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La comunità propone

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

Come il chicco di grano anche noi risorgeremo

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
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

“Note d’Autunno”: domenica in Duomo
alle note dell’organo risponde la voce dell’oboe
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Nei giorni che verranno saremo sollecitati a
pensare alla morte dei nostri cari. Preghe-
remo per loro, andremo a far visita ai cimi-
teri e a salutarli sulle loro tombe. Affioreran-
no ricordi, si riaprirà qualche ferita recente,
qualche lacrima  scenderà sul nostro volto.
Si fa fatica ad accettare la morte. Soprattut-
to quando ci colpisce da vicino. Perché si
muore? Perché la morte è spesso accompa-
gnata dalla sofferenza della malattia? Per-
ché la vita è destinata a finire? La nostra
vita è destinata a terminare in un angolo di
cimitero o tra le fiamme di una “cremazio-
ne”? Tanti perché che assillano la nostra
esistenza e faticano a trovare risposta.

Nell’Anno della Fede appena iniziato
niente di più bello che andare a leggere le
pagine dedicate a questo argomento nel Ca-
techismo della Chiesa cattolica, libro di ri-
ferimento per tutti i cristiani in questo per-
corso annuale di revisione dei contenuti della
nostra fede. Dentro queste pagine c’è il rac-
conto del senso cristiano della morte. Fini-
sce la mia vita terrena, ma continua quella
vita nuova che mi è stata innestata dall’ac-
qua del battesimo. Vita nuova. Vita risorta.
Vita eterna. Suggerisco alla vostra medita-
zione alcune frasi del Catechismo.

“La visione cristiana della morte è
espressa in modo impareggiabile nella litur-
gia della Chiesa: Ai tuoi fedeli, Signore, la
vita non è tolta, ma trasformata; e mentre si
distrugge la dimora di questo esilio terreno,

viene preparata un’abitazione eterna nel
cielo”. Destinati alla risurrezione. Come
Cristo. “Se non esiste risurrezione dai mor-
ti, neanche Cristo è risuscitato! Ma se Cri-
sto non è risuscitato, allora è vana la nostra
predicazione ed è vana anche la vostra
fede…  Ora, invece, Cristo è risuscitato dai
morti, primizia di coloro che sono morti”.
Così san Paolo nella lettera inviata ai cristia-
ni di Corinto.

Ma che cosa significa “risuscitare”? Chi
risusciterà? Come? Quando? E ancora il
Catechismo riporta una lunga citazione di
san Paolo che si è molto soffermato su que-
sto tema nella lettera appena citata. “Ma
qualcuno dirà: Come risuscitano i morti? Con
quale corpo verranno? Stolto! Ciò che tu
semini non prende vita, se prima non muo-
re, e quello che tu semini non è il corpo che
nascerà, ma un semplice chicco… Si semi-

Si conclude domenica 28 ottobre, con un vero e proprio “gran
finale”, il festival di concerti d’organo “Note d’Autunno” 2012.
All’organo del Duomo, affidato alle mani di Giulio Mercati, organista
di San Vincenzo in Prato a Milano e di Santa Maria degli Angeli a Lugano,
risponderà in un dialogo continuo l’oboe di Marco Schiavon, primo
oboe in numerose grandi orchestre, tra cui quella della Fenice e quel-
la della Scala.In programma, musiche di Scarlatti, Loeillet,
Buxttehude, Haendel, Lucchesi e Telemann.
Il ciclo, che ha ottenuto un grande successo di pubblico, è una propo-
sta della Fondazione del Duomo, con la direzione artistica di Omar
Ruffato e il contributo dell’Assessorato alla Cultura della Provincia.
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na corruttibile e risorge incorruttibile… E’
necessario infatti che questo corpo
corruttibile si vesta di incorruttibilità e que-
sto corpo mortale si vesta di immortalità”.
Bella e molto eloquente l’immagine del
chicco di grano: il chicco di grano seminato
muore, ma genera una vita nuova. Diversa
da quella del chicco, ma già contenuta nel
chicco.

Il ricordo dei nostri cari defunti e la ri-
flessione sulla morte ci incoraggia a prepa-
rarci all’ora della nostra morte chiedendo
alla Madre di Dio di intercedere per noi
“adesso e nell’ora della nostra morte”.

Il resto lo affido alla vostra lettura diret-
tamente dal Catechismo che potete trovare
alla Libreria San Michele, in via Poerio.

Don Fausto
www.sguardosullapiazza.it e

donfausto@duomodimestre.itRicordando la nostra Mina Cerciello
Mercoledì 24 ottobre è mancata la signora Mina Cerciello, nostra
carissima parrocchiana. Sabato 27 ottobre, in Duomo, i funera-
li.
Nei giorni che ci accompagnano alla memoria delle persone defun-
te, vogliamo ricordare e ringraziare con affetto, anche attraverso
le pagine della Borromea, questa cara parrocchiana che ha amato
in modo particolare la nostra Parrocchia e il nostro Duomo.
Ci resta il ricordo di tutto il bene che ha fatto in mezzo a noi.

Tutti i Santi, festa solenne in Duomo.
Defunti, la Messa del Patriarca nel Cimitero di Mestre

Il 1 novembre la Chiesa celebra il ricordo solenne di tutti i Santi: giovedì 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.

Venerdì 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 faremo il ricordo di tutti i defunti alla messa delle ore
18.30. Nella vigilia, giovedì 1 novembre, il Patriarca Francesco celebrerà una Messa alle
ore 15.00 nel Cimitero di Mestre.

Il Patriarca in Duomo racconterà il Sinodo
Si conclude in questi giorni, il Sinodo dei Vescovi che il Santo Pa-
dre Benedetto XVI ha convocato in Vaticano sulla nuova
evangelizzazione (nella foto). Tra i padri sinodali al lavoro a Roma
insieme al Papa, in queste settimane, anche il vescovo di Venezia,
Francesco Moraglia.
Di ritorno da questa esperienza, il Patriarca intende raccontare a
tutti i fedeli della Terraferma mestrina i frutti di questo incontro
così importante per la vita della Chiesa intera. Porterà quindi la sua
testimonianza diretta  martedì 6 novembre, alle ore 20.45, nel no-
stro Duomo.

Mina Cerciello
in una foto
recente
insieme
a don Fausto

AGENZIA GENERALE
VENEZIA-MESTRE

E VICENZA

Growing, lanciato il bando
del concorso per videoclip

Growing 2012, atto terzo. Lasciati alle spalle nei mesi primaverili
concorso fotografico e musicale, è scattata la vera novità dell’edi-
zione 2012 del Growing: il concorso per i videoclip. Al concorso
VIDEOMestreGROWING potranno partecipare tutte le band della città
che hanno già fatto passi avanti, girando le loro immagini in musi-
ca, magari anche solo con un semplice telefonino. Il passaparola è
cominciato sabato scorso, con il lancio pubblico dell’iniziativa al-
l’interno della manifestazione MestreInCentro, e col concerto in
Piazza Ferretto di due delle migliori band del Growing.

DOMENICA 28 OTTOBRE
10.00 Duomo: Primo anno dell’Itinerario di Ripresa Battesimale
11.00 Centro S. Lorenzo: Secondo anno dell’Itinerario

di Ripresa Battesimale
17.00 Duomo: Concerto d’Organo
LUNEDÌ 29 OTTOBRE
17.00 Centro San Lorenzo: Catechesi degli adulti coordinata

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

dai coniugi Mazzucco
MARTEDÌ 30 OTTOBRE
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 giovani universitari-lavoratori
21.00 Casa Studentesca S. Michele: incontro universitari fuori-sede
MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE
18.00 Centro Santa Chiara: Primo anno dell’Itinerario Crismale
GIOVEDÌ 1 NOVEMBRE
Solennità di Tutti i Santi
La catechesi della Parrocchia è sospesa
15.00 Cimitero di Mestre: Santa Messa celebrata dal Patriarca
18.30 Duomo: Santa Messa per tutti i defunti della Parrocchia
VENERDÌ 2 NOVEMBRE
Commemorazione di tutti i fedeli defunti
La catechesi della Parrocchia è sospesa
SABATO 3 NOVEMBRE
15.30 Centro San Lorenzo: attività del Reparto Scout
17.00 Duomo: I sacerdoti sono disponibili per le confessioni
DOMENICA 4 NOVEMBRE
Alle messa delle ore 11.00 si ricordano i defunti di tutte le guerre
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Don Giacomo
e alcuni amici
di Ol Moran in Duomo

Festa dell’Accoglienza e Passaggi Scout:
due momenti forti per i nostri ragazzi
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Incontro Liturgia

Adorazione missionaria

“Ove c’è raziocinio c’è scelta, ove c’è scel-
ta c’è libertà.” Così scriveva la giornalista
Oriana Fallaci mettendo in luce ciò che c’è
di più profondo nel cuore dell’uomo, ciò che
lo fa vivere. Ma possiamo dire qualcosa di
più per rendere completa questa afferma-
zione: la scelta è possibile quando ci si sen-
te scelti da qualcuno che ci ha creato, ci ama
e sempre ci cerca: Dio. Tenendo assieme
questi due aspetti la nostra libertà è grande
e soprattutto vera.

L’inizio di ogni anno, scolastico o pasto-
rale, è sempre momento di scelte e così è
stato anche per molti dei ragazzi della no-
stra parrocchia.

Giovedì 18 ottobre i ragazzi della I Su-
periore, che hanno ricevuto il sacramento
della Cresima nel maggio scorso, sono stati
accolti dai ragazzi più grandi nel gruppo dei
giovanissimi e giovani . È stato un momen-
to importante. Ai cresimati è stato chiesto
di fare una scelta, di prendere un impegno;
stanno crescendo e la Parrocchia a loro pro-
pone delle occasioni per continuare a cam-
minare assieme per crescere nella cono-
scenza di quel Gesù che hanno iniziato a
conoscere durante gli anni della Catechesi.
Si è chiesto di dire il loro “Sì”, con impegno
e responsabilità.

La presenza dei ragazzi più grandi sta-
va a dire che non sono soli nel cammino, che
anche altri hanno scelto di andare
controcorrente, che è bello vivere e condi-
videre la propria fede e i propri dubbi.

Intanto domenica 21 ottobre, presso la
scuola delle Suore del Caburlotto a Mestre,
gli scout hanno vissuto il momento dei
“Passaggi”. Si tratta dell’inizio ufficiale
delle attività dell’anno segnato dalla scel-
ta di coloro che hanno concluso una parte
del percorso formativo di “passare” alla
fase successiva: così abbiamo visto i ra-
gazzini passare dai Lupetti al Reparto, i
Ragazzi passare dal Reparto al Noviziato
e così via. Un momento solenne preparato
dai singoli nella veglia fatta la sera prima

in cui si sono confrontati con la figura di
Mosè e soprattutto della sua vocazione.

In entrambi i casi - neocresimati e scout
- i nostri ragazzi sono stati chiamati a sce-
gliere per il “Sì” o per il “No”, sono stati
chiamati a vivere, a smuovere la loro liber-
tà cercando di rendersi coscienti che una
“Non-scelta” non equivale a un “No” ma a
una rinuncia alla vita, a lasciare che
qualcun altro scelga al posto loro.

Alla nostra comunità spetta ora l’impor-
tante compito di accompagnarli e sostenerli.

Tutti i Santi: sospensione della catechesi
In occasione della solennità di tutti i Santi e del ricordo di tutti i de-
funti nei giorni 1 e 2 novembre la catechesi è sospesa da giovedì a
domenica. Gli incontri riprenderanno normalmente da lunedì 5 no-
vembre a Santa Chiara.

Sei incontri per giovani e adulti
Inizia venerdì 9 novembre, alle ore 21.00, presso il Centro San Lo-
renzo, un percorso in sei tappe per tutti i giovani (dai 30 anni in su)
e gli adulti che desiderano approfondire i contenuti della fede.
I sei incontri avranno come argomento il Credo, cioè i capisaldi della
fede cristiana, e si svolgeranno sempre di venerdì. Gli incontri sa-
ranno in due blocchi, uno prima dell’ Avvento e uno prima della Qua-
resima. Ecco di seguito le date: venerdì 9-16-23 novembre, vener-
dì 11-18 gennaio e venerdì 1 febbraio.
Il testo di riferimento per i lavori di riflessione sarà il Catechismo
della Chiesa Cattolica.

Gli esercizi spirituali diocesani
Anche quest’anno l’Opera Diocesana per gli Esercizi Spirituali pro-
pone il consueto cammino di preghiera e meditazione per tutte le
fasce d’età. Le occasioni più prossime per adulti e giovani saranno
le seguenti:
9-11 novembre (tenuti da mons. F. Lambiasi) ;
23-25 novembre (tenuti dal card. Marco Cè);
30 novembre-2 dicembre (tenuti da don R. Martinelli).
Per informazioni: oders@patriarcatovenezia.it, oppure chiedere a
un sacerdote.

Due cinquantesimi festeggiati in Duomo
Sabato 20 ottobre Oreste e Wanda Avagliano (foto sopra) hanno
ringraziato il Signore durante la Messa in Duomo, per il loro 50° an-
niversario di matrimonio. Domenica 21 ottobre durante la Messa
delle ore 11.00, i coniugi Sergio e Gianna Colorio (sotto) hanno det-
to il loro grazie al Signore per i 50 anni di vita matrimoniale.

Gli incontri dei genitori a Santa Chiara
Sabato 20 ottobre, presso il patronato di Santa Chiara si è tenuto
il primo incontro dei genitori dei bambini e ragazzi della catechesi.
Il prossimo appuntamento sarà sabato 1 dicembre, sempre a San-
ta Chiara alle ore 16.00.

Sul Concilio, le voci di Tornielli e di mons. Capovilla
Molto partecipato e molto applaudito mercoledì 24 ottobre l’incontro
“I frutti maturi del Concilio”, organizzato dall’Istituto di Cultura
Laurentianum, con le testimonianze del vaticanista Andrea Tornielli (nella
foto) e di mons. Loris Capovilla, videoregistrato per l’occasione.

Adorazione Missionaria a San Girolamo
Il gruppo Amici delle Missioni ha organizzato, in occasione del mese
missionario, un momento di preghiera di adorazione nella chiesa di
San Girolamo giovedì 25 ottobre. Nella foto, un momento della
celebrazione

A destra, un momento
della “Festa dell’Accoglienza”.

Sotto, foto di gruppo
dei “Passaggi” Scout

Universitari: il “martedì” della Casa San Michele
Martedì 23 ottobre i ragazzi della Casa Studentesca San Michele si sono
ritrovati assieme a don Fausto per l’incontro comunitario, e hanno affron-
tato i temi del vivere in comunità come fratelli e della distribuzioni delle
mansioni per l’autogestione. Nella foto i ragazzi che quest’anno abiteran-
no nella Casa San Michele.

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


