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Un altro anno da discepoli, anzi da cercatori di Dio

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 feriali, alle ore 8.40 la domenica

Le occasioni di preghiera

La Borromea
Foglio settimanale della parrocchia del Duomo di San Lorenzo Martire
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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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“Note d’Autunno”: domenica prossima il concerto d’organo di Simone Vebber

Abbiamo alle spalle la celebrazione della
festa di San Michele, patrono della città di
Mestre. Un convegno, un concerto e una
Messa solenne in un Duomo strapieno. Il
Duomo sta diventando sempre di più la chie-
sa della città. E ora, come parrocchia di San
Lorenzo, a cui il Duomo è dato in consegna,
abbiamo di fronte un nuovo anno pastorale,
presentato in tutta la sua ricchezza nel pron-
tuario che domenica prossima verrà distri-
buito a tutti.

L’impegno è quello di camminare insie-
me, come ogni buon discepolo, sulle orme
del Maestro Gesù Cristo. Le occasioni co-
muni, oltre le celebrazioni domenicali, sono
moltissime. Sono strumenti per “educarci al
pensiero di Cristo”, come spesso ci diceva
il Patriarca che ci ha da poco lasciato. Nella
Messa di domenica scorsa, San Paolo ci rac-
comandava: “Abbiate in voi gli stessi senti-
menti di Gesù Cristo”. Ma come si fa a co-
noscere i “pensieri” e ad avere gli stessi
“sentimenti” di una persona? Bisogna cono-
scerla. Non c’è altro da fare. Nel nostro caso
si tratta di conoscere Gesù di Nazareth, un
uomo vissuto duemila anni fa, per fare la
bella scoperta che quel Gesù è anche il Cri-
sto, il Figlio di Dio fatto uomo. Non c’è una
dottrina da imparare, ma una persona da co-
noscere e da frequentare.

Ecco. L’obiettivo di tutte le nostre inizia-
tive pastorali è proprio questo: cercare Dio
nella persona di Gesù. Diventare cercatori di

Dio che a sua volta ci cerca. Far sì che le
sue e le nostre strade si incrocino. Le oc-
casioni sono tante. La catechesi per i bam-
bini e per i ragazzi per accompagnarli al-
l’incontro con Gesù, assieme ai loro geni-

tori. Le occasioni di formazione per i giova-
ni e gli adulti, con ritmi e frequenze diverse
per venire incontro alle varie esigenze. La
Lectio divina per tutti in Avvento e in Quare-
sima. E poi le uscite, i ritiri, i campi scuola,
gli incontri per le famiglie, i laboratori, i cor-
si, le attività culturali dei vari Centri. Nessu-
no può sentirsi giustificato per mancanza di
occasioni. Ognuno deve trovare la sua stra-
da per scoprire che cosa pensava e che sen-
timenti aveva e come agiva quel Gesù di
Nazareth da seguire e da imitare.

“Cercate e troverete”, ha detto un giorno
Gesù ai suoi discepoli. Non sarà una ricerca
a vuoto. Ma per trovare bisogna cercare.
Auguro buona ricerca a tutti e aggiungo due
suggerimenti. Il primo riguarda la lettura di
un libro che contiene tutto quello che il Si-
gnore ha voluto comunicarci. Si tratta della
Bibbia, il primo strumento di lavoro per chi
vuol essere cercatore di Dio. Tutta la Bib-
bia, ma soprattutto la seconda parte e cioè i
Vangeli. Il secondo suggerimento vale so-
prattutto per chi, nonostante la buona volon-
tà, non riesce a partecipare a nessuno dei
momenti di riflessione proposti dalla comu-
nità. Si tratta di passare in Libreria San Mi-
chele, in via Poerio, e comperare qualche
buon libro per autoformarsi. Questa settima-
na ne propongo uno: Caldirola-Torresin,
Cafarnao: il pane della fede, EDB, 6 euro.

Buona lettura e buona ricerca.
Don Fausto (www.duomodimestre.it)

Che senso hanno le attività
che la Parrocchia

si prepara a vivere,
se non quello di aiutare

ciascuno di noi
a cercare a e trovare Gesù?
L’obiettivo:  incontrarlo,

conoscerlo e scoprire
i suoi pensieri e avere
i stessi suoi sentimenti

Ritorna nel mese di ottobre “Note d’Autun-
no”, la rassegna di concerti d’organo in Duo-
mo, promossa dalla Fondazione del Duomo,
che propone quattro concerti, nelle domeni-
che 9, 16, 23 e 30 ottobre, alle ore 17.00.
Si comincia domenica 9 ottobre: viene da
Trento, Simone Vebber, e seduto alla tastiera
del magnifico Callido del Duomo, proporrà
musiche di Pasquini, Bach, Scarlatti.
Omar Ruffato, organista del Duomo, è il di-
rettore artistico del festival, giunto alla sesta
edizione. Spiega: “Continuiamo a persegui-

re un duplice intento: in primo luogo propor-
re grandi eventi musicali, interpretati da gio-
vani talenti dell’organo; in secondo luogo gui-
dare il pubblico all’ascolto di questo strumen-
to. E’ per questo che ogni concerto verrà com-
mentato, e che allestiamo sul presbiterio del
Duomo un maxischermo che proietta l’imma-
gine dell’organista durante l’esecuzione”.
Il festival è organizzato in collaborazione con
la Provincia di Venezia, che torna a sostene-
re, come già ha fatto nelle prime edizioni,
un’iniziativa  culturale di valore e successo.

Animazione, teatro e chitarra
i primi laboratori della Parrocchia

Stanno per partire alcuni dei laboratori organizzati dalla parroc-
chia. I Laboratori (teatro, musica, comunicazione, animazione,
fotografia, chitarra) sono attività proposte ai ragazzi fino ai 18 anni
e gestite direttamente e gratuitamente dalla parrocchia. Sono
nati con l’intento di  accompagnare i ragazzi ad imparare a “fare”
qualcosa per poi riflettere e  formarsi avendo come obiettivo quello
di diventare protagonisti nelle varie attività della parrocchia. Tutti
i laboratori si tengono in Centro san Lorenzo. Presentiamo qui di
seguito i primi a partire.
Per il Laboratorio di animazione l’obiettivo è quello di costru-
ire un gruppo di giovani che attraverso l’organizzazione di eventi e
feste per i bambini imparino le principali tecniche di animazione. I
ragazzi saranno poi impegnati come animatori durante i campi scuo-
la per i bambini, il campo per le famiglie a Passo Cereda a Carne-
vale e il GrEst estivo. Il laboratorio è organizzato in due blocchi. Il
primo parte lunedì 17 ottobre alle ore 19.00 in Centro San Lo-
renzo e termina lunedì 31 ottobre e porterà i partecipanti ad orga-
nizzare momenti di festa per i bambini della parrocchia. Il secondo
blocco sarà a febbraio e vedrà il coinvolgimento dei ragazzi nel-
l’organizzazione dei campi scuola.
Attraverso il Laboratorio di chitarra ai ragazzi viene insegna-
to a suonare per svolgere poi un servizio durante le celebrazioni.
Inizierà venerdì 21 ottobre alle ore 17.30 presso il Centro San
Lorenzo.
Il Laboratorio di teatro ha come scopo quello di formare ragaz-
zi in grado di animare momenti e occasioni paraliturgiche e di pre-
parare lettori per la liturgia. Attraverso l’ organizzazione della messa
in scena di un testo i partecipanti scopriranno l’arte teatrale. Da
questo potranno poi apprezzare ed apprendere le caratteristiche
della recitazione. Il laboratorio si svolge al mercoledì, a partire da
mercoledì 19 ottobre, dalle ore 18.00 alle ore 20.00 in Centro
san Lorenzo.
Referente per i laboratori è Chiara Cosmo (349.2960014).

Anche veri e propri corsi
nei locali del Centro San Lorenzo

Accanto ai Laboratori quest’anno prendono il via anche dei veri
e propri corsi (già attivi quelli di inglese, tedesco, teatro e mu-
sica). I corsi si svolgono nei locali della parrocchia, ma sono gestiti
da professionisti, e prevedono un’iscrizione a pagamento.
Nello specifico ecco i referenti per i corsi:
Scuola di Musica: Omar Ruffato 338.4013158;
Corso di Inglese e Tedesco: Luisa Di Rita 338.3079462;
Corso di Teatro: Nicola Lamia 334.8521478.

Offerte

OFFERTE PER LA PARROCCHIA
In memoria di Rodolfo Simplicini: 150
euro – In occasione del loro 50° anni-
versario di matrimonio, Nadia e Ivo:
200 euro – In occasione del loro 50°
anniversario di matrimonio, Franco e
Meri: 200 euro – NN: 200 euro.

PROGETTO MADADGASCAR
NN: 250 euro .
OFFERTE PER LA CARITÀ
NN: 10 euro.
PROGETTO  OL MORAN
IIn memoria di Giuseppe dal Bon: 200
euro – NN: 50 euro – NN: 250 euro.

Da Rio a Mestre: il maestro Patuzzi
espone nella  Galleria San Lorenzo

Arriva addirittura dal Brasile, il maestro Gianni Patuzzi protagoni-
sta della mostra, a ingresso gratuito, allestita alla Galleria San
Lorenzo dal primo al 20 ottobre. Da Mestre a Rio: i colori di
Gianni Patuzzi il titolo dell’esposizione che si snoda, oltre che nella
sala del Laurentianum, anche nella Torre Civica di Mestre. Una ras-
segna che è frutto della collaborazione tra il Centro di Studi Storici,
la Fondazione del Duomo, la Municipalità di Mestre e la famiglia
Angeloni. L’artista, padovano di nascita ma veneziano di adozio-
ne, vive in Brasile dall’82 e ha al suo attivo esposizioni anche al
prestigioso Moma di New York.
Orari in Galleria San Lorenzo: feriali ore 15.00-19.00, sabato-do-
menica ore 10.00-12.30 e 15.30-19.00.

Riflessioni sulla libertà religiosa
una conferenza al Laurentianum

Gli abusi della libertà religiosa e le sue conseguenze sul piano
affettivo, psicologico e sociale. Questo il tema che sarà affrontato
dalla conferenza Quando la libertà religiosa diventa una trappola
che si svolgerà sabato 8 ottobre alle ore 15 nell’Aula magna del
Laurentianum, in Piazza Ferretto. Sostenuto dal nostro Istituto di
cultura e con il patrocinio del Centro Studi Abusi Psicologici, del
Gris Treviso e di Aris veneto e Toscana, l’incontro proporrà rac-
conti ed esperienze di persone rimaste vittime di manipolazioni,
persuasioni e condizionamenti legati ai culti religiosi, ma anche
testimonianze di osservatori esperti, psicologi e avvocati.
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La Banca del Tempo Libero cerca
volontari per le sue attività

Ripartono anche i lavori
del Consiglio Pastorale Parrocchiale

La Banca del Tempo Libero, le cui attività caritative e sociali ripar-
tono in queste settimane, ha estrema necessità di insegnanti vo-
lontari per il doposcuola e per i corsi di italiano per stranieri. Il ser-
vizio accoglienza pure necessita di qualche volontario e il gruppo
lavoro, che da molti anni confeziona quei capolavori ammirati nel
mercatino di Natale, cerca qualche volontaria abile nell’arte del
cucire, per guidare con amore questo gruppo conservando la ric-
chezza umana e di saperi che volontà, pazienza e dialogo hanno
custodito in tanti anni.
Cerca volontarie anche il gruppo delle “Creative” di recente costi-
tuzione, che hanno dato prova di grande inventiva nel confeziona-
re piccoli oggetti, esposti nei mercatini del volontariato e nel
mercatino di Natale della Btl.
Per informazioni telefonare allo 041.958418 da lunedì a venerdì
dalle ore 9.30 alle 12.00 o presentarsi all’accoglienza in Via Gio-
vanni XXIII, 4 (dietro supermercato Simply) nello stesso orario.

Ripartono nella settimana entrante i lavori del Consiglio Pastorale
Parrocchiale, un particolare momento e luogo di partecipazione
alla vita della comunità nell’intento di crescere tutti insieme nel
dialogo e nella corresponsabilità, nella comunione e nella fraternità.
La prima riunione del nuovo anno pastorale è stato convocata per
venerdì 7 ottobre, dalle ore 19.30 alle 22.30 presso la Sala San
Marco del Centro S. Lorenzo. All’ordine del giorno i seguenti temi:

1. Approvazione del verbale precedente
2. Comunicazioni del parroco
3. Riflessione a partire dal discorso del Redentore 2011 del

card. Angelo Scola (“La città Serenissima. Il messaggio di
Benedetto XVI a Venezia e al Nordest”) e in vista del se-
condo Convegno delle Chiese del Nordest (“Aquileia 2”)
in programma nel 2012

4. Presentazione del nuovo “prontuario” parrocchiale
5. Indicazioni e suggerimenti in vista dei prossimi incontri del

Consiglio Pastorale
6. Varie ed eventuali

I ragazzi delle Superiori al Cavallino
I ragazzi delle superiori sabato 1 e domenica 2  ottobre sono tutti
al Cavallino presso la casa di spiritualità S. Maria Assunta. Du-
rante questi due giorni i ragazzi di prima superiore verranno ac-
colti nel gruppo dei giovanissimi. Nella foto i ragazzi più grandi,
che si sono ritrovati giovedì  22 settembre  assieme agli animatori
organizzano il momento dell’accoglienza dei più piccoli.

Catechesi adulti, al via gli incontri
Riprendono lunedì 3 ottobre gli incontri di catechesi per gli adulti
guidati da sr.Graziosa e dai coniugi Brussato. Il primo gruppo si
ritroverà alle ore 17.00 presso la Sala San Marco del Centro San
Lorenzo.

Si affronteranno i brani della Liturgia della domenica e un ap-
profondimento del documento: Educare alla vita buona del Van-
gelo - Orientamenti pastorali dell’Episcopato italiano per il decen-
nio 2010-2020.  Stesso luogo per i frequentanti degli incontri di
catechesi dei coniugi Brussato, dalle ore 19.00 alle ore 20.00.

Riprende la Scuola di Comunità di Cl
Iniziano gli incontri della scuola di comunità di Comunione e Libe-
razione ospitati in parrocchia: il primo gruppo si incontrerà lunedì 3
ottobre alle ore 21.15 in Sala San Marco in Centro San Lorenzo; il
secondo gruppo mercoledì 5 ottobre alle ore 21.00 in emeroteca
sempre in Centro san Lorenzo. Si continua a lavorare sul testo: “Il
senso religioso” di don Luigi Giussani ed in particolare sul cap. 8.

Terrasanta, incontro sul pellegrinaggio
Lunedì 3 ottobre, alle ore 20.45, a Zelarino ci sarà un incontro per
tutti coloro che parteciperanno al Pellegrinaggio in terra Santa or-
ganizzato dalla Diocesi dal  5 al 12 novembre prossimi.  Verrà  pre-
sentato da  mons. Marangon il libro “Luoghi Santi della Parola di
Dio”. Con l’occasione verranno fornite a tutti i pellegrini notizie
tecniche riguardanti il viaggio.
Se qualcuno è impossibilitato a partecipare può contattare da mar-
tedì  4 ottobre Chiara al numero 041/950666 per avere notizie ri-
guardanti il viaggio.

Torna l’Adorazione a San Girolamo
Dal 4 ottobre riprenderà nella chiesa di San Girolamo l’appunta-
mento con l’adorazione eucaristica dal lunedì al venerdì dalle ore
9.30 alle ore 11.30 e al giovedì pomeriggio alle dalle 16.30 alle 17.30.

Catechismo, l’incontro dei genitori
Riprendono anche per questo anno pastorale gli incontri di forma-
zione per i genitori dei bambini inseriti nei percorsi di catechesi. Il
primo incontro è fissato per sabato 8 ottobre, alle ore 16.00 in pa-
tronato Santa Chiara. Il tema che accompagnerà tutti gli incontri è
quello dei Sacramenti. Nello specifico il primo incontro parlerà del
Battesimo. Come ad ogni occasione di incontro per tutti i genitori
sarà prevista una illustrazione delle varie attività proposte dalla par-
rocchia.

Celebrazioni di San Michele
un trittico per l’Arcangelo

Si sono svolte anche questa’anno alla fine di set-
tembre le celebrazioni della Festa del Patrono di
Mestre, San Michele.
Tre i momenti con cui il Duomo ha voluto festeg-
giare l’Arcangelo: un convegno, per riscoprirne la
figura e l’opera, anche come protettore della cit-
tà; un concerto, per dare solennità alla vigilia del-
la festa; e infine la Messa, nel giorno del Santo.
Il primo momento si è svolto mercoledì 21 set-
tembre, nell’Aula magna del Laurentianum, dove
sulle urgenze della città poste ai piedi dell’Arcan-
gelo si sono confrontati mons. Fausto Bonini, la pre-
sidente della Provincia, Francesca Zaccariotto, e
l’Assessora alle Attività culturali del Comune di
Venezia, Tiziana Agostini (foto qui a destra).
Grande afflusso di pubblico anche ai due appunta-
menti in Duomo: al concerto dell’Orchestra di Pa-
dova e del Veneto, mercoledì 28 settembre, e
alla Santa Messa presieduta da mons. Bonini e
concelebrata, presenti le autorità cittadine, dai
sacerdoti di Mestre giovedì 29 settembre (foto
a destra).

Il gruppo dei ragazzi
delle Superiori

Il Mandato ai Catechisti in Duomo
Domenica 9 ottobre durante la Santa Messa delle ore 10.00 e delle
ore 12.00 verrà consegnato il Mandato ai catechisti, agli
evangelizzatori e ai capi scout della parrocchia. Ricevendo il
Mandato tutti gli evangelizzatori si impegneranno ad accompa-
gnare bambini, giovani ed adulti nei vari percorsi.

Banca del Tempo Libero: due offerte
La Banca del Tempo Libero segnala due offerte giunte in questi
giorni: ha ricevuto euro 300.00 da Nadia e Ivo Prandin in occa-
sione dei festeggiamenti per il cinquantesimo anniversario del
loro matrimonio, e euro 20.00 da Santon.

Una riunione
del Consiglio Pastorale
della Parrocchia
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