
La vita della comunità

Messe della domenica In Duomo: ore 18.30 (sabato, pre-festiva); ore 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 18.30

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

Le occasioni di preghiera
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Adorazione a San Girolamo dal mar. al ven. dalle 9.30 alle 11.30

La ricorrenza per la dedicazione del Duomo
Domenica 30 settembre ricorre l’anniversario della dedicazione del
Duomo, che è stato consacrato dal vescovo di Treviso mons. Sol-
dati nel novembre del 1830, come testimoniato dalla lapide che
ricorda l’avvenimento. Festeggiare la dedicazione del nostro Duo-
mo ci ricordi l’importanza di impegnarci a costruire una comunità
sempre più aperta e accogliente.

La Festa di San Girolamo
Domenica 30 settembre ricorre la memoria liturgica di san
Girolamo, uno dei più grandi Padri della Chiesa. Alle ore 9.30 presso
la chiesa di San Girolamo sarà celebrata la messa in cui si farà un
ricordo particolare del santo patrono.

Si incontra il Consiglio Pastorale
Riprendono con il mese di ottobre anche i lavori del Consiglio Pa-
storale Parrocchiale, il cui mandato è stato prorogato di un altro
anno. Il prossimo incontro è fissato per venerdì 5 ottobre, alle ore
19.30, presso la Sala San Marco del Centro S. Lorenzo. All’ordine
del giorno la Presentazione del nuovo “prontuario” parrocchiale e
panoramica su proposte formative, servizi ed attività previste nei
vari ambiti, l’apertura diocesana dell’Anno della Fede, i pellegri-
naggi mariani diocesani, la visita “feriale” del Patriarca nelle par-
rocchie.

Il Mandato ai formatori della Parrocchia
Domenica 7 ottobre durante le messe delle ore 10.00 e 12.00 sarà
consegnato ai formatori della nostra Parrocchia (catechisti, anima-
tori e capi scout) il Mandato da parte del Parroco. Questo momen-
to segnerà l’inizio ufficiale delle attività della catechesi, che da
martedì 9 ottobre cominceranno secondo l’orario esposto nelle
bacheche in Duomo.

Btl, partono i nuovi corsi
Inizia con lunedì 8 ottobre un nuovo corso di lingua e cultura ita-
liana a favore degli stranieri e con giovedì 11 ottobre il corso per
apprendere l’uso del computer a cui possono partecipare stranieri
e italiani. Le iscrizioni sono aperte presso l’ufficio accoglienza della
BTL da lunedì 24 settembre, ogni mattina dalle 9.30 alle 12.00 da
lunedì al venerdì. Per informazioni telefonare allo 041.958418.

Gli incontri dei Gruppi d’Ascolto
Sabato 13 ottobre, a Zelarino, iniziano i tre incontri per gli Anima-
tori dei Gruppi sulla Prima Lettera di san Paolo ai Corinzi; il mer-
coledì 17 ottobre nella Sala della Graticola, alle ore 17.00, il Par-
roco porgerà il suo saluto a tutti i componenti dei Gruppi della no-
stra Parrocchia; seguirà un incontro preliminare sulla Prima Lette-
ra ai Corinzi, e la distribuzione dei testi con il programma degli
incontri. Mercoledì 24 ottobre inizia il Primo Ciclo di quattro in-
contri nelle rispettive sedi dei Gruppi.

Le attività della Banca del Tempo Libero
La Banca del Tempo Libero sta entrando in piena attività. L’asso-
ciazione, nonostante ogni anno vi sia un ricambio di volontari, ha
sempre necessità di nuove energie e non mancano le urgenze,
quella attuale riguarda il Gruppo Lavoro. Una ventina di anziane
volontarie che s’incontrano ogni mercoledì in sede dalle 15.00 alle
17.00, per confezionare i pregiati lavori esposti poi al mercatino di
Natale, sono rimaste senza guide. La speranza è che un paio di
signore si rendano disponibili per orientare, suggerire e rinvigorire
questo singolare gruppo di persone disponibili, operose e allegre.

I cosi di inglese e tedesco
Partono da metà ottobre i corsi di inglese e di tedesco per adulti,
organizzati da Luisa Di Rita. Lezioni – livello principiante e avan-
zato – in sala San Giorgio al Laurentianum ogni mercoledì matti-
na. Info: 338.3079462 oppure 348.9976038 e luisadirita@yahoo.it.

Torna “Note d’Autunno”, la rassegna musicale che vede l’organo
di San Lorenzo grande protagonista. Un programma di altissimo li-
vello, quest’anno: a inaugurare la manifestazione, domenica 7
ottobre alle 17.00, sarà il maestro Gianluca Libertucci, l’organi-
sta della Basilica di San Pietro a Roma. Poi si prosegue nelle altre
tre domeniche di ottobre, con giovani di talento e musicisti affer-
mati, che aderiscono con entusiasmo, con la voglia di “togliere i
paramenti – spiega il maestro Omar Ruffato, curatore della rasse-
gna – per giocare con la sostanza della musica”.
L’ingresso ai concerti è libero e gratuito. La manifestazione è or-
ganizzata dalla Fondazione del Duomo di Mestre con il contributo
dell’Assessorato alla Cultura della Provincia di Venezia.

Tornano i concerti d’organo

Offerte

OFFERTE PER LA PARROCCHIA
NN: 50 euro – Mario Rausse e Sara Semenzato: 200 euro – Irene e Holiver: 200
euro – In memoria di Luigi Vernole: 50 euro – Ricordando Paolo: 300 euro – In
memoria di Lorenza Mattiazzo: 100 euro – Sig.ra M.: 20 euro – NN: 50 euro – NN:
120 euro – NN: 50 euro – NN: 50 euro – Tina De Marchi, in memoria di Luciano
Sambo: 50 euro – Fam. Sambo, in memoria di Luciano Sambo: 200 euro – In
memoria di Renata Gigli: 100 euro.
OFFERTE PER LA CARITÀ
NN: 110 euro.
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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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Due consegne per i cristiani: dire e fare il bene

Si apre l’Anno della Fede della nostra Diocesi:
in Piazza San Marco l’Eucaristia presieduta dal Patriarca

“Gesù chiamò a sé i Dodici e li mandò ad annunziare il regno di
Dio e a guarire gli infermi”. Così abbiamo letto qualche giorno fa
nel vangelo di Luca. La missione della Chiesa è segnata fin dal-
l’inizio dal fondatore stesso. La comunità cristiana non è solo il
luogo dove ci si dovrebbe trovare bene tra fratelli che si vogliono
bene perché condividono tutti lo stesso ideale, ma soprattutto il luogo
dove ci si prepara alla partenza: “Li mandò ad annunziare il regno
di Dio e a guarire gli infermi”. La tentazione della chiusura invece
sta dietro l’angolo. E’ la tentazione del Tabor. Gesù, sul monte Tabor,
si fa vedere nel suo splendore e i tre discepoli, Pietro, Giacomo e
Giovanni, gli dicono: “E’ bello per noi stare qui. Facciamo tre ten-
de…”. Non si può. Gesù lo fa capire chiaramente ai tre discepoli.
Bisogna scendere a valle. La missione primaria è annunciare il
Vangelo e darsi da fare per gli altri, soprattutto i più deboli.

Due consegne. La prima è “annunciare”, dire. Bisogna cono-
scere in profondità la persona di Gesù, Dio che si fa vicino, per
essere capaci di parlarne. Fede vissuta e fede comunicata. E’ im-
portante allora anche imparare le parole della fede. Durante tutto
l’anno prossimo saremo impegnati, con tutti i cristiani del mondo,
su questo versante. Un anno intero dichiarato dal Santo Padre
“Anno della fede”. Impegno personale e comunitario, a livello
parrocchiale e a livello diocesano, a scoprire e vivere in modo
sempre più intenso la fede ricevuta per poterla comunicare agli altri.
Impegno a imparare a parlare di colui al quale e nel quale credia-
mo. Il primo appuntamento comunitario lo ha fissato il nostro Pa-
triarca convocandoci tutti in Piazza San Marco, domenica 14 otto-
bre alle ore 15.30, per iniziare l’Anno della fede con una celebra-
zione eucaristica pubblica. Appuntamento da non mancare.

L’altra consegna di Gesù ai suoi discepoli è quella di “guarire
gli infermi”. Siamo chiesa per gli altri, non per noi stessi. L’amore
ricevuto nel dono della fede deve diventare un amore donato so-
prattutto ai più deboli su tutti i versanti, materiali e spirituali.

San Michele Arcangelo, patrono della città di Mestre, che ab-

biamo festeggiato e festeggiamo in questa apertura del nuovo anno
pastorale assieme alle altre parrocchie della Terraferma venezia-
na, segna la ri-partenza di un impegno sempre più intenso perché
anche la vita nella città sia sempre più vita di conoscenza recipro-
ca, di accettazione del diverso per etnia, cultura, lingua e religio-
ne, di comunione e di solidarietà. Il momento è critico e ha bisogno
di un sussulto di attenzione agli altri, soprattutto alle persone so-
cialmente più deboli. Un colpo d’ala, per rifarci al messaggio che
l’Arcangelo Michele, colui che vince il male, ci offre.

Don Fausto (www.sguardosullapiazza.it)

Giovedì 11 ottobre il Santo Padre Benedetto XVI
aprirà in modo solenne l’anno della Fede, da lui in-
detto per aiutare tutti i credenti, “è un invito ad
un’autentica e rinnovata conversione al Signore,
unico Salvatore del mondo. Nel mistero della sua
morte e risurrezione, Dio ha rivelato in pienezza
l’Amore che salva e chiama gli uomini alla conver-
sione di vita mediante la remissione dei peccati.”
(Benedetto XVI, Porta Fidei 6).
Anche la Chiesa di Venezia è chiamata a vivere que-
st’anno con particolare slancio. Domenica 14 ot-

tobre, alle ore 15.30, in Piazza San Marco,
il Patriarca Francesco Moraglia presiederà la solen-
ne Eucaristia per l’inizio dell’ Anno della Fede,
momento così importante per la vita del nostro Pa-
triarcato. Saranno predisposti in Piazza posti a se-
dere per 2500 persone, terminati i posti a sedere
sarà comunque possibile partecipare alla celebra-
zione. Si potrà accedere all’ area della celebrazio-
ne dalle ore 14.30. Invitiamo tutti a essere presenti
in Piazza San Marco per vivere questo anno di grazia
che si apre.

Il Patriarca “volontario” alla mensa di Ca’ Letizia


