo popolo credente ed esultante. Al Tempio Maria e
Giuseppe incontrano Simeone e Anna. Simeone, nel suo celebre
“Cantico” riportato dal Vangelo di Luca, definisce Gesù “luce per
illuminare le genti e gloria del suo popolo Israele” (cfr Lc 2,30-32).
Da qui, la festa del 2 febbraio assume il senso di “festa della luce”
ed è tradizionalmente celebrata con il rito della processione e bene-
dizione delle candele (da cui il termine “candelora”). Alle ore 18.30
in Duomo sabato 2 febbraio, prima della messa prefestiva, ci sarà la
benedizione delle candele e la processione.

La consegna del Credo ai cresimandi
Domenica 3 febbraio,  durante la celebrazione delle ore 12.00, don
Fausto consegnerà ai cresimandi il Credo. Questa è una delle tap-
pe che  caratterizzano il percorso in preparazione al Sacramento
della Confermazione. I ragazzi, che stanno già vedendo assieme
ai catechisti il significato della professione di fede, potranno ap-
profondire questo tema assieme a don Fausto negli incontri di
catechesi a partire da martedì 5 febbraio.

Genitori, torna il “Caffè dopo la Messa”
Da domenica 3 febbraio dopo la Santa Messa delle ore 10.00 ci
sarà l’opportunità per i genitori che lo desiderano, di prendere un
caffè tutti assieme in Sala della Graticola. Parte infatti l’iniziativa
“un caffè in Graticola”, un momento di incontro per i genitori per
“fermarsi” a parlare assieme in tranquillità davanti ad una calda
tazzina di caffè. Questa iniziativa durerà per le quattro domeniche
di febbraio ed è pensata  da alcuni genitori della catechesi. Se qual-
che genitore desidera aggiungersi al gruppo organizzatore può
comunicarlo a Chiara (chiara@duomodimestre.it o 3492960014).

La Festa di Carnevale dei bambini
Anche quest’anno i ragazzi del Laboratorio di Animazione stanno
organizzando la tradizionale festa di carnevale in Patronato Santa
Chiara. La festa si svolgerà giovedì 7 febbraio, Giovedì Grasso,
dalle ore 17.00 alle ore 18.30. I bambini della Parrocchia sono tutti
invitati vestiti in maschera per giocare, ballare e cantare assieme
agli animatori. E per le mamme: sono ben accetti galani, frittelle e
bibite! Maggiori informazioni saranno date nel numero di Piazza
Maggiore in uscita la prossima settimana.

Giovani e adulti, incontri sulla fede cristiana
Prosegue il ciclo di incontri “La speranza che è in noi”, frequentato
da giovani-adulti. Nella foto, un momento dell’incontro di venerdì
18 gennaio, guidato da don Fausto. Il prossimo incontro, sempre
incentrato sul Credo e sul Catechismo della Chiesa cattolica, si svol-
gerà venerdì 1 febbraio (ore 21.00, Centro San Lorenzo).

Immagini dalla visita del Patriarca alla Parrocchia...
In attesa dell’ampio reportage di PIAZZA MAGGIORE, ecco altre tre im-
magini della visita del Patriarca alla nostra Parrocchia: qui sotto un mo-
mento dell’incontro pomeridiano con i bambini e i loro genitori e catechi-

sti; in centro il saluto ai parrocchiani dopo la Messa, a sinistra il Patriarca
con don Fausto durante l’incontro serale al Laurentianum, con il Consiglio
Pastorale allargato, i giovani e i formatori.

...nei tre momenti svoltisi in Duomo e al Laurentianum

E’ mancata Mafalda, moglie del nostro Gelindo
E’ mancata nei giorni scorsi Mafalda, moglie di Gelindo Novello, da
molti anni collaboratore del sacrista nella custodia del Duomo. I
funerali si svolgeranno martedì 29 gennaio, alle ore 11.00, a
Chirignago. La comunità è vicina a Gelindo in questi giorni tristi.

Tutte le foto della visita del Patriarca

in www.duom
odimestre.i

t,

nella sezione “Album”

La “Catena della Solidarietà”
per aiutare chi ha bisogno

Sono molti i modi in cui si può essere vicini a chi ha bisogno. La
scorsa settimana la Borromea ha raccontato la nascita in Parrocchia
del Gruppo della San Vincenzo che ha una duplice finalità, visitare
gli ammalati e sostenere i bisogni di alcune famiglie che vivono un
momento di difficoltà economica.
Questa settimana vorremmo puntare l’obiettivo sulla “Catena di So-
lidarietà”.  La “Catena della Solidarietà” è costituita da un gruppo
di persone che accolgono la proposta di versare mensilmente (o con
altra modalità) una quota fissa - ognuno dà quello che riesce, an-
che 10 euro mensili - per aiutare le famiglie che stanno attraver-
sando un momento di fatica a causa della crisi economica.
Attualmente hanno aderito alla “Catena” una ventina di persone;
è importante che altre persone si aggreghino a questo gruppo per
costituire così un nucleo forte che possa davvero dare un aiuto con-
creto a chi ha bisogno.
Per maggiori  informazioni  o per aderire a questo progetto, rivol-
gersi a Vanda Avagliano o a don Claudio (al 3393236630).

Unplugged: tocca ai “Castelli di Cera”
Una band dietro l’altra, ora tocca ai “Castelli di Cera”: è entrato
ormai nel vivo l’Unplugged, il nuovo festival di musica live in acusti-
co organizzato in Graticola dai ragazzi del GROWING. Il prossimo
appuntamento, il terzo della serie, è in programma sabato 26 gen-
naio alle ore 20.00, con l’esibizione dei “Castelli di Cera”, new
entry nel grande gruppo delle band e dei solisti del GROWING. L’in-
gresso è come sempre gratuito.

Il Gruppo Anziani e il film “Perlasca”
Venerdì 25 gennaio, in Sala della Graticola, appuntamento con il
cinema per il Gruppo Anziani organizzato dalla Btl. Sullo schermo il
film “Perlasca”.


