
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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La vita e le proposte della Parrocchia di S. Lorenzo anche nel sito www.duomodimestre.it

Questa Risurrezione di Cristo di Pie-
ro della Francesca (1415-1492), uno
dei più grandi pittori italiani del
Quattrocento, si trova nella Pinaco-
teca comunale di Sansepolcro.
Al centro della composizione domi-
na la figura del Cristo, vincitore del-
la morte. La sua figura si staglia in
modo netto su un orizzonte aperto.
Sguardo fisso verso colui che osser-
va il dipinto, un piede sulla tomba e
il vessillo crociato sulla destra a si-

gnificare la vittoria sulla morte.
Colpito a morte, come si può vede-
re dalle ferite ancora  sanguinanti
sulle mani, sul piede e sul petto, ma
vivo e sovrano. Ai suoi piedi quattro
soldati romani dormono e non si ac-
corgono della grande novità. Il Cri-
sto si erge solenne e ieratico e la sua
figura divide in due parti il paesag-
gio: a sinistra un paesaggio inverna-
le con alberi spogli e a destra un pa-
esaggio primaverile con alberi rigo-

gliosi. Alle spalle un cielo lumino-
so: spunta l’alba di un giorno nuovo.
Il Cristo glorioso al centro del dipin-
to segna il passaggio dall’inverno
all’estate, dalla notte al giorno, dal-
la morte alla vita.
E’ questo il senso del nostro augurio
di buona Pasqua a tutti voi, amici
carissimi.

Don Fausto
e gli altri sacerdoti e diaconi

Con il Signore
che risorge,
si apre l’alba
di un nuovo giorno.
Una nuova stagione
comincia per tutti
con l’annuncio
della Risurrezione,
quando la vita
vince la morte,
per sempre.

I GIORNI DELLA RISURREZIONE

Sabato Santo – 30 marzo
I sacerdoti sono disponibili per le confessioni
ore 22.00: SOLENNE VEGLIA PASQUALE

Domenica di Pasqua – 31 marzo
Ss. Messe ore 9.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00 – 18.30
ore 18.00: Canto dei Vespri

Lunedì dell’Angelo – 1 aprile
Ss. Messe alle ore 8.00 – 11.00 – 18.30

PasquaPasqua 2013



La comunità propone2
Campo a Gosaldo per bambini e ragazzi

Sono aperte le iscrizioni per il Campo estivo per i bambini e i ra-
gazzi dai 9 (primo anno dell’Itinerario Eucaristico) ai 12 anni (se-
condo anno dell’Itinerario Crismale). Le date fissate sono dal 15
al 22 giugno. Il Campo, come ormai da qualche anno, si svolgerà
a Gosaldo, presso la Malga dei Faggi, località Masoch. La quota di
partecipazione è di 220 euro. Le iscrizioni, con un acconto di euro
50  vengono raccolte fino al 26 maggio alla Festa ai Campi del
Sole. Per qualsiasi informazione contattare Chiara al 3492960014
o scrivere a chiara@duomodimestre.it.

San Girolamo nel tempo di Pasqua

Alcune informazioni ri-
guardo alle celebrazioni
nella chiesa di San
Girolamo in questo perio-
do pasquale. La Santa
Messa festiva alle ore
9.30 è sospesa sia dome-
nica 31 marzo che dome-
nica 7 aprile, e riprende
domenica 14 aprile. E’ so-
spesa anche la celebrazio-
ne della Messa feriale
(mercoledì e venerdì ore
9.00) che riprenderà mer-
coledì 10 aprile.
Nella chiesa di San Girolamo, inoltre, si svolgerà un importante
appuntamento domenica 14 aprile alle ore 15.00: verrà infatti ce-
lebrata da don Fausto una Santa Messa nel ricordo di suor Olga.

Gruppo Anziani e Terra Santa

Venerdì 5 aprile, in Sala della Graticola del Centro San Lorenzo,
si incontra il Gruppo Anziani per un appuntamento del ciclo curato
dalla Banca del Tempo Libero. Al centro dell’incontro il Pellegri-
naggio diocesano in Terra Santa che si è svolto nel novembre 2011.
La  conferenza, che sarà guidata da Chiara Cosmo, responsabile
del settore pastorale della Parrocchia, avrà inizio alle ore 16.30 e
terminerà alle ore 18.00.

Pellegrini nei monasteri russi

Da sabato 6 aprile a sabato 13 aprile, 36 parrocchiani partiranno
pellegrini per la Russia e i suoi monasteri, guidati da don Fausto
che farà loro da guida spirituale e Maurizio del Maschio che li se-
guirà dal punto di vista biblico. Il pellegrinaggio seguirà  il percor-
so dell’ “Anello d’oro”, la regione tra Mosa e il Volga culla della
civiltà russa, attraverso queste le tappe: San Pietroburgo, Serghiev
Posad, Suzdal, Vladimir e Mosca.

Prima Comunione, i prossimi appuntamenti

Ecco i prossimi appuntamenti per i bambini della Prima Comunio-
ne e le loro famiglie. Sabato 13 aprile ci sarà la possibilità di con-
fessarsi in Duomo dalle ore 16.00 alle ore 18.00. Domenica 14 aprile
ci sarà per tutti, bambini e genitori, un ritiro per prepararsi alla Prima
Comunione. Tutte le famiglie parteciperanno alla s. Messa in Duo-
mo alle ore 10.00 durante la quale verranno consegnate ai bambini
le crocette che indosseranno il giorno della loro prima comunione.
Poi si sposteranno presso la scuola “S. Gioacchino” in via Costa.
Il ritiro terminerà alle ore 15.00. Le famiglie dovranno portare il
pranzo al sacco. Il ritiro prevede momenti di riflessione per piccoli
e grandi e attività e giochi all’aria aperta.

Tre dimensioni servono a defini-
re lo spazio, la quarta dimensio-
ne identifica il tempo. Ecco il
tema del concorso fotografico
2013 del GROWING: il tempo. Il
concorso “La quarta dimensio-
ne” è aperto ai giovani dai 16
ai 25 anni (il bando è pubblica-
to in www.ilgrowing.it), e i gio-
vani organizzatori spiegano così
il loro obiettivo: “La tecnologia
ci semplifica la vita: cose che

una volta avrebbero richiesto giorni – spiegano – adesso son pronte
in un attimo. Eppure abbiamo sempre meno tempo per coltivare
amicizie vere, per apprezzare un panorama, una conversazione...”.
Per vincere il concorso, allora, bisogna riuscire a… fotografare il
tempo: “Vorremmo vedere in uno scatto – dicono gli organizzatori
– cos’è il tempo per i giovani che parteciperanno, come si
relazionano col tempo, come lo percepiscono, come si muovono al
suo interno”.
La partecipazione al concorso è libera e gratuita. Tra tutte le foto
pervenute una giuria di professionisti, tenendo conto anche del voto
della giuria popolare, sceglierà le finaliste che verranno esposte in
una mostra aperta al pubblico nella Sala della Graticola, di fianco
al Duomo, dal 20 aprile al 4 maggio. Il vincitore del concorso por-
terà a casa un buono da 300 euro da spendere in materiale foto-
grafico; al secondo e terzo classificato andranno un abbonamento
annuale ad una rivista del settore ed un libro sulle tecniche foto-
grafiche.
Le iscrizioni chiudono il 10 aprile. Il bando del concorso e il modulo
di iscrizione sono nel sito www.ilgrowing.it. Info anche in
facebook.com/mestregrowing.

Fotografia: i ragazzi del GROWING
lanciano il concorso sul tema del tempo

La Borromea

Foglio settimanale della Parrocchia del Duomo di San Lorenzo Martire

Direttore: Fausto Bonini (donfausto@duomodimestre.it)
Corte Marin Sanudo 2, 30174 - Mestre
tel.: 041.950666 - fax: 041.2394641
www.duomodimestre.it  - borromea@duomodimestre.it - Iscriz. Trib. 331 5.4.62


