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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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Giorno per giorno

Nessun documento attesta la data della na-
scita di Gesù. Non si conosce l’anno preci-
so, meno ancora il giorno. Ma perché allora
è stato scelto il 25 dicembre?  Semplicemen-
te per fare concorrenza a una festa pagana,
quella del Sole vittorioso (Sol invictus) che
si festeggiava appunto il 25 dicembre, quan-
do il sole ricomincia la sua risalita e le gior-
nate riprendono ad allungarsi. Per i cristiani
il Cristo che nasce è “il sole che sorge dal-
l’alto”, il sole vero che porta la luce nel
mondo. Il Vangelo di Luca ci racconta con
ricchezza di dettagli quella nascita singola-
re e la riveste di accenti poetici che conti-
nuano ad avvolgere il Natale di un’atmosfe-
ra di simpatia verso questo bambino che
nasce nel cuore della notte, al buio e al fred-
do. Perfino gli angeli si danno da fare e por-
tano la notizia ai pastori: “Vi annuncio una
grande gioia, che sarà per tutto il popolo: oggi
vi è nato nella città di Davide un Salvatore”.

E così il Natale è diventata la festa più
amata e più ricca di folclore, soprattutto at-
torno a quattro simboli: la luce, l’albero, il
presepio e i doni. Poiché il Natale celebra la
venuta di Gesù come luce del mondo, le cit-
tà e i paesi si riempiono di luminarie. Do-
vrebbero servire come richiamo di questa
luce che scende dall’alto e illumina ogni
uomo. Segue l’albero di Natale: visto da
qualcuno come un segno profano, l’albero
di Natale invece è denso di simbologia reli-
giosa, perché richiama l’albero del paradi-

so terrestre, l’albero della morte, che si tra-
sforma, grazie alla nascita di Gesù, nell’al-
bero della vita rivestito della luce di Cristo.
Segue poi il presepio “inventato” da san
Francesco d’Assisi che voleva ricordare
anche visivamente la scena della nascita di
Gesù a Betlemme. In una mangiatoia, al
freddo e di notte. A Natale poi ci si scambia
dei doni. Poiché in quel giorno si celebra il

Natale: non dimentichiamo qual è il regalo essenziale

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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L’impianto di riscaldamento del Duomo
è obsoleto, e non riesce più
a scaldare come dovrebbe.

Purtroppo, capita sempre più spesso
che si blocchi, lasciando al freddo
la nostra chiesa e chi la frequenta.
E’ necessaria una nuova caldaia:

raccogliamo insieme i 30 mila euro
che servono per acquistarla.

Sono stati raccolti finora

Offerte ricevute questa settimana:
N.N.: 200 euro - N.N.: 100 euro - N.N.: 40 euro -

N.N.: 215 - Mirabile: 30 euro.

12.174,50 euro

mistero dell’Incarnazione, cioè il più gran-
de dono che Dio abbia fatto all’umanità,
anche noi siamo invitati a farci reciproca-
mente dei doni. Natale allora diventa la fe-
sta della generosità, l’occasione per pensa-
re agli altri, alle persone che ci vogliono
bene e alle persone che hanno bisogno che,
almeno a Natale, qualcuno si ricordi di loro.

Bello tutto questo, ma con il pericolo che
tutto si trasformi in una grande occasione
di consumismo dimenticando l’essenziale.
E sapete qual è l’essenziale? Che il 25 di-
cembre si celebra la nascita di Gesù e il
rischio che si corre è quello di dimenticare
il festeggiato. Gesù che nasce non è una po-
esia per bambini, ma una realtà per piccoli
e grandi. E’ la festa di Dio che entra nella
nostra storia.

Il Duomo si sta preparando per acco-
gliere Gesù che viene e soprattutto per ac-
cogliere tutti coloro che vogliono festeggia-
re la sua venuta nel mondo. Lectio divina,
novena di Natale, accoglienza della luce di
Betlemme, albero di Natale, presepio arti-
stico, ceri natalizi, grande Veglia di prepa-
razione alla Messa di mezzanotte e liturgie
piene di calore in un Duomo troppo piccolo
per queste grandi occasioni. Mi auguro che
questo Natale scaldi i cuori e faccia nasce-
re nostalgia di casa in tanti battezzati di-
stratti da mille luci che troppo spesso fanno
perdere l’orientamento buono.

Don Fausto (www.sguardosullapiazza.it)

Tra i simboli della Festa
c’è il gesto dello scambio dei doni.

Per non cadere negli eccessi
del Natale dei consumi,

ricordiamo che all’inizio di tutto
c’è un bambino, figlio di Dio,

che nasce per noi in una mangiatoia,
in mezzo ai pastori

Per ricordare Pierpaolo Favaretto
Per ricordare Pierpaolo Favaretto - studioso e ricercatore del Coses
recentemente scomparso - e il suo contributo alla Città, si celebra
nel Duomo di Mestre una Santa Messa di suffragio, ad un mese
dalla data delle esequie, mercoledì 14 dicembre, alle ore 19.30.
Alla celebrazione sono invitati quanti abbiano conosciuto e colla-
borato con Pierpaolo, nella sua attività di studio, di ricerca e di
divulgazione sui tanti temi che ha affrontato con la dedizione e la
passione che tutti riconoscono al suo lavoro.

All’iniziativa, promossa da Coses con la Fondazione del Duo-
mo di Mestre e con la Fondazione Pellicani, hanno aderito molti
Enti ed associazioni - tra cui il Centro Le Grazie e il Laurentianum
- che lo hanno conosciuto e con i quali Pierpaolo ha lavorato.

Il Concerto di Natale in Duomo con l’Orchestra della Fenice
Anche la grande musica di Johann Sebastian Bach e di
Nicola Porpora annuncia in Duomo il Natale che arriva.
L’Amministrazione civica tiene fede alla tradizione avviata
da qualche anno, e ripropone l’appuntamento attesissimo
con l’Orchestra del Teatro La Fenice, che si esibirà la sera
di domenica 18 dicembre, alle ore 21.00, diretta dal
maestro Ottavio Dantone.
L’evento è organizzato dal Comune di Venezia in collabo-
razione con la Fondazione del Duomo e con gli Amici del-
la Musica di Mestre.
Si accede su invito, in distribuzione presso la Libreria San
Michele in via Poerio da martedì 13 dicembre.

DOMENICA 11 DICEMBRE
Non c’è catechismo
LUNEDÌ 12 DICEMBRE
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 13 DICEMBRE
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 14 DICEMBRE
17.00 Centro San Lorenzo: Incontro dei Cantorini della Cappella del Duomo
18.00 Centro Santa Chiara: Terzo anno dell’Itinerario Crismale
18.00 Centro San Lorenzo: Incontro Giovani della Cappella del Duomo
18.30 Centro Santa Chiara: Incontro genitori dei cresimandi
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro Adulti della Cappella del Duomo
GIOVEDÌ 15 DICEMBRE
16.00 Duomo: Confessioni bambini Primo anno Eucaristico
16.30 San Girolamo: Adorazione eucaristica
19.00 Casa Studentesca San Michele: Celebrazione del Natale
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro delle Superiori
21.00 San Girolamo: Preghiera di Taizé
VENERDÌ 16 DICEMBRE
16.00 Laurentianum: Incontro Gruppo Anziani
17.30 Centro San Lorenzo: Laboratorio di Chitarra
18.00 Duomo: Novena di Natale
19.00 Duomo: Lectio Divina
SABATO 17 DICEMBRE
15.30 Centro Santa Chiara: Festa di Natale delle famiglie
17.00 Duomo: I sacerdoti sono disponibili per le confessioni
18.00 Duomo: Novena di Natale
DOMENICA 18 DICEMBRE
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
12.00 Duomo: Consegna del Credo ai Cresimandi
18.00 Duomo: Novena di Natale
21.00 Duomo: Concerto di Natale
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Il gruppo dei ragazzi

delle Superiori
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Gli studenti costruiscono il presepe

Il Presepe della Casa Studentesca San Michele viene “costruito” da-
gli universitari: nella foto, il Gruppo Spiritualità impegnato merco-
ledì 30 novembre nelle prime fasi della lavorazione.

La firma e l’impegno dei ragazzi
I ragazzi del primo anno dell’Itinerario Crismale hanno compiuto un
passo molto importante domenica 4 dicembre. Davanti a don Lo-
renzo, ai catechisti e ai compagni, hanno preso l’impegno di iniziare
con serietà il cammino che li condurrà al Sacramento della
Confermazione promettendo prima di tutto di frequentare la Santa
Messa festiva. Nella foto un ragazzo mentre sta firmando. I ragazzi
del gruppo che frequentano la catechesi al lunedì, invece, compi-
ranno questa tappa lunedì 12 dicembre.

Isaia e la Lectio divina in Duomo
Prosegue in Duomo l’incontro con Isaia, il profeta dell’attesa, sotto
forma di Lectio divina: nella foto sotto, un momento della preghiera
nella sera di venerdì 2 dicembre. L’ ultimo appuntamento di questo
cammino di preghiera e meditazione è fissato per venerdì 16 di-
cembre, sempre in Duomo, sempre a partire dalle ore 19.00. La
proposta è aperta a tutti coloro che desideramo prepararsi al Natale
che arriva.

I genitori insieme a Santa Chiara
Nella foto sotto, don Fausto assieme ai genitori presenti all’incontro di sa-
bato 3 dicembre a Santa Chiara. Assieme a quelli che hanno i figli inseriti
nei percorsi di catechesi erano presenti giovani coppie e genitori dei bambi-
ni appena battezzati. Al termine di un primo momento di comunicazioni che
ha visto coinvolti tutti i partecipanti, i tre gruppi si sono divisi per lavorare su
argomenti specifici.

Il servizio dei lettori del Duomo
Martedì 6 dicembre i lettori che si sono resi disponibili per le celebra-
zioni domenicale delle ore 10.00 si sono dati appuntamento in Duomo per
meditare sul significato del servizio che compiranno e sulle tecniche nella
proclamazione delle letture.

Il Gruppo Anziani e il tema della lebbra
Venerdì 2 dicembre il Gruppo Anziani e amici si sono ritrovati per
ascoltare la conferenza tenuta da Antonio Stasolla, degli “Amici di
Raoul Follereau”, sul tema “Il problema della lebbra nel mondo e
l’opera di Raoul Follereau”: si è parlato quindi di una malattia che
genera grandi sofferenze e che potrebbe essere evitata con pochis-
sima spesa.

Sono pronti in Duomo i ceri natalizi
Da domenica 11 dicembre saranno a disposizione in Duomo i ceri
natalizi. Nella foto alcune delle signore della Parrocchia in posa da-
vanti ai ceri da loro confezionati.

La Comunità Sant’Egidio alla San Michele
Lunedì 12 dicembre, alle ore 21.00, la Comunità di Sant’Egidio in-
contra i giovani della città alla Casa studentesca San Michele. Ven-
gono presentati racconti e immagini di amicizia con i poveri.

La Novena di Natale in Duomo
Il tempo di Avvento è tempo di preparazione alla solennità del Na-
tale, in cui si ricorda la prima venuta del Figlio di Dio fra gli uomi-
ni, e contemporaneamente è il tempo in cui, attraverso tale ricor-
do, lo spirito viene guidato all’attesa della seconda venuta del Cristo
alla fine dei tempi.
Nella liturgia delle prime tre domeniche e nelle ferie sino al 16 di-
cembre si può notare l’insistenza sul tema della seconda venuta di
Gesù alla fine dei tempi, mentre nei giorni compresi tra il 17 e il 24
tutta la liturgia è ormai tesa verso la celebrazione della nascita del
Figlio di Dio.
In Duomo viene celebrata la Novena a partire da venerdì 16 di-
cembre, alle ore 18.00. E’ un momento importante per prepararci
insieme ad accogliere il Signore che viene.

Incontro per i genitori dei Cresimandi
Mercoledì 14 dicembre, alle ore 18.30, si svolgerà in patronato San-
ta Chiara una riunione per i genitori dei ragazzi che il prossimo 13
maggio faranno la Cresima con i sacerdoti ed i catechisti. Sarà
una occasione per presentare il percorso svolto fino ad oggi e gli
impegni futuri in preparazione al Sacramento della Confermazione.
L’incontro avrà inizio alle 18.30 e terminerà alle 19.30. I ragazzi
verranno all’incontro come sempre alle ore 18.00.

Confessioni: i bimbi della Prima Comunione
Giovedì 15 dicembre in Duomo i sacerdoti saranno presenti in Duo-
mo dalle ore 16.00 alle ore 18.00  per confessare i bambini che
quest’anno faranno la Prima Comunione.

Preghiera di Taizé a San Girolamo
Giovedì 15 dicembre si rinnova l’appuntamento con la preghiera
nello stile di Taizé,  preghiera che si presenta dal carattere
meditativo che apre alla contemplazione e all’ impegno personale
e comunitario. La preghiera si svolge come sempre a San Girolamo
alle ore 21.00.

Gruppo Anziani, incontro conviviale
Venerdì 16 dicembre il Gruppo Anziani si riunirà alle ore 16.00, in
Sala Sistina, per un incontro di spiritualità e convivialità con scambio
di auguri natalizi.

Natale, le Famiglie in Festa
Sabato 17 dicembre, in Patronato Santa Chiara, tutte le famiglie
della Parrocchia sono invitate all’iniziativa “Famiglie in Patrona-
to”, questa volta trasformata in Festa di Natale. L’orario sarà dalle
15.30 alle ore 18.30: si inizia con una preghiera tutti assieme poi
sono previsti giochi, balli, sfide e semplici chiacchiere… Un bel
modo per vivere assieme gli ultimi giorni di Avvento in prepara-
zione al Natale.

Btl, il Mercatino di Natale
Anche quest’anno è aperto il Mercatino di Natale, ricco di nuove
creazioni realizzate dalle volontarie del Gruppo lavoro e dal Grup-
po delle Creative della Banca del Tempo libero: si tratta di
oggettistica per la casa, per i bambini, per la persona e per addob-
bi e regali natalizi. Il ricavato sarà devoluto alle opere sostenute
dalla Btl. Il Mercatino si protrarrà fino al 15 dicembre con ora-
rio 10.00-12.30 e 16.00-19.30, in Sala San Marco.

Il Credo consegnato ai Cresimandi
Domenica 18 dicembre durante la celebrazione delle 12.00 i
Cresimandi riceveranno il Credo, come segno che testimonia il
percorso che stanno svolgendo in preparazione al Sacramento
della Confermazione.

Il ritiro della Scuola biblico-teologica
Domenica 18 dicembre alla Scuola di Teologia (via Querini 19/
A) don Nini Barbato guiderà un incontro di spiritualità aperto a
tutti. Alle 8.30 un momento di adorazione; alle 10.30 la medita-
zione sul tema “Dal Verbo che si fa carne alla Risurrezione del-
la carne (ossia di tutta l’umanità); ore 11.30 la Santa Messa.


