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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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In Terra Santa con mons. Pizziol e il cardinal Scola

Anziani, primo incontro:
si parla di Unità d’Italia

Inizia il programma di incontri per il Gruppo
Anziani, curato dalla Banca del Tempo Libe-
ro.
Il ciclo si apre con l’incontro che si terrà pres-
so la Sala Sistina del Laurentianum vener-
dì 18 novembre alle ore 16.00. Sergio
Barizza terrà una conferenza che avrà per
titolo “1866-L’annessione del Veneto al Re-
gno d’Italia”. Questo incontro completa il
ciclo delle conferenze proposte nei mesi pas-
sati sul tema del 150.mo anniversario del-
l’Unità d’Italia.

Visita a San Rocco
e alle tele del Tintoretto

La Commissione Visite Culturali propone per
sabato 26 novembre la visita alla Scuola
Grande di San Rocco, scrigno delle opere di
Jacopo Tintoretto.
Le iscrizioni sono aperte da martedì 15
novembre alla Libreria San Michele in via
Poerio.
Il costo della visita, limitata a 25 persone, è
di euro 10. Appuntamento alle ore 14.30 a
P.le Roma (al ponte di Calatrava).
Info: Monica Latini, al 328.0030005 esclusi-
vamente dalle 13.00 alle 15.00.

Il Consiglio pastorale parrocchiale si riuni-
sce venerdì 18 novembre, dalle ore 19.30
alle 22.30, presso la Sala San Marco del
Centro San Lorenzo.
In quell’occasione, il CPP inizierà ad af-
frontare, con preciso riferimento a questa
realtà parrocchiale, il primo dei tre ambiti
di riflessione indicati dalla Diocesi e che
saranno al centro dei lavori del prossimo
Convegno delle Chiese del Nordest comu-
nemente detto “Aquileia 2”: 1) Una nuova
evangelizzazione del Nordest; 2) In dialo-
go con la cultura del nostro tempo; 3) Im-
pegnati per il bene comune.

Festa per i giovani
in Centro San Lorenzo

Giovedì 17 novembre, alle ore 19.00,
in Sala della Graticola, ci sarà una festa per
tutti i ragazzi delle superiori e i giovani dei
primi anni di università.
Sarà un’occasione per stare assieme tra gio-
vani di età differenti e che frequentano
cammini differenti dentro la Parrocchia di
San Lorenzo.
La festa inoltre un’occasione per invitare
altri giovani (passate parola!) a conoscere
il Centro San Lorenzo e le proposte
formative del Duomo.

All’ordine del giorno, oltre ai consueti
adempimenti, una riflessione e verifica sul-
la vita della comunità parrocchiale nell’am-
bito “Una nuova evangelizzazione del
Nordest”, e indicazioni e proposte per il tem-
po di Avvento e per il Natale.
Ogni membro è impegnato non solo ad of-
frire, in sede di Consiglio, il suo contributo
personale sui temi e sulle domande in ogget-
to, ma anche a coinvolgere nella riflessione
le realtà e i gruppi in cui è inserito, in modo
da portare in Consiglio elementi di valutazio-
ne e proposta non solo di carattere persona-
le ma il più possibile condivisi.

Il Consiglio pastorale parrocchiale al lavoro
sui temi preparatori del convegno “Aquileia 2”

Accompagnati dall’Amministratore aposto-
lico, mons. Beniamino Pizziol, i 700 pelle-
grini veneziani, tra cui il numeroso gruppo
dei nostri parrocchiani guidati da don Fausto,
hanno percorso in questi giorni le strade del-
la Terra Santa, facendo tappa a Nazaret, a
Gerico, a Betlemme, a Gerusalemme.

Dopo un paio di giorni trascorsi in Galilea
e sul lago di Tiberiade, il pellegrinaggio
diocesano - ultimo atto della Visita pastorale
- ha fatto tappa sulle rive del Giordano per il
rinnovo delle promesse battesimali e poi a
Gerico per visitare la scuola “Santa Maria
di Gerico” nata, più di 50 anni fa, per volontà
dell’allora vescovo ausiliare di Venezia
mons. Olivotti: oggi accoglie 640 bambini e
ragazzi - quasi tutti di famiglie musulmane -
dall’asilo alle superiori. Nell’occasione il di-
rettore dell’Ufficio missionario diocesano
don Paolo Ferrazzo ha annunciato che que-
sta scuola, sostenuta da tempo da varie real-
tà del Patriarcato, diverrà ora a tutti gli effet-
ti una missione diocesana che il Patriarcato
si impegna a sostenere e promuovere ulte-
riormente.

Nella giornata di giovedì 10 novembre i
pellegrini hanno avuto l’opportunità di acco-
gliere e riabbracciare il card. Angelo Scola -
già Patriarca di Venezia e da un paio di mesi
arcivescovo di Milano - che ha presieduto
l’Eucaristia serale nella basilica di S.
Caterina a Betlemme, a fianco della grotta
della Natività, insieme a mons. Pizziol e al

vescovo ausiliare del Patriarcato latino di
Gerusalemme mons. William Shomali.

Nell’omelia a Betlemme il card. Scola
ha espresso la gioia e la commozione di
questo nuovo incontro con l’“amata” Chie-
sa di Venezia e, richiamando le parole del
Santo Padre al Parco di San Giuliano del
maggio scorso, ha detto tra l’altro: “Se
l’esperienza di Gesù Cristo non illumina il
cammino quotidiano della nostra vita, uno
può anche far tutto ma non toccare mai la
radice dell’essere di Cristo, la radice della
storia personale e comunitaria”.

Per questo, ha spiegato il Card. Scola,

è importante l’esperienza del pellegrinaggio,
per “ricalcare i luoghi in cui Lui è stato, ri-
fare i passi che Lui ha fatto”.

La mattina di venerdì 11 novembre il
cardinal Angelo Scola ha poi presieduto a
Gerusalemme la messa per l’intero gruppo
del pellegrini veneziani all’interno della ba-
silica del Getsemani (sul Monte degli Ulivi),
davanti alla roccia dell’agonia di Gesù Cri-
sto.

Il grande gruppo del Patriarcato, e così
la comitiva dei nostri parrocchiani, fa ritor-
no in Italia, con più voli, nel corso della gior-
nata di sabato 12 novembre.



Giorno per giorno

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.
Compieta a Betel il lunedì alle ore 23.00
Adorazione a San Girolamo dal martedì al venerdì, ore 9.30-12;
giovedì anche dalle 16.30 alle 17.30.

Le occasioni di preghiera

FOTO&NOTIZIE

DOMENICA 13 NOVEMBRE
10.00 Duomo: Primo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
11.00 Centro San Lorenzo: Secondo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
LUNEDÌ 14 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
MARTEDÌ 15 NOVEMBRE
17.00 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’Itinerario Eucaristico
18.00 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’Itinerario Crismale
21.00 Centro San Lorenzo: incontro universitari
MERCOLEDÌ 16 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 17 NOVEMBRE
16.30 San Girolamo: Adorazione Eucaristica
17.30 Centro Santa Chiara: Primo anno dell’Itinerario Eucaristico
19.00 Centro San Lorenzo: Festa Giovanissimi
VENERDÌ 18 NOVEMBRE
16.00 Laurentianum: Primo incontro “Gruppo Anziani”
19.30 Centro San Lorenzo: Consiglio Pastorale
21.00 San Girolamo: Preghiera di Taizè
SABATO 19 NOVEMBRE
17.00 Duomo: I sacerdoti sono disponibili per le confessioni
DOMENICA 20 NOVEMBRE
Il catechismo è sospeso
18.30  Pellegrinaggio diocesano dei Giovani alla Madonna della Salute

S. Chiara, sabato di famiglie in patronato
Sabato 5 novembre in patronato Santa Chiara, si è riproposta
l’iniziativa “Famiglia in Patronato”. Dal calcio al calciobalilla al ping
pong ai giochi di società: per i bambini e i loro genitori un modo
diverso ma arricchente di trascorrere alcune ore del sabato pome-
riggio. L’esperienza verrà ripetuta a dicembre.

Insieme
da 65 anni

Aldo Rosa e Luigina
Caner hanno festeg-
giato domenica 6
novembre il ses-
santacinquesimo di
matrimonio.Eccoli
insieme in Duomo nel
giorno della loro fe-
sta.

Incontri per i giovani a S. Chiara e a Venezia
Sono cominciati martedì 8 novembre a Santa Chiara (foto sot-
to) gli incontri dei “cercatori di Dio”, aperti a giovani studenti e
lavoratori (info: www.duomodimestre.it). I giovani e gli universita-
ri della Casa San Michele attendono intanto l’appuntamento di gio-
vedì 17 novembre, alle ore 21.00, quando nella chiesa di San
Pantalon a Venezia si svolgerà il dibattito “Non è un paese per gio-
vani: che futuro ci aspetta?”, con Alessandro Rosina, autore di ‘Non
è un paese per giovani’, Francesca Coin, autrice della Lettera sulla
condizione del ricercatore in Italia, e Gianfranco Bettin, Assessore
alle Politiche giovanili del Comune di Venezia.

In Avvento la “Preghiera in Famiglia”
Ogni anno la parrocchia propone nel periodo di Avvento l’espe-
rienza della “Preghiera in Famiglia”. Attraverso un libretto le fa-
miglie vengono guidate nella preghiera quotidiana e nell’ascolto
della Parola di Dio. Il libretto sarà in distribuzione in Accoglienza
da venerdì 25 novembre. E’ importante prenotarlo con un’email
(chiara@duomodimestre.it) o un sms al numero 349.2960014.

Ragazzi e giovani sul tema della “chiamata”
Martedì 15 novembre, l’incontro per i ragazzi del Secondo anno
dell’Itinerario Crismale si svolgerà al piano terra del Centro San
Lorenzo, dalle ore 18.00 alle ore 19.00. I ragazzi incontreranno i
giovani che hanno partecipato alle Giornate Mondiali della Gio-
ventù, e si confronteranno con loro sul tema della “chiamata”, per
capire cosa significa essere chiamati - come gli Apostoli sono stati
chiamati da Gesù, come hanno reagito, ecc - e riguardo le loro
chiamate quotidiane (famiglia, sport, scuola, ecc.).


