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Correva l’anno 1630 quando a Venezia e in
quasi tutto il nord dell’Italia scoppiò una gran-
de peste. Erano passati appena una cinquan-
tina d’anni dalla conclusione di un’altra gran-
de peste che aveva colpito Venezia e che
aveva portato alla costruzione della chiesa
del Redentore. Questa nuova peste è la stes-
sa raccontata da Alessandro Manzoni nel suo
romanzo I promessi sposi che quasi tutti gli
italiani hanno letto a scuola. Pare che il con-
tagio sia arrivato da Mantova in seguito a una
guerra di successione condotta anche da
Venezia contro i Gonzaga di Mantova. A
Venezia ci furono migliaia di morti. Circa
100.000 in due anni di pestilenza. Nessun ri-
medio fu valido per sconfiggere questo male
terribile e impossibile da arrestare. La città
si rivolse allora a Maria. Se la Madonna aves-
se fermato la peste, Venezia avrebbe mostra-
to la sua riconoscenza costruendo una gran-
de basilica in suo onore. La peste si fermò e
nacque così e in questa circostanza il gran-
de tempio che domina il Bacino di San Mar-
co e che fu dedicato alla Madonna della Sa-
lute. Un tempio grande, bello, alto tanto che
non si può non notare.

 Personalmente mi ritengo fortunato per-
ché le finestre della casa dove sono nato e
dove ho vissuto fino alla mia ordinazione
sacerdotale davano verso le grandi cupole
della chiesa. Poi ho passato quattordici anni
in Seminario e la Salute era la chiesa che noi
seminaristi frequentavamo ogni giorno per la

Messa. Anche la mia ordinazione ha avuto
luogo in quella chiesa. Ecco perché mi sen-
to molto legato alla Madonna della Salute.

Da quel lontano 1631, anno in cui termi-
nò la peste, autorità religiose e civili e tutti i
cittadini si recano in pellegrinaggio a prega-
re Maria per sé e per i propri cari, per la pro-
pria e altrui salute del corpo e dell’anima. Un
pellegrinaggio devoto e popolare, dove l’ele-
mento religioso continua a prevalere, nono-
stante tutto, sul clima di sagra popolare che
vi regna attorno. Una città intera ai piedi di
Maria, per chiedere alla Madre buona di
proteggere i suoi figli.

Sollecito tutti coloro che fisicamente pos-
sono farlo a mettersi in pellegrinaggio fino
alla punta della Dogana dove sorge la gran-
de basilica, accettando la fatica del trasferi-
mento. Ma non esiste pellegrinaggio che non
preveda fatica. Nella vostra preghiera met-
tete tutti gli ammalati e le persone anziane
della nostra parrocchia, le famiglie in diffi-
coltà per la crisi economica, i lavoratori che
hanno perso il posto di lavoro, gli emigrati
che non hanno risorse per vivere. Insomma
fate una preghiera anche per la salute degli
altri e non solo per la salute vostra.

Un ultimo suggerimento. Insegnate la
strada che porta alla Madonna della Salute
anche ai vostri figli perché la bella tradizio-
ne del pellegrinaggio del 21 novembre pos-
sa continuare anche nel futuro.

Don Fausto (www.sguardosullapiazza.it)

Alla Salute, per chiedere aiuto per sé e per gli altri

Grande appuntamento comune per i genitori della
Parrocchia, a Santa Chiara.
Sabato 3 dicembre, infatti, nel Patronato dietro
il supermercato Simply, dalle ore 16.00 alle ore
17.30, si svolgerà il secondo incontro di formazione
per i genitori dei bambini iscritti nei percorsi di
catechesi. Il percorso di quest’anno per i genitori
tratta dei Sacramenti e questa volta si parlerà di Ri-
conciliazione.
Ma la grande novità è data dal fatto che sempre a
Santa Chiara, e sempre sabato 3 dicembre alle
ore 16.00, si incontreranno altri genitori. E’ previ-

sto per quell’ora il primo incontro per i genitori che
hanno battezzato i bambini negli scorsi anni, sul
tema “Essere o diventare genitori?”, per scoprire
l’importanza di vivere il proprio essere genitori
come esperienza di coppia. Stessa sede e stesso ora-
rio anche per l’incontro di tutti coloro che hanno
frequentato il Corso Fidanzati, le giovani coppie già
sposate e in attesa del primo figlio, che si confron-
teranno su come vivere il Sacramento del Matrimo-
nio giorno per giorno.
Per i tre gruppi ci sarà un momento comune.

DOMENICA 20 NOVEMBRE
La catechesi è sospesa
16.45 Corte della Canonica: Ritrovo pellegrinaggio alla Salute

LUNEDÌ 21 NOVEMBRE
Festa della Madonna della Salute
20.30 San Girolamo: Preghiera della Comunità di Sant’Egidio

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE
17.00 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’Itinerario Eucaristico
18.00 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’Itinerario Crismale
21.00 Casa Studentesca S. Michele: incontro universitari

MERCOLEDÌ 23 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 24 NOVEMBRE
16.30 San Girolamo: Adorazione Eucaristica
17.30 Centro Santa Chiara: Primo anno dell’Itinerario Eucaristico
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro Superiori

VENERDÌ 25 NOVEMBRE
17.30 Centro San Lorenzo: Laboratorio di chitarra

SABATO 26 NOVEMBRE
17.00 Duomo: I sacerdoti sono disponibili per le confessioni
21.00 Duomo: Concerto “Omaggio ai maestri”

DOMENICA 27 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

“Omaggio ai Maestri”: la grande  musica
del Settecento veneziano risuona in Duomo

Continua il festival della grande musica in Duomo, e questa volta
va in scena la grande musica del Settecento veneziano.
Dopo le esibizioni dell’Orchestra di Padova e del Veneto (a San
Michele) e dei Virtuosi italiani (a fine ottobre), sabato 26 no-
vembre il Coro Femminile Harmonia di Nicola Ardolino e l’Acca-
demia Vivaldiana proporrano, in una serata inedita, un percorso
nella musica sacra prodotta per gli Ospedali maggiori veneziani
verso la metà del Settecento da Nicola Porpora e da Giovanni Bat-
tista Pergolesi. C’è anche un inedito nel programma della serata:
orchestra e coro riconsegnano al pubblico infatti una composizio-
ne di Nicola Porpora rimasta per qualche secolo a riposare alla
British Library di Londra: si tratta dello spettacolare salmo
Confitebor per soli, coro femminile e orchestra d’archi.
Si esibiranno il soprano Roberta Canzia, l’alto Elena Traversi. Diri-
ge l’orchestra il maestro Michele Peguri.
Il concerto, aperto al pubblico, è organizzato dall’Associazione
Insegnanti di Religione di Venezia, dalla Fondazione del Duomo e
dagli Amici della Musica, ed è dedicato in particolare agli inse-
gnanti delle scuole della città.

OMAGGIO AI MAESTRI
La grande musica
del Settecento veneziano
nella serata dedicata
agli insegnanti della città
Duomo di Mestre,
sabato 26 novembre,
ore 21.00

Musiche di Nicola Porpora
e Giovanni Battista Pergolesi
Coro Femminile Harmonia
e Accademia Vivaldiana

Ingresso gratuito. Si accede con invito, in distribuzione presso la
Libreria San Michele in via Poerio da martedì 22 novembre.

Visita alla Scuola Grande di San Rocco
La Commissione Visite Culturali propone per sabato 26 novem-
bre la visita alla Scuola Grande di San Rocco, con un percorso sui
grandiosi teleri di Jacopo Tintoretto. Iscrizioni aperte da martedì
15 novembre presso la Libreria San Michele, secondo gli orari di
apertura al pubblico. Il costo della visita, a cui potranno partecipa-
re 25 persone, è di euro 10. Appuntamento alle ore 14.30 a Piazza-
le Roma, ai piedi del Ponte di Calatrava. Per informazioni: Monica
Latini al 328.0030005 esclusivamente dalle 13.00 alle 15.00.

Il Pellegrinaggio dei giovani
Domenica 20 novembre, dalle 18.00,
con partenza dalla Basilica di San Marco,
avrà luogo il Pellegrinaggio dei giovani alla
Salute. “Svolta obbligata” è il tema della
serata, che evidenzia la necessità e l’ur-
genza di “ritornare a Gesù”.
A guidare il pellegrinaggio sarà mons. Giu-
seppe Pellegrini, vescovo di Concordia-
Pordenone e delegato triveneto alla Pasto-
rale giovanile.
L’appuntamento per i ragazzi della Parroc-
chia è fissato alle ore 16.45 in Corte della
Canonica.

Nicola
Porpora

L’esterno
della
Scuola Grande
di San Rocco
a Venezia

Offerte

OFFERTE PER LA PARROCCHIA
In memoria di Antonia Marchiori: 200 euro - In memoria di Silvano Campesan: 70
euro - In memoria di Piero Fontanin: 200 euro - In memoria di Maria Simini: 100
euro - N.N.: 45 euro - In memoria di Enzo Rossi: 100 euro.

OFFERTE PER LA CARITÀ: N.N.: 42 euro.

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
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Messa, Consiglio e Cena della Casa San Michele
Nelle foto tre momenti importanti nella Casa Studentesca San Michele: qui
a sinistra la celebrazione della Santa Messa comunitaria, martedì 15 no-
vembre, e più sopra l’incontro del Consiglio della Casa, che si è riunito
lunedì 14 novembre per fare il punto della situazione dei primi due mesi
di vita comunitaria. Qui sopra, la cena di mercoledì 16 novembre, du-
rante la quale i ragazzi del quarto piano di Santa Chiara hanno incontrato
don Fausto.

Volontari della Btl, in preghiera a San Girolamo
Lunedì 14 novembre in San Girolamo si sono ritrovati i volontari
della BTL per un incontro di preghiera presieduto dal Parroco. Dopo
la recita dei Vespri, i volontari si sono recati nella sala delle Figlie
della Chiesa per un momento di convivialità.

La Giornata nazionale dedicata
al Sostentamento dei sacerdoti

Domenica 27 novembre si celebra in tutte le parrocchie ita-
liane la Giornata nazionale per il Sostentamento del clero. Con la
riforma concordataria dell’84 tra Stato e Chiesa, tutti i cittadini
italiani possono contribuire alle necessità della Chiesa e dei sacer-
doti effettuando offerte specifiche per il sostentamento del clero,
che sono deducibili nella dichiarazione dei redditi. Dove e quando
si può fare un’offerta? L’offerta si può fare tutti i giorni dell’anno.
Ogni fedele dona quanto può e quanto desidera. Anche le fami-
glie, le associazioni, i movimenti, i gruppi parrocchiali possono
donare l’offerta per il clero.
In Duomo, sui tavolini vicino alle porte,  si trovano dei bollettini
postali prestampati.
Inoltre, per maggiore comodità, l’offerta può anche essere versa-
ta in parrocchia. che provvederà a recapitare in breve tempo la
ricevuta del versamento.
Informiamo, per dovere di onestà e trasparenza, che le offerte per
i sacerdoti non sono ancora sufficienti a provvedere al loro sosten-
tamento e pertanto la Chiesa è costretta a ricorrere a quanto ot-
tenuto dall’ otto per mille; tutto ciò a scapito delle opere di cari-
tà, di culto e di pastorale. Ci appelliamo alla vostra generosità per
sostenere le opere e la missione di tutti i sacerdoti.

La Banca del Tempo Libero verso il Natale
Il Consiglio Direttivo della Banca del Tempo Libero, riunitosi nei
giorni scorsi, ha constatato con soddisfazione il buon andamento
dei servizi grazie al lavoro dei soci volontari. Pur evidenziando le
difficoltà dovute principalmente alla mancanza di personale, ha
avviato le iniziative il cui ricavato permette all’associazione di rag-
giungere più persone che vivono in difficoltà. Sul fronte economi-
co, come da previsione, la spesa a tutto il mese di ottobre supera le
entrate per circa 4.000 euro. Nonostante il disavanzo, in vista del
Natale il Consiglio Direttivo ha approvato l’erogazione di qualche
aiuto eccezionale a favore di famiglie assai bisognose.

La Preghiera della Comunità di Sant’Egidio
Lunedi 21 novembre alle ore 20.30 si svolgerà presso la chiesa di
San Girolamo la Preghiera della Comunità di Sant’Egidio. Saran-
no affidati al Signore i poveri perché possano presto risollevarsi
dalla loro povertà e conoscere la pace che il Signore dona.

I nostri ragazzi alla Colletta alimentare
Sabato 26 novembre ci sarà nei supermercati di Mestre la Collet-
ta Alimentare: i  volontari si prestano a raccogliere generi alimen-
tari offerti da chi, durante la propria spesa, decide di comprare
qualcosa anche per le persone in situazione di bisogno e povertà.
Anche i nostri ragazzi delle Superiori aderiscono all’iniziativa fa-
cendo servizio presso il supermercato Simply, in via Carducci.

I percorsi dei giovani e dei giovani-adulti
Da alcune settimane sono iniziati i percorsi per i giovani universi-
tari (“Cercatori d’oro”) e i giovani-adulti (“In cammino con il Pa-
dre nostro”); i primi si incontrano con cadenza quindicinale al
martedì alle ore 21.00 presso il Centro Santa Chiara secondo cin-
que itinerari diversi; i giovani-adulti si ritrovano al giovedì alle ore
21.00 presso il Centro San Lorenzo per una serie di catechesi sul
Padre Nostro. Entrambi questi percorsi vengono incontro alla esi-
genza di approfondire la propria fede affrontando in un modo ma-
turo i contenuti del messaggio del Vangelo.

Preghiera in famiglia, un libretto in aiuto
“In punta dei piedi verso il Natale…” questo è il titolo del sussidio
per la preghiera in famiglia adottato dalla Parrocchia per il periodo
di Avvento. Questo libretto guiderà le famiglie che desiderano ac-
costarsi alla Preghiera quotidiana. E’ così strutturato: per ogni gior-
no è presente un passo del Vangelo proposto dalla Liturgia del tem-
po di Avvento, una breve riflessione che il genitore dovrà illustrare
al/i figlio/i e per finire una breve preghiera da fare tutti assieme. I
libretti sono disponibili da venerdì 25 novembre in Accoglienza, è
importante prenotarli rivolgendosi con un sms o un’email a Chiara
(349.2960014 e chiara@duomodimestre.it).

I nostri pellegrini al Santo Sepolcro
Sono rientrati insieme ai settecento pellegrini della Diocesi, i 41 nostri
parrocchiani che dal 5 al 12 novembre hanno partecipato al viag-
gio in Terra Santa. Nella foto il gruppo posa al Santo Sepolcro.

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 al-
tro canale per dialogare con lui. Il blog è
all’indirizzo www.sguardosullapiazza.it.

Amici delle Missioni, riunione con don Fausto
Giovedì 17 novembre, in Sala San Marco, si è riunito il gruppo “Amici
delle missioni”. Insieme a don Fausto si sono valutate le linee da seguire
per l’anno pastorale. Argomenti di discussione: le modalità di servizio  e
la sensibilizzazione della comunità al mondo della missione.

Festa e Laboratori per i ragazzi del Duomo
Nella foto i ragazzi delle Superiori in un momento di danza durante
la festa di giovedì 17 novembre, al Centro San Lorenzo. All’in-
terno della serata sono stati presentati i Laboratori organizzati per i
ragazzi delle Superiori e sono state raccolte le varie adesioni.

La copertina
del sussidio

per la preghiera
in famiglia

nel Tempo di Avvento


