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Genitori e bambini
a Santa Chiara

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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L’uomo di nome Gesù proposto ai nostri giovani

Note d’Autunno, un duo per il gran finale

Chi è costui? Ancora oggi se lo domandano
in molti. E’ un “senza fissa dimora” che ha
percorso le strade della Palestina predican-
do e facendo del bene. E’ un uomo straordi-
nario che dice e fa cose straordinarie. Tutti
lo cercano. Tutti lo vogliono toccare. Dice
di sé di essere il Messia. Dice anche di es-
sere Figlio di Dio. Molti gli credono e lo
seguono. Si chiama Gesù, originario di
Nazareth, un villaggio insignificante dell’al-
ta Galilea, in Palestina, duemila anni fa. Ha
parlato moltissimo, ma non ha scritto nulla.
Di lui hanno scritto altri. Tantissimi. E’ il per-
sonaggio più noto della storia universale. E’
all’origine della religione più diffusa del pia-
neta, il cristianesimo.

Il primo che raccontò la vita pubblica di
questa persona chiamata Gesù, attorno agli
anni 70, a quarant’anni circa dalla sua mor-
te, si chiama Marco. Ci ha lasciato un Van-
gelo, il primo dei quattro, nel tentativo di dare
una risposta alla domanda che tutti si pone-
vano e che anche noi oggi ci poniamo: Chi
era costui?

Prima di Marco ne ha scritto San Paolo
in numerose lettere dove racconta come
quest’uomo gli ha cambiato la vita. Dopo di
Marco ne hanno scritto Matteo, Luca e Gio-
vanni. Ma di lui hanno scritto anche lo stori-
co giudeo Flavio Giuseppe e storici romani
come Tacito, Svetonio e Plinio il Giovane.
E poi tanti altri, fino ai nostri giorni.

E noi, lo conosciamo abbastanza? Per i

cristiani, Gesù non è soltanto un uomo stra-
ordinario, ma è anche il Cristo, cioè il Mes-
sia, il Figlio di Dio. E’ Dio che ha preso la
“carne” di un uomo. “Se si vuol conoscere
chi è Dio, chi è Dio per noi, e, nel contempo,
come cercarlo e dove trovarlo, occorre guar-

Due donne e due strumenti diversi per il gran finale di “Note d’Autunno 2013”.
Dopo l’esibizione del maestro Daniel Perer, che domenica scorsa esibendosi al
Callido del Duomo ha offerto un saggio del suo giovane talento, il quarto ed ul-
timo concerto della rassegna propone, come spesso accaduto nella storia del
festival, un concerto “a più voci”.
Domenica 27 ottobre, alle ore 17.00, a confrontarsi con l’attento pubblico
del Duomo sarà il duo composto dalla romana Viviana Romoli all’organo e dalla
messicana Claudia Aguilar al flauto. Nel repertorio che proporranno si spazia da
Vivaldi a Benedetto Marcello, da Bach a Teleman. L’ingresso a questo concerto,
come a tutti quelli della rassegna, è libero.
La rassegna “Note d’Autunno”, sotto la direzione artistica del maestro Omar
Ruffato, è organizzata dalla Fondazione del Duomo in collaborazione con l’As-
sessorato alla Cultura della Provincia di Venezia.
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Il Teatro Toniolo festeggia i cent’anni
Un secolo di vita per il Toniolo: sabato 26 ottobre la città di
Mestre spegnerà le cento candeline del teatro cittadino. Nato nel
1913 per volontà di un gruppo di cittadini, sotto la guida dei
costruttori Domenico e Marco Toniolo, oggi è un simbolo della ter-
raferma attorno a cui ruota la vita culturale della comunità. La sto-
ria di Mestre e quella del Toniolo si intrecciano da sempre.
E allora, per l’occasione, l’amministrazione comunale ha messo a
punto un programma speciale:
- dalle 11.00 alle 12.30 l’apertura straordinaria del teatro per en-
trare nel suggestivo mondo del dietro le quinte e assistere alle pro-
ve generali dello spettacolo serale
- alle 18.00, alla presenza delle autorità locali e di personalità della
cultura, attori, ballerini e musicisti daranno il via ad una kermesse
itinerante di “episodi artistici”, diretti dal regista Giancarlo Marinelli.
Si partirà dalla piazzetta davanti al Toniolo per poi attraversare
il foyer e giungere in sala con un allestimento multimediale, curato
da Francesco Lopergolo, che restituisce le voci e i volti del teatro
alla dimensione quotidiana della storia. Sul palco, nelle vesti di un
insolito narratore-presentatore, l’attore Andrea Pennacchi introduce
gli interventi e i tributi degli Amici del Teatro, come gli attori comi-
ci veneziani Carlo & Giorgio.
Tutte le info sul sito del Comune e su quello del teatro Toniolo.

Il giornale online PIAZZA MAGGIORE

ha anche una Pagina Facebook:

aprila e clicca “mi piace”

per restare sempre in contatto.

PIAZZA MAGGIORE sbarca sul web
E’ nato nei giorni scorsi ed è attivo Piazzamaggiore.org, il giornale
online del Duomo di Mestre. Dopo otto anni di pubblicazione del-
l’edizione tradizionale cartacea, il giornale del Duomo diventa una
piazza digitale, consultabile all’indirizzo www.piazzamaggiore.org.

Come ha fatto fin qui la versione cartacea, anche la versione online
di PIAZZA MAGGIORE intende essere luogo di confronto sui temi della
città, oltre che strumento di informazione sulle tante iniziative e
sulle tante proposte del Duomo.

Affianca quindi il sito www.duomodimestre.it, più propriamente
dedicato alle informazioni sul Duomo, pro-
ponendosi anche
come voce dei cri-
stiani sui temi civi-
ci e sulla metropoli
possibile.

La chiesa che sta sorgendo ad Ol Moran

DOMENICA 27 OTTOBRE
Giovanissimi: Festa dell’Accoglienza a Chirignago
10.00 Duomo: 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
17.00 Duomo: Concerto d’Organo

LUNEDÌ 28 OTTOBRE
17.00 Centro San Lorenzo: Catechesi degli adulti coordinata

da suor Graziosa
17.00 Duomo:Primo anno dell’Itinerario Eucaristico
18.30 Centro San Lorenzo: Catechesi degli adulti coordinata

dai coniugi Mazzucco
19.30 San Girolamo: Preghiera di Sant’Egidio

MARTEDÌ 29 OTTOBRE
17.00 Centro Santa Chiara:Primo anno dell’Itinerario Eucaristico

secondo gruppo
17.00 Centro Santa Chiara:Secondo anno dell’Itinerario Eucaristico
18.00 Centro Santa Chiara:Terzo anno dell’Itinerario Crismale
21.00 Centro San Lorenzo: Incontro giovani universitari-lavoratori
21.00 Casa Studentesca San Michele: incontro universitari fuori-sede

MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE
17.00 Centro San Lorenzo: Incontro dei Cantorini della Cappella del Duomo
18.00 Centro San Lorenzo: Incontro Coro giovanile

della Cappella del Duomo
18.00 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’Itinerario Crismale
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro Adulti della Cappella del Duomo

GIOVEDÌ 31 OTTOBRE
16.30 San Girolamo: Adorazione Eucaristica
18.00 Centro Santa Chiara: Primo anno dell’Itinerario Crismale

VENERDÌ 1 NOVEMBRE
Festa di tutti i Santi
18.00 Duomo: Riprendono i Vespri solenni

SABATO 2 NOVEMBRE
Commemorazione dei Defunti (orari a pag. 3)

DOMENICA 3 NOVEMBRE
Le attività di catechesi parrocchiale sono sospese

dare a Gesù di Nazareth e alla sua storia,
non altrove”, scrive Bruno Maggioni in un
volumetto molto interessante, intitolato Il
volto nuovo di Dio, Detti e gesti di Gesù, che
suggerisco alla vostra lettura. Lo trovate alla
Libreria San Michele, qui accanto al Duo-
mo.

Ma perché ho scritto questo? Perché noi
del Duomo lanciamo una grande proposta
a tutti i giovani di Mestre, quelli che fre-
quentano l’università, tanto per identificare
un’età anagrafica. Dai 18 ai 25-26 anni, per
capirci. Purché abbiano una qualche curio-
sità nei confronti di questo uomo di nome
Gesù. Con il prossimo mese di novembre,
al martedì sera, ogni quindici giorni, parto-
no sei piste di ricerca alla scoperta del volto
di Dio nel volto umano di Gesù. Ecco i titoli
delle sei piste: Gesù raccontato da Marco,
la preghiera di Gesù, Gesù Figlio di Dio, gli
incontri di Gesù, lo sguardo di Gesù, Gesù
parlava loro in parabole.

Se voi che leggete conoscete dei giova-
ni che potrebbero essere interessati, parla-
te loro di questa occasione, consegnate loro
il cartoncino con la presentazione e le date.
E’ un’esperienza già collaudata da alcuni
anni e che già è partecipata da un centinaio
di giovani. C’è posto anche per altri. Insie-
me si cammina meglio. E le scoperte con-
divise sono più gratificanti.

Don Fausto
(donfausto@duomodimestre.it)

Sei piste di ricerca
ognuna in dodici tappe.

Cento e più i giovani coinvolti:
primo appuntamento

il 5 novembre, alle ore 21.00,
al Centro Santa Chiara

Offerte

Corsi di lingua, c’è ancora qualche posto
Definito il calendario dei corsi di lingua tenuti in Sala San Giorgio
al Laurentianum dalla signora Luisa Di Rita: il martedì dalle 9.30
alle 11.00 inglese base, il mercoledì dalle 9.00 alle 11.00 tedesco e
dalle 11.00 alle 12.30 inglese avanzato.
Ci sono ancora posti disponibili. Info: 338.3079462 oppure
348.9976038; via email: luisadirita@yahoo.it.

OFFERTE PER LA PARROCCHIA: NN. 150 euro – NN. 70 euro – NN. 20 – NN. 25 euro
In memoria di Giuseppe Verdi: 30 euro – In memoria di Giancarlo Comoretto: 250
euro – In memoria di Tullio Pannone: 200 euro – In memoria di Mirella Ceriello: 50
euro – In memoria di Celio Antonelli: 100 euro – In memoria di Maria Teresa
Candigliotti: 120 euro - NN. 30 euro.
OFFERTE PER CASA DEL SOLE MADAGASCAR:  NN. 200 euro.
OFFERTE PER LA CHIESA DI OL MORAN: NN. 200 euro – NN. 2000 euro.

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
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Il Convegno di San Michele al Laurentianum
Venerdì 18 ottobre si è svolto al Laurentianum il Convegno di San
Michele. Sul tema “Un angelo che veglia, un popolo che opera” si
sono confrontati il Sindaco di Vicenza, Achille Variati, l’imprenditrice
Gabriella Chiellino, i testimoni della Comunità “Nuovi Orizzonti” e il
Parroco, mons. Fausto Bonini.

Duomo: tolti dalla loro sede gli angeli in vetro
Non suonano più il loro corno gli angeli in vetro che, posti sopra
l’ambone, sembravano chiamare all’ascolto della Parola.
La preziosa scultura, realizzata dal maestro Gianni Aricò - che in
seguito ha fuso, per il Duomo anche le formalle sul portale -, è sta-
ta tolta dalla sua collocazione nel presbiterio, dopo che una parte
della stessa si è frantumata, nelle scorse settimane.
L’episodio, che ha compromesso l’integrità dell’opera, ha suggeri-
to la rimozione della parte che era rimasta al suo posto.

Festività dei Santi e ricordo dei Defunti
Il 1 novembre la Chiesa celebra il ricordo solenne di tutti i Santi:
Venerdì 1 novembre, quindi le Messe in Duomo avranno l’orario
festivo. Alla sera, alle ore 18.00, riprende il canto del Vespro nelle
solennità e nelle domeniche.
Sabato 2 novembre è poi il giorno in cui la Chiesa ci invita a
ricordare tutti i fratelli e le sorelle che ci hanno lasciato. In Duomo
alle ore 11.00, celebreremo la Messa ricordando tutti i defunti
della nostra comunità parrocchiale, pregando in modo particolare
per i fratelli e le sorelle che ci hanno lasciato in questo ultimo anno.
Nella vigilia, venerdì 1 novembre, il Patriarca Francesco cele-
brerà una Messa alle ore 15.00 nel Cimitero di Mestre. Giovedì 7
novembre, alle ore 10.00, sempre al Cimitero, sarà celebrata una
Santa Messa per i sacerdoti defunti e sepolti nel cimitero di Mestre.

La catechesi sospesa per le festività
Per la concomitanza con la festa di Tutti i Santi, le attività di
catechesi saranno sospese fino a domenica 3 novembre com-
presa. Anche l’appuntamento con il  caffè in corte farà una setti-
mana di pausa e tornerà domenica 10 novembre alle ore 11.00.

Don Fausto incontra i Gruppi d’Ascolto
Nella foto l’incontro per i Gruppi d’Ascolto tenutosi venerdì 18 ot-
tobre in Sala della Graticola. Sono intervenuti il diacono Gaetano
Talamo e don Fausto, che ha dato il suo saluto di augurio per l’inizio
del nuovo ciclo a tutti i componenti dei Gruppi.

Incontro con Gesù, genitori a confronto
Il secondo incontro per i genitori della catechesi ha visto coinvolte molte
persone che hanno dato il loro contributo parlando della loro esperien-
za di incontro con Gesù. Gli incontri sono terminati sabato 26 otto-
bre. Nella foto il gruppo di genitori durante il momento di formazione
di sabato 19 ottobre.

Sabato e domanica i passaggi Scout: festa per i ragazzi che hanno fatto “carriera”
Messa w cena universitariSabato 19 e domenica 20 ot-

tobre il Gruppo Scout della Parroc-
chia al gran completo ha vissuto a
Marcon l’uscita per i “Passaggi”,

l’evento che inaugura il nuovo
anno associativo, con il momento
solenne in cui si festeggiano i ra-
gazzi che “passano” dal Branco al

Martedì 22 ottobre i ragazzi uni-
versitari della Parrocchia hanno ce-
lebrato la Santa Messa in Duomo.
Nella foto sotto, un momento del-

la celebrazione che è stata presie-
duta da don Lorenzo.
Intanto lunedì 21 ottobre, nel-
la Casa San Michele, si è tenuta la

prima cena di benvenuto ai nuo-
vi arrivati in famiglia. Qui sotto
foto di gruppo per vecchi e nuovi
sanmichelini del terzo piano.

Reparto, dal Reparto al Noviziato,
dal Noviziato al Clan. Nelle foto
sopra un’istantanea dei ragazzi
protagonisti del “passaggio” 2013.

Universitari a Messa in Duomo e sanmichelini... in posa per la Borromea

Caffè in Corte della Canonica
Parte domenica 27 ottobre l’iniziativa per tutti i genitori del “Caffè
in Corte”, un’occasione per coloro che desiderano vivere un mo-
mento di condivisione o semplicemente fare quattro chiacchiere da-
vanti ad una tazzina di buon caffè. L’appuntamento è alla domeni-
ca dopo la S. Messa delle ore 10.00.

Giovanissimi, la Festa Accoglienza
Sabato 26 e domenica 27 ottobre i Giovanissimi della Parrocchia
sono impegnati in un importantissimo evento: la Festa dell’Acco-
glienza. I ragazzi più grandi accoglieranno quelli di prima superio-
re che entrano così a far parte del percorso. La Festa dell’Acco-
glienza si svolgerà a Chirignago nella Parrocchia di San Giorgio.

A San Girolamo la Preghiera Sant’Egidio
Seguendo l’invito di Papa Francesco che ha detto: “Andiamo avanti
con la preghiera e con opere di pace!” la comunità di Sant’Egidio
propone un’occasione di preghiera per la Pace nella chiesa di San
Girolamo lunedì 28 ottobre alle ore 19.30. Durante la preghiera
verranno ricordati i Paesi che soffrono per la guerra e la violenza.

Gruppi d’Ascolto, primi incontri
Dopo l’incontro introduttivo guidato da don Fausto la scorsa setti-
mana, i Gruppi d’Ascolto della Parrocchia iniziano gli incontri nel-
le sei sedi delle famiglie ospitanti. Il primo incontro avrà luogo nel-
le varie sedi nei giorni 6-7-8 novembre: la data degli incontri è stata
spostata in attesa dell’arrivo dei testi di riferimento “Lettera di San
Paolo Apostolo agli Efesini e ai Filippesi”, che tutti i componenti
dei Gruppi riceveranno al loro primo incontro. Il programma del
primo ciclo di incontri nelle bacheche all’ingresso del Duomo.

Offerte alla Banca Tempo Libero
La Banca del Tempo Libero, ringraziando di cuore i benefattori,
comunica che in questa settimana sono giunte le seguenti offerte:
In memoria di Giannina Brussato a un anno dal suo ritorno alla casa
del Padre euro 1.500; N.N. euro 500.

Gruppo Anziani, primo appuntamento
Anche quest’anno il Duomo propone un ciclo di incontri e appro-
fondimenti per gli anziani della parrocchia e della città, curato dalla
Banca del Tempo Libero. Gli incontri inizieranno venerdì 8 novem-
bre con una conferenza di Franco Bordin sul tema “La nascita di
Venezia. Da Altino a Venezia: continuità di una civiltà”. Gli incon-
tri si tengono in Sala della Graticola del Centro San Lorenzo dalle
ore 16.00 alle ore 17.30. Sono inoltre previsti durante l’anno alcuni
incontri di spiritualità e convivialità, visite guidate e presentazioni
di libri.

Un incontro
del Gruppo Anziani

Musica, ragazzi e pensiero creativo
Come fa la musica ad aiutarci a risolvere i problemi che quotidia-
namente si presentano nella nostra vita? E’ questa la domanda che
sta alla base del nuovo corso proposto dalla Scuola di Musica San
Lorenzo e aperto ai bambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni. Il corso sarà
guidato da una psicologa che attraverso la narrazione e l’ascolto
della musica porterà i partecipanti a sviluppare il loro pensiero cre-
ativo, fondamentale per  risolvere i problemi che si incontrano du-
rante la propria vita, a qualsiasi età. Un primo incontro di presenta-
zione del corso ai genitori verrà fatto sabato 9 novembre alle ore
16.30 in Sala Musica. Per informazioni contattare il maestro Omar
Ruffato al 3384013158.


