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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

La Candelora è luce sul cammino verso Gesù Cristo

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

In Duomo per capire che cosa succederà ad “Aquileia2”
Venerdì 3 febbraio, alle ore 20.30, mons.
Beniamino Pizziol, Amministratore apostolico e
Vescovo di Vicenza, parlerà in Duomo. La relazio-
ne di mons. Pizziol costituisce il centro di un incon-
tro promosso dalla Diocesi di Venezia per allargare
e condividere la riflessione su temi come la nuova
evangelizzazione, il dialogo con la cultura del no-
stro tempo e l’impegno per il bene comune, tutti
argomenti al centro del prossimo Convegno eccle-
siale del Nordest – “Aquileia2” – che si svolgerà nel-
l’aprile 2012.
L’incontro è intitolato “I cristiani del Nordest in una
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Offerte

Giovedì prossimo, 2 febbraio, celebriamo la
festa della Candelora. Il nome contiene la
parola “candela” e quindi richiama alla luce.
Questo perché quaranta giorni dopo il parto
la legge ebraica imponeva alla donna di pre-
sentarsi al Tempio per una specie di
“purificazione” e, se si trattava di un figlio
maschio primogenito, i genitori dovevano
presentarlo a Dio seguendo ancora la legge
che prescriveva che “ogni maschio primo-
genito sarà consacrato al Signore” e in ren-
dimento di grazie dovevano essere offerte
due colombe.

Due feste in una, allora. La Purificazione
di Maria e la Presentazione di Gesù al Tem-
pio. La riforma liturgica del 1969 ha optato
per la seconda e quindi noi celebriamo la
Presentazione del Signore al Tempio, dove
Maria e Giuseppe incontrano il vecchio
Simeone. Un incontro suppone un cammi-
no: ecco perché si fa una processione. E il
cammino ha bisogno di essere illuminato,
soprattutto quando lo si fa di notte: ecco per-
ché si porta una candela accesa. Questa, in
sintesi, la festa della Candelora.

Quando la piccola famiglia di Nazareth
entra nel Tempio incontra Simeone, un vec-
chio che ha da sempre desiderato di incon-
trare il Messia, il Cristo, prima di morire.
L’evangelista Luca dice che egli aspettava
“il conforto d’Israele” e che “lo Spirito San-
to gli aveva preannunziato che non avrebbe
visto la morte senza prima aver veduto il

Messia”. Simeone è l’uomo dell’attesa, di
colui che brama di incontrare personalmen-
te il Signore. Simeone siamo noi, che desi-
deriamo di incontrare a nostra volta il Signo-
re. Simeone prende in braccio il bambino e
benedice Dio per questa luce che illumine-
rà il mondo. La festa del 2 febbraio è dun-
que, dopo il Natale e dopo l’Epifania, una
nuova manifestazione del Verbo che si è
fatto carne. La manifestazione del quaran-
tesimo giorno. Anche noi, come Simeone,
siamo felici di andare incontro, tenendo la
luce fra le mani, al Signore che viene in
questa festa. Per ciascuno di noi questa fe-
sta è un’occasione di incontro con il Signo-
re Gesù.

Secondo la tradizione, la candela bene-
detta portata in processione va portata a
casa e conservata accuratamente. La si
accende per la preghiera della famiglia e nei
momenti più difficili. Nella tradizione con-
tadina veniva accesa nelle situazioni di pe-
ricolo, durante i temporali e quando uno
degli abitanti della casa era prossimo a
morire.

In Duomo la celebrazione verrà fatta alla
sera, durante la  Santa Messa delle 18.30,
che inizierà con la processione che partirà
dal fondo della chiesa e si dirigerà verso
l’altar maggiore cantando la gioia dell’in-
contro.

Don Fausto
www.sguardosullapiazza.it

OFFERTE PER LA PARROCCHIA
NN: 106.50 euro – un’ anziana signora: 1.000,00 euro – NN: 300 euro – NN: 100
euro – NN: 50 euro – Maria Bertoni Gemolin: 30 euro.
OFFERTE PER LA CARITÀ
NN: 25 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.

Questa settimana abbiamo ricevuto:
NN: 184 euro - Un’anziana signora: 1000 euro

     Sono stati raccolti finora 18.928 euro
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società in transizione. Verso il secondo convegno di
Aquileia”.
Sono previsti inoltre altri due incontri, il primo
mercoledì 8 febbraio a Jesolo (alle ore 20.30 -
Palaturismo) e venerdì 2 marzo a Venezia (alle ore
18.00 – in Basilica di San Marco) con il vescovo di
Adria-Rovigo monsignor Lucio Soravito De
Franceschi.
Il ciclo di incontri è organizzato dalla Scuola Santa
Caterina d’Alessandria in collaborazione con varie
realtà del Patriarcato, tra cui ovviamente la Fon-
dazione del Duomo.

La Cappella del Duomo è in piena attività in previsione delle cele-
brazioni della Settimana Santa e della Pasqua. La preparazione ri-
guarda l’ambito vocale e strumentale con repertori di autori clas-
sici e contemporanei. Inoltre da settembre si è arricchita dell’ or-
chestra stabile che dà lustro alle celebrazioni solenni del Duomo. Il
coro è composto da bambini, giovani ed adulti. Chi fosse interessa-
to a partecipare alle prove può rivolgersi al maestro Omar Ruffato
(omar.ruffato@duomodimestre.it).

La Cappella del Duomo prepara la Pasqua

Per venire incontro alle necessità più varie di
chi si trova nel bisogno o nella solitudine la
nostra Parrocchia ha dato vita nell’ultimo
anno al Punto Caritas. L’intento è anche
quello di sensibilizzare i cristiani a farsi vici-
ni a chi nel proprio condominio o nella pro-
pria via possa aver bisogno di aiuto.
Chiunque desideri collaborare con questa
preziosa opera può prendere contatto con
don Lorenzo  (donlorenzo@duomodimestre.it
e 3294955618) o Chiara Cosmo (3492960014
e chiara@duomodimestre.it).

DOMENICA 29 GENNAIO
Sabato e domenica il Reparto Scout a Cornuda per le Promesse
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
LUNEDÌ 30 GENNAIO
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
18.45 Centro San Lorenzo: Animatori catechesi
20.30 San Girolamo: Preghiera di Sant’Egidio
MARTEDÌ 31 GENNAIO
17.00 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’Itinerario Eucaristico
18.00 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’Itinerario Crismale
21.00 Casa Studentesca S. Michele: S. Messa universitari fuori sede
21.00 Centro San Lorenzo: incontro universitari
MERCOLEDÌ 1 FEBBRAIO
17.00 Centro San Lorenzo: Incontro dei Cantorini della Cappella del Duomo
18.00 Centro Santa Chiara: Terzo anno dell’Itinerario Crismale

con don Fausto
18.00 Centro San Lorenzo: Incontro Giovani della Cappella del Duomo
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro Adulti della Cappella del Duomo
20.45 Centro San Lorenzo: Primo incontro in preparazione al Battesimo
GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO
17.30 Centro Santa Chiara: Primo anno dell’Itinerario Eucaristico
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro Superiori
16.30 San Girolamo: Adorazione Eucaristica
18.30 Duomo: S. Messa -  Processione della Canderlora

per la Presentazione di Gesù al Tempio
VENERDÌ 3 FEBBRAIO
17.30 Centro San Lorenzo: Laboratorio di chitarra
20.30 Duomo: Incontro “I cristiani del Nordest in una società in transizione”
SABATO 4 FEBBRAIO
17.00 Duomo: I sacerdoti sono disponibili per le confessioni
DOMENICA 5 FEBBRAIO
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
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Il gruppo dei ragazzi

delle Superiori

FOTO&NOTIZIE

Il libro di Marco Sinatora alle Grazie
Venerdì 20 gennaio l’Aula Magna delle Grazie ha ospitato la pre-
sentazione del libro di Marco Sinatora, “Frammenti dell’anima”.
Nella foto l’autore con il giornalista Paolo Fusco.

“Cercatori di Dio”: alcune persone
del gruppo che lavora
con Paolo e Giovanna

Betel: il Clan Scout e la preghiera
Mercoledì 25 gennaio il Clan Scout della Parrocchia ha inaugurato a
Betel una serie di incontri sul tema “Come si fa a pregare?”. Nella foto i
ragazzi in preghiera nella cappella sotto la Canonica.

I cresimandi incontrano don Fausto
Verso la Cresima: sono iniziati mercoledì 25 gennaio e continueranno
mercoledì 1 e mercoledì 8 febbraio gli incontri dei ragazzi che riceve-
ranno quest’anno il Sacramento della Confermazione con don Fausto, che si
affianca così all’intenso lavoro che già svolgono i catechisti.

I bambini ricevono il Vangelo
Durante la Santa Messa delle ore 10.00 in Duomo, domenica 22
gennaio i bambini del primo anno eucaristico hanno ricevuto dalle
mani di don Fausto il Santo Vangelo. Ecco un momento dell’evento.

Prime Confessioni, i bambini in Graticola
Le scorse domeniche (domenica 15 gennaio e domenica 22 gen-
naio) i bambini del secondo anno dell’Itinerario battesimale hanno
fatto attività in Sala della Graticola. Nella foto un momento di visio-
ne del film “il principe d’Egitto”. E’ stato questo il primo passo in
preparazione al Sacramento della Riconciliazione che i bambini rice-
veranno sabato 10 marzo.

Auschwitz, l’incontro del Gruppo Anziani
Venerdì 27 gennaio, presso la Sala Sistina, il Gruppo Anziani si è
confrontato con il documentario “Auschwitz”, in occasione del Gior-
no della Memoria. Nella foto, un momento dell’incontro.

Giovedì 26 gennaio si è tenuto al Laurentianum un dibattito sul
tema “La grande avventura. Educare e… vivere da grandi”. Poiché
al dibattito erano presenti degli insegnanti di religione, si è parlato
anche dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole sta-
tali, con posizioni diverse, che chi vuole potrà ascoltare lunedì 6
febbraio, alle ore 21.30, quando TeleChiara manderà in onda il
dibattito stesso.
Uno dei relatori era mons. Bonini:  “Ho sollevato - spiega don Fau-
sto - il problema se gli insegnanti di religione debbano essere prima
di tutto annunciatori di Gesù Cristo o operatori sociali. Alcuni dei
presenti hanno teorizzato la seconda scelta, che mi lascia perples-
so. Il dibattito continua sul mio blog www.sguardosullapiazza.it”.

Un dibattito aperto (anche on line)
sul ruolo degli insegnanti di religione

UN SOSTEGNO ALLA PARROCCHIA

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

Scout: il Reparto a Cornuda per le  promesse
Sabato 28 e domenica 29 gennaio i ragazzi del reparto del gruppo
scout Mestre Centro sono impegnati nella parrocchia di Cornuda per
l’uscita per le promesse. I ragazzi più giovani, infatti, prometteran-
no davanti ai loro amici di essere fedeli alla legge scout, di fare del
loro meglio verso Dio e di aiutare gli altri in ogni circostanza. E’ un
passo importante per i 14 dodicenni che hanno iniziato quest’anno il
percorso nelle squadriglie del reparto Pendragon.

La Preghiera di Sant’Egidio a San Girolamo
Lunedì 30 gennaio si svolgerà presso la Chiesa di San Girolamo
alle ore 20.30 la preghiera della Comunità di Sant’Egidio: in questa
occasione si pregherà in maniera particolare per i poveri.

Verso i battesimi, il primo incontro
Mercoledì 1 febbraio, alle ore 20.45, presso la Sala San Marco in
Centro San Lorenzo si svolgerà il primo dei due incontri di forma-
zione per i genitori dei bambini che riceveranno il Sacramento del
Battesimo il prossimo 11 febbraio in Duomo. Guidati da don Fausto
e dagli animatori si approfondirà l’importanza del Sacramento e del-
l’accoglienza all’interno della comunità cristiana. Il secondo in-
contro sarà mercoledì 8 febbraio.
In questi giorni gli animatori del gruppo battesimi si stanno recando
a far visita alle famiglie dei battezzandi per un momento di cono-
scenza.

Visita guidata alla chiesa di San Rocco
La Commissione Visite Culturali invita a visitare la chiesa di San
Rocco a Venezia con i dipinti del Tintoretto, gli affreschi del
Pordenone e un grandioso altare ricco di marmi, sculture e candela-
bri bronzei. La visita (costo: euro 5) avrà luogo sabato 11 febbraio.
Ritrovo a Piazzale Roma alle ore 14.30 davanti alla biglietteria
ACTV. Iscrizioni da martedì 31 gennaio presso la Libreria San Mi-
chele. Informazioni: Lia Tassan, dalle ore 19.00 alle 21.00, al
3387484973.

Cosa faccio se il Signore mi chiama?
Cos’è la vocazione? E se Dio mi chiamasse a seguirlo in una ma-
niera particolare e “non comune”? Per aiutare i giovani ad acco-
gliere queste domande che possono sorgere nel cuore, il Patriarca
Scola ha dato vita ad un “Gruppo vocazionale” che si ritrova men-
silmente guidato da alcuni sacerdoti, sposi e religiose (il prossimo
incontro si terrà domenica 5 febbraio). Può parteciparvi chiunque
abbia il desiderio e la curiosità di fare luce sul proprio cammino
vocazionale.
Anche le suore Figlie della Chiesa di San Girolamo propongono
un cammino di accompagnamento vocazionale per preadolescenti
e giovani. Per informazioni su entrambe le proposte, contattare don
Lorenzo (cell. 3294955618, email: donlorenzo@duomodimestre.it)
o visitare il sito www.2cammini.it.

Il Corso Fidanzati della Parrocchia
Il corso in preparazione al Sacramento del Matrimonio sta per ini-
ziare. Si svolgerà al giovedì alle ore 20.45 in Centro san Lorenzo.
Il primo incontro sarà giovedì 16 febbraio e tratterà il tema del-
l’amore cristiano. Il corso terminerà giovedì 22 marzo. Per iscri-
zioni e ulteriori informazioni, prendere contatto con don Claudio
(email: donclaudio@duomodimestre.it, cell.: 3393236630) o con
il diacono Gianfranco Aldighieri in Canonica lunedì, mercoledì e
venerdì, dalle ore 16.30 alle ore 18.30.

Giovani, pellegrinaggio in Terra Santa
La Parrocchia organizza dal 6 al 13 ottobre un pellegrinaggio in
Terra Santa. Il viaggio è rivolto a tutti i giovani che desiderano tra-
scorrere qualche giorno nei luoghi dove è vissuto Gesù riper-cor-
rendo quei luoghi santi dove è nata la nostra fede vivendo così
un’esperienza di rigenerazione personale. Il viaggio costa circa
1000 euro. Per sostenere i giovani che desiderano partecipare ma
che economicamente sono impossibilitati è stato lanciato un ap-
pello: chi può contribuire con un aiuto economico “adottando” il
viaggio di un giovane può farlo comunicandolo a don Fausto
(donfausto@duomodimestre.it).


