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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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Cinque piste per i giovani “cercatori d’oro”
Giorno per giorno

la borromea
Foglio settimanale della parrocchia del Duomo di San Lorenzo Martire
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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 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

Ci sono vari modi di viaggiare. C’è chi si
mette in viaggio per scappare da situazioni
drammatiche: guerre, fame, persecuzioni,
mancanza di lavoro e altro ancora. C’è chi
si mette in viaggio per turismo, per conosce-
re il mondo, per scoprire civiltà e culture di-
verse dalle proprie, per avventura. C’è chi si
muove per motivi religiosi. E questi si chia-
mano pellegrini. Tutte le religioni -
l’induismo, l’islam, il cristianesimo - preve-
dono il pellegrinaggio a dei luoghi speciali, a
dei santuari. Il pellegrino sa verso dove va,
conosce e sceglie la meta. Organizza il per-
corso. Sceglie i tempi.

La nostra Diocesi, a conclusione della
Visita pastorale, ha organizzato un pellegri-
naggio in Terrasanta che si svolge in questi
giorni. Siamo circa settecento persone. Una
cinquantina della nostra parrocchia. In
Terrasanta, alla scoperta dei luoghi dove
Gesù ha vissuto la sua vita privata e dove ha
svolto la sua attività pubblica.

Oggi, domenica 6 novembre, siamo a
Nazareth, nel luogo dove duemila anni fa è
accaduto il fatto più straordinario della sto-
ria. Il luogo dove Dio è entrato nel nostro
mondo e nella nostra storia e ha generato il
Figlio. Il luogo dove “il Verbo si è fatto car-
ne e venne ad abitare in mezzo a noi”. Dio
“che i cieli dei cieli non riescono a contene-
re”, si è fatto “piccolo”, è diventato uno di
noi, è entrato nelle due coordinate che ci
appartengono e ci definiscono. E’ entrato

nella dimensione temporale e ha addirittu-
ra spaccato la storia in due: prima di Cristo
e dopo Cristo. E’ entrato nella dimensione
spaziale, ha scelto un luogo: la terra che noi
in questi giorni stiamo visitando. Proprio
qui il Figlio di Dio ha preso un corpo, è di-
ventato uno di noi, è diventato nostro fra-
tello e ci ha fatto figli dello stesso Padre.
Proprio qui “ha messo su casa”, anzi “ha
piantato la tenda” per sottolineare l’aspet-
to della mobilità.

Il nostro Dio non è un Dio “stanziale”,
ma un Dio che nel Figlio percorre le strade
del mondo ed è presente in ogni angolo del
mondo. Oggi percorre le strade del mondo
con i nostri piedi, di noi cristiani che siamo
chiamati ad “andare in tutto il mondo” per
annunciare la buona notizia di un Dio che
ci ha voluto così tanto bene, da mandare per

noi, in questi luoghi, il Figlio suo.
Oggi, a Nazareth, nella grande basilica

costruita sopra la grotta che faceva parte
della casa di Maria, siamo convenuti per ri-
dire ancora una volta il nostro “Eccomi” per
far da eco a quello di Maria, la Madre di
Gesù. Oggi preghiamo anche per tutti voi,
raccolti in preghiera domenicale nel nostro
bel Duomo. E voi pregate per noi, perché il
pellegrinaggio attraverso questi luoghi santi
ci faccia scoprire di più il volto buono di
Gesù, il Cristo, il Figlio di Dio e ce lo faccia
amare sempre di più.

E chi di voi non è ancora stato come pel-
legrino in questi luoghi decida di farlo quan-
to prima. Il pellegrinaggio in Terrasanta è il
pellegrinaggio che tutti i cristiani dovrebbe-
ro fare almeno una volta in vita.

Don Fausto (www.sguardosullapiazza.it)

Camminiamo con un Dio che cammina insieme a noi

Uno scorcio
di Nazaret -
prima tappa
del pellegrinaggio
diocesano
in Terra Santa -
con la basilica
dell’Annunciazione

Martedì 8 novembre, alle ore 21.00, pres-
so il Centro Santa Chiara, partono i percorsi
per gli universitari. Si tratta di una proposta
per tutti i giovani “cercatori di Dio” della cit-
tà nella fascia 19-30 anni.Un cammino a ca-
denza quindicinale sulle tracce di Gesù con
l’aiuto di guide adulte.
Cinque le piste tra cui scegliere: “La morte. E
poi?” domande dell’uomo e risposte della
fede; “L’arte di amare. Teologia del corpo”
una riflessione sulle catechesi di Giovanni Pa-
olo II sul tema del corpo; “Gesù di Nazareth”,

percorso per conoscere da vicino la persona
di Gesù; “Il Padre nostro” una traccia che aiu-
terà a comprendere a fondo la preghiera che
Gesù ci ha insegnato; infine “Il vangelo di
Luca” un percorso di lettura guidata del van-
gelo scritto da uno che, come noi, non aveva
incontrato di persona il Signore.
Ai “cercatori di Dio”, titubanti o convinti, si
offre la possibilità di confrontarsi con altri gio-
vani che cercano risposte su queste tematiche.
Cercatori d’oro, cercatori di Dio… Un po’ di
fatica, ma ne vale la pena.
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Tanta fatica... ma ne vale la pena

DOMENICA 6 NOVEMBRE
10.00 Duomo: Primo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
11.00 Centro San Lorenzo: Secondo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale

LUNEDÌ 7 NOVEMBRE
17.00 Centro San Lorenzo: Catechesi degli adulti

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

coordinata dai coniugi Brussato
19.00 Centro San Lorenzo: Laboratorio Animazione
20.30 San Girolamo: Preghiera di Sant’Egidio

MARTEDÌ 8 NOVEMBRE
17.00 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’Itinerario Eucaristico
18.00 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’Itinerario Crismale
21.00 Centro Santa Chiara: Primo incontro universitari

MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE
17.00 Centro San Lorenzo: Incontro dei Cantorini della Cappella del Duomo
18.00 Centro San Lorenzo: Incontro Coro giovanile della Cappella del Duomo
18.00 Centro Santa Chiara: Terzo anno dell’Itinerario Crismale
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro Adulti della Cappella del Duomo

GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE
16.30 San Girolamo: Adorazione Eucaristica
17.30 Centro Santa Chiara: Primo anno dell’Itinerario Eucaristico
18.15. Centro Le Grazie: Convegno “Dentro la crisi: nuovi modelli di welfare”
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro Superiori

SABATO 12 NOVEMBRE
17.00 Duomo: I sacerdoti sono disponibili per le confessioni

DOMENICA 13 NOVEMBRE
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

Dentro la crisi: quali tagli e quali ricette
per i servizi sociali della nostra città

La crisi si fa sempre più pesante, e le persone bisognose sono sem-
pre di più. Per contro, i fondi a disposizione delle amministrazioni
pubbliche sono sempre di meno. Che ne sarà dei servizi sociali?
Quanti e quali tagli saranno necessari? Quali strategie metterà in
atto il Comune di Venezia per rispondere alle esigenze sempre più
pressanti? Se ne parlerà al convegno “Dentro la crisi, nuovi modelli
di welfare”, organizzato dal Centro le Grazie per la serata di gio-
vedì 10 novembre.
Nell’Aula magna del Centro, in via Poerio, si confronteranno il
Vicesindaco Sandro Simionato, che gestisce contemporaneamente
il bilancio del Comune e le Politiche sociali, e gli Assessori al welfare
di due altre grandi città: Amelia Frascaroli, del Comune di Bolo-
gna, e Stefano Bertacco, del Comune di Verona.
Da Verona e da Bologna insieme agli Assessori invitati, arriveranno
così i nuovi modelli di welfare “inventati” da una Giunta di
centrosinistra e da una Giunta di centrodestra. E chissà che non
siano utili anche per chi gestisce il settore nella nostra città.

“Dentro la crisi, nuovi modelli di welfare”
Con Sandro Simionato, Amelia Frascaroli e Stefano Bertacco, As-
sessori alle Politiche sociali dei Comuni di Venezia, Bologna e Vero-
na. Modera Maurizio Dianese, del Gazzettino
Giovedì 10 novembre, ore 18.15.
Aula magna del Centro le Grazie, in via Poerio 32

La preghiera è l’anima della vita cristiana
ma come tutti sanno si può pregare in molti
modi. La Chiesa da secoli ha ereditato dalla
tradizione monastica la Liturgia delle Ore
che è caratterizzata, come dice il nome stes-
so, dall’essere scandita in più momenti della
giornata; si tratta del tradizionale breviario
che i sacerdoti pregano durante il giorno ma

non è una preghiera riservata solo a loro:
si tratta infatti della preghiera ufficiale
della Chiesa. Prendete un giorno qualsi-
asi dell’anno ad una qualsiasi ora e in
tutto il mondo, in lingue diverse, i cristia-
ni staranno pregando con i medesimi sal-
mi e le medesime invocazioni.

La nostra comunità offre più occasio-

ni per poter pregare con la Liturgia delle Ore:
dal lunedì al sabato la preghiera delle Lodi
in Duomo alle 7.45; alla domenica e nelle
solennità la preghiera delle Lodi alle 8.40 e
dei Vespri (preghiera della sera) alle 18.00
in forma solenne. In più ogni lunedi alle 23.00
la preghiera di compieta (preghiera prima
del riposo) a Betel in Corte della Canonica.

Il Duomo e le tante proposte per pregare insieme con la Liturgia delle Ore

Offerte

OFFERTE PER LA PARROCCHIA
N.N.: 20 euro - In memoria di Gianni Foltran: 100 euro - In memoria di Giancarlo
Vellani: 50 euro - Pensionati della Cassa di Risparmio: 50 euro - N.N.: 50 euro.

OFFERTE PER LA CARITÀ: N.N.: 70 euro.
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I catechisti impegnati nella formazione
I catechisti che seguono i percorsi di Iniziazione Cristiana hanno la-
vorato insieme durante l’incontro di formazione di venerdì 28 ot-
tobre: nella foto, un momento dei lavori.

Al “Palco” i giovani cittadini stranieri
Voci giovani, venerdì 28 ottobre, al “Palco” in Piazzetta Cesare
Battisti, per l’incontro “I diritti e le città nella voce dei giovani citta-
dini”, organizzato dalla Fondazione del Duomo.

I Passaggi degli Scout a Marteggia
Uscita a Marteggia per i bambini e ragazzi del gruppo scout della Parroc-
chia, impegnati domenica 30 e lunedì 31 ottobre con i Passaggi. Nella
foto, i ragazzi insieme per la Borromea.

Don Fausto con le “matricole” della Parrocchia
Mercoledì 2 novembre don Fausto ha incontrato una parte dei ra-
gazzi della Parrocchia che frequentano il primo anno di università. Nella
foto un momento della serata.

La Santa Messa per i Defunti in Duomo
Duomo, mercoledì 2 novembre: nella foto, il momento della
comunione durante la celebrazione per i defunti. Durante la Santa
Messa sono stati ricordati i parrocchiani che sono mancati nel corso
dell’anno passato.

I bambini del catechismo scoprono il Duomo
In queste settimane i bambini che quest’anno faranno la prima co-
munione stanno visitando il Duomo, divisi in gruppetti, per impa-
rare a conoscere alcuni luoghi-chiave della chiesa e la loro funzio-
ne nella liturgia. Nella foto il gruppo che ha compiuto la visita gio-
vedì 3 novembre.

I pellegrini riuniti a San Girolamo
Giovedì 3 novembre i 41 pellegrini della nostra parrocchia in
procinto per partire per la Terra Santa, si sono riuniti nella chiesa di
san Girolamo per un momento di preghiera guidata da don Fausto
e conoscenza reciproca. Nella foto il gruppo in ascolto.

“Note d’Autunno”, grande successo di pubblico
Duomo strapieno, domenica 30 ottobre, per l’ultimo concerto
del ciclo “Note d’Autunno”. Quasi trecentocinquanta persone ad
ascoltare Marcherita Dalla Vecchia, all’organo, e Jonathan Pia, alla
tromba. In apertura, il saluto della Provincia di Venezia, che ha so-
stenuto il festival attraverso l’Assessorato alle Attività culturali.

Sessantacinque anni da festeggiare
Domenica 6 novembre, durante la celebrazione delle ore 11.00 in
Duomo, i coniugi Rosa Aldo e Caner Luigina festeggeranno i 65 anni
di matrimonio.

La preghiera della Comunità di Sant’Egidio
La malattia colpisce tanti uomini e donne vicini e lontani. Per affi-
dare ogni malato al Signore e per pregare per la loro guarigione e
consolazione la Comunità di Sant’ Egidio invita ad una Preghiera
per i malati. L’appuntamento è per lunedì 7 novembre alle ore 20.30
nella chiesa di San Girolamo.

Btl, si incontrano i soci e poi il CdA
Consapevoli che nulla si può fare senza l’aiuto di Gesù Cristo, i soci
della Banca del Tempo Libero si incontreranno lunedì 14 novem-
bre, alle ore 17.00, nella chiesa di San Girolamo, per un momento
di preghiera presieduto dal Parroco. L’incontro si concluderà con
un momento di convivialità.
Martedì 15 novembre alle ore 18.00, presso la sede, è convocato il
Consiglio di Amministrazione con il seguente ordine del giorno: Il
punto sulla situazione economica, i servizi offerti, verifica, distri-
buzione generi alimentari, le difficoltà, l’emergenza e gli aiuti eco-
nomici.

Appello: la Btl cerca un magazzino
In questo tempo di crisi, è cresciuta anche la domanda di aiuto in
generi alimentari e il gruppo della Banca del Tempo Libero che opera
in questo servizio si trova in difficoltà, non avendo a disposizione
spazi sufficienti per immagazzinare i prodotti che giungono dai su-
permercati cittadini e dal Banco Alimentare di Verona. La Banca
del Tempo Libero quindi cerca, anche con affrontabile spesa d’af-
fitto, l’uso di un garage o magazzino posto nei pressi della sede
dell’Associazione, dietro il supermercato Simply.
Chi avesse questa disponibilità è pregato di telefonare all’Accoglien-
za della Btl (041.958418) da lunedì a venerdì dalle ore 9.30 alle 12.00
e dalle 15.00 alle 18.00.

Esercizi spirituali diocesani:
le proposte di novembre e dicembre

Anche in questo anno la Diocesi ha organizzato molte occasioni
per accostarsi agli Esercizi spirituali. Si svolgono in una casa acco-
gliente e, pur grande, dal carattere davvero familiare. Ricchi di
momenti normali e straordinari insieme.
La fisionomia delle giornate è anzitutto orientata a dar rilievo alla
“centralità” della Domenica – e in essa della Santa Messa – come
“naturale” culmine degli Esercizi spirituali. Anticipata dalla Litur-
gia delle Ore, è più da vicino attesa con la celebrazione del sabato
sera secondo il rito previsto, e mediante la familiarizzazione con i
testi della Liturgia della Parola, accostati precedentemente nella
preghiera comunitaria, meditati e spiegati solitamente dal Cardi-
nale Marco Cè nell’immediata preparazione alla Messa.
Un pomeriggio, solitamente il sabato, è dedicato alla celebrazio-
ne comunitaria del sacramento della Riconciliazione, con un tem-
po prolungato e tranquillo per la Confessione individuale.
Non mancano, inoltre, momenti semplici di amicizia e dialogo tra
i presenti.
Gli esercizi si svolgono presso la casa di spiritualità “Santa Maria
Assunta” al Cavallino in via Fausta 278. Per qualsiasi informazione
si può contattare l’Ufficio Esercizi Spirituali Diocesani al numero
041.2702413
Ecco le date degli incontri per il mese di novembre e dicembre con
i sacerdoti presenti:

25-27 novembre:
per adulti e giovani con don Romano Martinelli (Milano)
2-4 dicembre 2011:
per adulti e giovani con S.E. Mons. Carlo Ghidelli (arcivescovo
emerito di Lanciano-Ortona)
16-18 dicembre 2011:
per adulti e giovani con S.E. Mons. Adriano Tessarollo (Vescovo
di Chioggia)

Uno guardo sulla Piazza: il blog di don Fausto
Si intitola “Uno sguardo sulla Piazza” ed è il blog di don Fausto,
“monsignore a Mestre”. Il blog, in cui don Fausto condivide le sue
riflessioni e lancia molte proposte, è un altro canale per dialogare
con lui. Il blog è all’indirizzo www.sguardosullapiazza.it.


