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Uno dei gruppi in visita a Murano

Prossime mete: Conegliano e CastelBrando
Sabato 12 aprile la Commissione Visite Culturali ha accompagnato due gruppi di 20 parrocchiani ciascuno in visita al
Museo vetrario di Murano, alla scoperta dell’arte molto antica
del vetro soffiato, riconosciuta prerogativa veneziana dal mondo intero. Nell’antico Palazzo dei Vescovi di Torcello, che ospita il museo, Monica e Nadia, guide esperte e preparate, hanno
illustrato l’evoluzione della lavorazione del vetro attraverso i
secoli, dalla raccolta archeologica fino al Novecento.
L’ultimo appuntamento annuale della Commissione Visite
Culturali prevede, come di consueto, la gita fuori porta, fissata per sabato 17 maggio: quest’anno la meta sarà la città di
Conegliano con l’imponente Castelbrando. A Conegliano, città d’arte di antica fondazione, il gruppo sarà accompagnato
dalla dottoressa Michela Tonetto, e potrà ammirare le bellezze
artistiche del Cima, il centro storico rinascimentale con i suoi
palazzi affrescati, le mura trecentesche, la sala affrescata della
Scuola dei Battuti e il castello. Poi si raggiungerà Caselbrando
con una funicolare panoramica. Dopo la visita guidata al castello, pizza con bibita nel ristorante interno.
Le iscrizioni sono aperte presso la Libreria San Michele da
martedì 29 aprile a giovedì 15 maggio, il numero massimo di
partecipanti è di 35 e la quota è di 50,00 euro (bus da turismo,
guide, pranzo e ingressi). L’appuntamento è alle ore 8.40, per
partire puntuali alle ore 09.00, davanti all’Ufficio postale sito
al Centro commerciale “La Piazza” di Favaro Veneto (fermata
del tram “La Piazza”). Il rientro, nel medesimo luogo della
partenza, è stimato per le ore 18.00/19.00.

Offerte
OFFERTE PER LA PARROCCHIA: N.N. 50 euro - Giacomina Brunetta 300 euro
- In memoria di Giovanni Rosin: 100 euro - In memoria di De Terlizzi Elisabetta: 100 euro
OFFERTE PER LA CARITÀ: N.N. 500 euro - N. N. 50 euro - M. Zucchetta 10 euro
- N.N. 50 euro - N. N. 500 euro - N.N. 25 euro
OFFERTE PER OL MORAN: Bianchin Italia 300 euro - N.N. 100 euro - Franca
Maria 50 euro
OFFERTE PER IL MADAGASCAR: Franca Maria 50 euro

Le occasioni di preghiera
Messa feriale: ore 8.00 e ore 18.30 in Duomo;
ore 9.00 a S. Girolamo (solo mercoledì e venerdì)

Giorno per giorno
LUNEDÌ 28 APRILE
17.00 Duomo: Prove della Prima Comunione
17.00 Centro San Lorenzo: Catechesi degli adulti coordinata
da Suor Graziosa
18.30 Centro San Lorenzo: Catechesi degli adulti coordinata
dai coniugi Mazzucco
MARTEDÌ 29 APRILE
18.00 Centro Santa Chiara: Terzo anno dell’Itinerario Crismale
19.00 Laurentianum: Inaugurazione Mostra Papa Roncalli
21.00 Centro Santa Chiara: Cercatori di Dio
MERCOLEDÌ 30 APRILE
17.00 Centro San Lorenzo: Incontro dei Cantorini
della Cappella del Duomo
18.00 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’Itinerario Crismale
18.00 Centro San Lorenzo: Incontro Coro giovanile
della Cappella del Duomo
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro Adulti della Cappella del Duomo
20.30 Sala della Graticola: Unplugged
GIOVEDÌ 1 MAGGIO
10.00 Duomo: Prime Comunioni
VENERDÌ 2 MAGGIO
16.00 Santa Maria dei Frari di Venezia: Visita guidata del Gruppo Anziani
17.00 Centro San Lorenzo: Laboratorio di chitarra
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro Superiori
SABATO 3 MAGGIO
17.00 Duomo: i sacerdoti sono disponibili per le confessioni
20.30 Sala della Graticola: Unplugged
DOMENICA 4 MAGGIO
11.00 Centro San Lorenzo: Primo anno dell’Itinerario di Ripresa Battesimale
11.00 Corte della Canonica: Caffè in Corte
11.00 Centro San Lorenzo: Secondo anno dell’Itinerario
di Ripresa Battesimale

Tutti i nomi dei ragazzi che il Primo Maggio riceveranno la Prima Comunione
Questi i nomi dei ragazzi che riceveranno
la Prima Comunione quest’anno:
Baglioni Bianca
Canziani Iacopo
Bares Marina
Caprioglio Francesco
Bellio Massimiliano
Carraro Federico
Benetta Francesco
Casarin Giorgia
Bianco Enrico
Casarin Jacopo
Bordin Filippo
Castellaro Laura
Busetto Sofia
Ceci Benedetta
Camatta Maria Asia
Cercato Davide
Campanella Francesca
Comin Vittoria
Cannito Alice
Costantini Nicolò

De Dominicis Giulia
Faggian Mattia
Favaro Nikolas
Finotello Lucia
Finozzi Elena
Furlan Annachiara
Furlanetto Giovanni
Galli Alessandro
Granello Nicole
Liccardo Alessia
Nogarin Vittoria
Pantuso Giulio

Parolini Chiara
Pauro Vittoria
Pinzon Beatrice
Rossi Francesca
Rossi Lorenzo
Ruberti Francesca
Rubini Martina
Sabatini Allegra
Sartorio Alice
Sartorio Gabriele
Scantamburlo Matteo
Scarpa Claudia
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Scarpa Matilde
Seguso Alessia
Sinatora Francesco
Sinatora Pietro
Sorzé Alessia
Sponti Andrea
Stigliano Messutti Luigi
Tacchia Riccardo
Torre Tessa
Vianello Elisa
Vissa Chiara
Zipponi Filippo

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

La Comunione, pane per noi pellegrini

“Untuned” in acustico
in Sala della Graticola

I ragazzi della Prima Comunione
in posa per la Borromea

Unplugged: serate con le band emergenti
Silenziatore agli strumenti solo per la settimana di Pasqua. Ora
riparte l’Unplugged del Growing: mercoledì 30 maggio, alle
ore 20.30 in Graticola, protagonisti della musica e del dialogo
con il pubblico saranno i DOTS e i Time For a Tale. Appena
due giorni di sosta e sabato 3 maggio la quarta e ultima serata:
sotto i riflettori Denoise e Homeless Sounds. Nelle prime serate, sabato 12 e sabato 26 aprile, tanti i ragazzi ad ascoltare
Black Painted Moon, Untuned, Dead Branch e Grocers.
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

Messe 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

L’Eucaristia è il centro dell’esistenza
della Chiesa: è nel pane e nel vino che si
fa realmente presente il Signore. Anche
i bambini del Primo Anno dell’Itinerario
Eucaristico (IV elementare) si stanno
preparando ormai da un anno e, dopo le
prove di lunedì 28 aprile, alle ore 10.00
di giovedì 1 maggio incontreranno per la
prima volta Gesù nell’Eucaristia.
Nello stesso mese in molte chiese
anche di Mestre si celebrano le Prime
Comunioni. Queste celebrazioni nel periodo primaverile, grandi feste per le comunità, sono un fatto ormai tradizionale, tanto che verrebbe da pensare che sia
sempre stato così. In realtà la “Prima Comunione” per i bambini ha da poco fe-

steggiato il “traguardo” del secolo: era il
10 agosto 1910 quando un Patriarca di
Venezia diventato Papa, Pio X, firmava
un documento con il quale stabiliva che
i bimbi fossero ammessi a ricevere l’Eucaristia all’età di sette anni, mentre fino
ad allora l’età media per riceverla era di
12-14 anni.
Si è trattato di una scelta rivoluzionaria nella storia della Chiesa che ha portato come frutto una maggiore confidenza con questo Sacramento, che ben viene definito a partire dal Medio Evo come
il “Pane dei Pellegrini”.
Sì, noi siamo pellegrini. E cosa vuol
dire? Significa che la nostra esistenza in
questa vita ha una meta che dobbiamo

raggiungere, un porto che ci attende, che
dà significato ad ogni giorno del nostro
cammino e che ci permette di orientarci
tra il bene e il male, tra ciò che ci allontana e ciò che ci avvicina al traguardo.
Come quando si cammina o più in generale si viaggia, il pensiero di dove dobbiamo arrivare riempie di entusiasmo il
percorso e dà forza quando la fatica sembra prendere il sopravvento.
Questa è l’Eucaristia nella nostra vita;
ma rimane una domanda: siamo consapevoli di essere pellegrini con una meta
che ci è data o poniamo noi la destinazione delle nostre giornate?
Don Lorenzo
donlorenzo@duomodimestre.it
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FOTO&NOTIZIE
I giorni in cui il Signore soffre, muore e risorge: ecco la Settimana Santa del Duomo raccontata in alcune immagini.

La vita della comunità
Al Laurentianum una mostra su Papa Roncalli
Prima in Terraferma, poi a Venezia, infine – d’estate – nel litorale. “Papa Giovanni, un Angelo per il mondo” è la mostra
itinerante, che prenderà il via al Laurentianum, per rendere
omaggio a Giovanni XXIII proprio nei giorni della sua
canonizzazione.
L’inaugurazione è fissata per martedì 29 aprile alle ore
19.00: interverranno don Fabio Tonizzi, direttore dell’Istituto
Superiore Scienze Religiose San Lorenzo Giustiniani, e Roberto Papetti, direttore del Gazzettino. Quattro gli aspetti che
saranno messi in risalto della vita e dell’attività di papa
Roncalli: la biografia, l’ecclesiologia, l’ecumenismo, la pace.
La mostra – testi, fotografie e video – è realizzata da varie
realtà ecclesiali della Diocesi, tra cui proprio il Laurentianum:
resterà aperta fino a domenica 11 maggio, tutti i giorni dalle
17.00 alle 19.00. L’ingresso è libero.

Cercatori di Dio, riprendono gli incontri
Dopo la pausa pasquale ritorna l’appuntamento dedicato a tutti
i giovani che vogliono imparare a conoscere e riconoscere
Gesù. I Cercatori di Dio si ritroveranno per l’undicesimo e
penultimo incontro martedì 29 aprile alle ore 21.00 presso il
Centro Santa Chiara.

Gruppo Anziani, in visita ai Frari
Domenica delle Palme, la gioiosa processione
Domenica 13 aprile si è aperta la Settimana Santa. Al termine
della Messa delle ore 10 i bambini della catechesi con i genitori e
tutti i fedeli si sono ritrovati in Corte della Canonica per la tradizionale benedizione degli ulivi e per la processione che, ricordando l’ingresso di Gesù a Gerusalemme, li ha visti procedere fino
alle porte del Duomo.

Il Gruppo Anziani, curato dalla Banca del Tempo Libero, organizza per venerdì 2 maggio una visita guidata alla chiesa di
Santa Maria dei Frari di Venezia. La visita si inserisce nel quadro delle attività culturali proposte agli anziani della parrocchia e della città.

Due offerte alla Banca del Tempo Libero
La Banca del Tempo libero segnala di aver ricevuto le seguenti offerte: P.M.S. 1000 euro, D.C. 1000 euro.

Nella notte della sofferenza, vegliano i giovani
Nella notte tra il Giovedì e il Venerdì Santo il Duomo è rimasto aperto
per permettere a tutti i fedeli di adorare il Santissimo Sacramento e
per poter pregare in attesa della Pasqua. Gli scout e i giovani della Parrocchia hanno assicurato la loro presenza, ritrovandosi poi tutti assieme al mattino per la recita delle Lodi e per la colazione.

Banca del Tempo libero: l’Assemblea
ha eletto il nuovo Direttivo
Martedì 8 aprile ha avuto luogo l’assemblea dei volontari della
Banca del Tempo Libero, per una verifica sul lavoro svolto e
per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo.
I lavori sono iniziati con la preghiera e la meditazione di
don Fausto. Alcuni passi dell’Esortazione apostolica “Evangelii
Gaudium” sono alla base delle consegne che don Fausto ha
lasciato all’Associazione, con particolare riferimento ai servizi che la BTL da anni opera a favore degli ultimi.
É stato poi ricordato in una breve sintesi dal presidente
uscente l’opera della BTL nel triennio 2011-14. Tutti i servizi
dell’Associazione, che convergono nel grande paragrafo dell’accoglienza, hanno operato al meglio cercando di dare sufficienti risposte alle molte richieste d’aiuto. Si è rilevato in particolare nel 2013 un consistente incremento di richieste per un
sostegno economico e in generi alimentari. Non va dimenticato l’ottimo servizio educativo svolto da diversi insegnanti sia
nel doposcuola che nei corsi di lingua e cultura italiana istituiti per gli stranieri, come pure quello svolto a favore dei portatori di handicap.
É stato poi presentato il bilancio consuntivo per l’anno 2013
da cui si rilevano entrate per totali euro 45.420,71 euro e un
totale uscite di euro 47.810,94 euro. Dal bilancio preventivo
per il 2014 si rileva un possibile passivo di 14.000 euro.
La seconda parte dell’incontro ha riguardato l’elezione del
nuovo Consiglio. I singoli candidati si sono presentati all’assemblea cui è seguita la votazione e lo spoglio, da cui è uscito
il nuovo Direttivo costituito come segue: Prandin Nadia,
Weindelmayer Giusto, Martignon Renzo, Avagliano Oreste,
Margagliotti Enzo, Riotto Angela, Rossetto Marcello. Dal
Consiglio uscente l’augurio di un buon e proficuo lavoro.
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Giovedì Santo, la lavanda dei piedi
Con la Messa in Coena Domini, giovedì 17 aprile, si è aperto il
Triduo Pasquale tempo centrale dell’anno liturgico che è culminato con la Domenica di Pasqua. Durante la Messa delle ore 18.30
la lavanda dei piedi a dodici dei ragazzi del Terzo Anno dell’Itinerario Crismale e la reposizione del Santissimo Sacramento nell’altare dell’adorazione.
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Veglia Pasquale, l’annuncio della Risurrezione
Sabato 19 aprile il Duomo, seppur per poco tempo ha spento tutte
le luci e, illuminato dal solo chiarore delle candele, ha atteso
l’annuncio della Pasqua. Una veglia densa di momenti forti, di
preghiera e di meditazione sul grande mistero che la comunità
si apprestava a celebrare. Nella foto la benedizione del fonte
battesimale e dell’acqua.

Venerdì Santo, in preghiera davanti alla croce
Venerdì Santo, la Via Crucis dei bambini
Anche i nostri bambini della catechesi hanno accompagnato Gesù al
Calvario: venerdì 18 aprile in Duomo, alle ore 15, si è svolta una Via
Crucis dedicata a loro che si è snodata lungo le navate della chiesa.

“Il Duomo questa sera si trasforma nel Calvario”; è con queste
parole che venerdì 18 aprile don Fausto ha invitato i fedeli,
durante la celebrazione della Passione di Gesù, a mettersi ai piedi
della Croce a contemplare il grande mistero della morte di Gesù
e del grande gesto di amore che essa rappresenta. Al termine
della celebrazione il tradizionale bacio della Croce.

