
4 La comunità propone

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
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Le CELEBRAZIONI NATALIZIE nel Duomo di Mestre
MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE

ore 19.00: Liturgia penitenziale e confessioni individuali (fino alle ore 21.00)

SABATO 24 DICEMBRE Vigilia di Natale
I sacerdoti sono disponibili per le confessioni durante tutta la giornata

ore 18.00: Novena di Natale
ore 18.30: Santa Messa della Vigilia

ore 23.00: Veglia di preghiera

DOMENICA 25 DICEMBRE Natale di nostro Signore Gesù Cristo

Ore 24.00: SANTA MESSA DI NATALE
Durante la Messa di mezzanotte verranno benedetti i Gesù bambino dei presepi:

 chi vuole, può portare anche la propria statuetta.

S. Messe in Duomo alle ore 9.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00 – 18.30
ore 18.00: Canto dei Vespri

LUNEDI’ 26 DICEMBRE Santo Stefano
S. Messe ore 8.00 – 18.30

SABATO 31 DICEMBRE
ore 18.30: S. Messa di ringraziamento e canto del Te Deum

DOMENICA 1 GENNAIO Maria Santissima, Madre di Dio
S. Messe in Duomo alle ore 9.00 –10.00 – 11.00 – 12.00 – 18.30

ore 18.00: Canto dei Vespri

VENERDI’ 6 GENNAIO Epifania del Signore
S. Messa prefestiva alle ore 18.30

S. Messe in Duomo alle ore 9.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00 – 18.30
ore 18.00: Vespri solenni

DOMENICA 8 GENNAIO Battesimo del Signore
S. Messa prefestiva alle ore 18.30

S. Messe in Duomo alle ore 9.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00 – 18.30
Alla Messa delle ore 10.00 verranno presentati alla comunità i bambini battezzati nel corso dell’anno passato.

Il momento difficile che stiamo attraversando e che colpisce numerose famiglie, si fa
sentire anche nel nostro bilancio parrocchiale.
Il mantenimento delle strutture (Canonica, Centro San Lorenzo e Centro Santa Chia-
ra), delle tre chiese (Duomo, San Girolamo e San Rocco), dei servizi offerti dalla
Parrocchia mi spingono a sollecitare la generosità di chi può a contribuire con respon-
sabilità al bilancio parrocchiale.
Ringrazio di cuore, a nome della comunità, quanti risponderanno generosamente a
questo appello.
Buon Natale.

Il parroco
don Fausto Bonini

Libreria San Michele: aperture straordinarie
Aperture straordinarie della Libreria San Michele durante le Fe-
ste: si potrà curiosare tra gli scaffali, alla ricerca del regalo più
giusto, anche domenica 18 dicembre, con orario continuato dalle
10.00 alle 19.00, e lunedì 19 dicembre dalle 9.00 alle 13.00 e dalle
15.30 alle 19.30. Apertura, ma solo dalle 9.00 alle 13.00, anche
sabato 31 dicembre. La Libreria resterà poi chiusa per ferie fino
al 9 gennaio. Da tutto lo staff: auguri di un Felice Natale.

Il Concerto di Natale in Duomo
La Fenice torna in Duomo. E anche la grande musica di Johann
Sebastian Bach e di Nicola Porpora annuncia il Natale che arriva.
L’Amministrazione civica tiene fede alla tradizione avviata da qual-
che anno, e ripropone anche in occasione del Natale 2011 l’appun-
tamento attesissimo dalla città di Mestre 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 - sarà presente il Sin-
daco, che porterà il suo saluto - in collaborazione con la Fondazio-
ne del Duomo e con gli Amici della Musica di Mestre.
Si accede su invito, in distribuzione presso la Libreria San Michele in
via Poerio nei giorni scorsi.
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L’impianto 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.: 100 euro - N.N.: 100 euro - N.N.: 50 euro -
N.N.: 385 euro - Btl: 1000 euro - N.N.: 500 euro.

14.309,50 euro

OFFERTE PER LA PARROCCHIA
NN: 50 euro – In memoria di Teresina Catullo: 50 euro – In memoria di Zina
Carnio: 100 euro – In memoria di Adriano di Stefani: 250 euro – In memoria di
Luciana Conchetto: 300 euro – Banca Prossima: 100 euro.
OFFERTE PER LA CARITÀ:
In memoria di Ofelia Ceccato e Antonio De Lazzari: 100 euro.

Offerte
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DOMENICA 18 DICEMBRE
10.00 Duomo: Primo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
10.00 Duomo: Vestizione chierichetti
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
LUNEDÌ 19 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
18.45 Centro Santa Chiara: Laboratorio Animazione
20.30 San Girolamo: Preghiera Sant’Egidio
 MARTEDÌ 20 DICEMBRE
17.00 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’Itinerario Eucaristico
18.00 San Girolamo: Secondo anno dell’Itinerario Crismale
MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE
17.00 Centro San Lorenzo: Incontro dei Cantorini della Cappella del Duomo
18.00 San Girolamo: Terzo anno dell’Itinerario Crismale
19.00 Duomo: Celebrazione comunitaria della Riconciliazione
19.30 Centro San Lorenzo: Incontro Adulti della Cappella del Duomo
GIOVEDÌ 22 DICEMBRE
17.30 Centro San Lorenzo: Catechesi del Primo anno Eucaristico
16.30 San Girolamo: Adorazione Eucaristica
19.00 San Girolamo: Incontro di preghiera ragazzi delle superiori
SABATO 24 DICEMBRE
Duomo: I sacerdoti sono disponibili per le confessioni
23.00 Duomo: Veglia di preghiera e celebrazione eucaristica

di mezzanotte del Natale del Signore
DOMENICA 25 DICEMBRE
Natale del Signore
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Il gruppo dei ragazzi
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La comunità propone 3Il Natale in Duomo: i segni e i gesti
Tanti sono i segni che anche quest’annno hanno aiutato e aiuteran-
no i fedeli del Duomo a vivere il tempo dell’ Avvento e del Natale.

C’è il grande Albero di Natale, innanzitutto, che si va via via
illuminando arricchito dalle preghiere dei più piccoli e che vuole
rappresentare attraverso i simboli ciò che la nascita di Gesù ha pro-
dotto nella storia dell’umanità: il dono di Cristo agli uomini che ha
rimediato al peccato originale.

A Natale acquista poi grande rilevanza il segno della luce. Come
da tradizione, ogni domenica d’Avvento è stata accesa una candela
sull’altare. Un gesto che sarebbe bello veder ripetuto anche il gior-
no di Natale sulle tavole dei parrocchiani: proprio a questo, infatti,
servono i ceri preparati dal gruppo degli adulti e che si possono ancora
acquistare. Un modo per creare un legame tra tutte le famiglie e
per pensare agli altri, per ricordarsi di tutti.

C’è poi un’altra importante luce in arrivo in Duomo: quella di
Betlemme che gli scout della parrocchia andranno ad accogliere e
che sarà il cuore della Veglia organizzata dal Gruppo martedì 20
dicembre, alle 20.45, in Duomo, e che poi rimarrà in chiesa a
ricordare il legame forte con la Terra Santa.

Un altro segno della speranza del Natale è costituito dei cartigli
con i messaggi centrali delle domeniche.

C’è infine la Novena,incominciata venerdì sera, che scandisce gli
ultimi nove giorni prima del Natale. Tutti questi segni conducono
alla grande veglia della vigilia di Natale che sarà animata
dai giovani delle superiori, dagli universitari e dagli scout. Un mo-
mento intenso che quest’anno si concentrerà sulla contemplazione
di Maria, donna del “sì” e dell’ Attesa, che inizierà alle ore 23.00 di
sabato 24 dicembre, in attesa della Messa di mezzanotte con il
grande annuncio della nascita di Gesù.

Alla Messa di mezzanotte con un pacco di pasta
Anche quest’anno viene riproposto un segno bello di condivisione e
di attenzione verso i fratelli più poveri. Tutti sono infatti invitati a
venire alla Messa di mezzanotte con un pacco di pasta. È  un
gesto simbolico di attenzione verso chi non ha di che sfamarsi, non
può vivere il Natale nella gioia piena.La pasta raccolta sarà conse-
gnata alla BTL.

Festività, il Catechismo è sospeso
Durante le feste natalizie, a partire da venerdì 23 dicembre, le atti-
vità catechistiche legate all’Iniziazione cristiana e i laboratori ver-
ranno sospesi, per poi riprendere da lunedì 9 gennaio. Anche il pa-
tronato Santa Chiara chiuderà da venerdì 23 dicembre e riaprirà il 9
gennaio.

I bambini e i presepi in Villa Erizzo
La mostra “Presepi in Piazza”, nella ristrutturata Villa Erizzo, ospi-
ta oltre 1400 Natività di varia provenienza e ambientazione. I cate-
chisti dei bambini del secondo anno dell’Itinerario Eucaristico han-
no pensato di organizzare due visite all’esposizione di presepi. La
prima avverrà domenica 18 dicembre dopo la Messa delle ore 10.00.
I bambini incontreranno a Villa Erizzo uno dei realizzatori dei pre-
sepi che spiegherà loro il ruolo e il significato dei personaggi. L’in-
contro avrà termine alle ore 11.30. La seconda occasione sarà mar-
tedì 20 dicembre durante l’incontro di catechesi. Il ritrovo in patro-
nato sarà alle ore 17.00 e i bambini verranno riaccompagnati sem-
pre in patronato  alle 18.  Sia domenica che martedì possono parte-
cipare anche i genitori.

Incontro della Carità a San Moisè
Domenica 18 dicembre, alle ore 15.00, nella chiesa di San Moisè a
Venezia, ci sarà come ormai è tradizione, l’Incontro della Carità
per i bambini dai 6 ai 10 anni e i loro genitori. Il gruppo si sposterà
in Basilica di San Marco. Verranno raccolti generi alimentari a lun-
ga conservazione e giacche a vento che saranno donate ai bisogno-
si della città.

Preghiera di Sant’Egidio
Lunedi 19 dicembre, alle ore 20.30, presso la chiesa di San Girolamo,
si svolgerà l’appuntamento di Avvvento della Preghiera della Co-
munità di Sant’Egidio.

Ragazzi: preghiera a San Girolamo
Per i ragazzi del secondo e del terzo anno crismale e i giovanissi-
mi delle Superiori sono stati pensati dei momenti di preghiera in
preparazione al Natale. I ragazzi del secondo anno crismale si in-
contreranno martedì 20 dicembre, nella chiesa di San Girolamo,
dalle ore 18.00 alle ore 19.00; i ragazzi del terzo anno crismale si
incontreranno mercoledì 21 dicembre, dalle ore 18.00 alle ore
19.00, sempre nella chiesa di San Girolamo.
Giovedì 22 dicembre sarà la volta dei ragazzi delle superiori, dal-
le ore 19.00 ritrovo sempre a s.Girolamo e dopo il momento di pre-
ghiera si proseguirà con una pizza tutti assieme.

La confessione in occasione del Natale
Mercoledì 21 dicembre, dalle ore 19.00, in Duomo si celebra la
liturgia penitenziale comunitaria: è un importante appuntamento
per riconciliarci con Dio e fare un esame di coscienza prima di
Natale. Fino alle 21.00 c’è la possibilità di confessarsi personal-
mente. I sacerdoti poi saranno disponibili per la confessione per-
sonale sabato 24 dicembre, ore 9.00-12.00 e 17.00-20.00. Chi de-
sidera confessarsi in altri momenti può rivolgersi ai Cappuccini
tutti i giorni escluso il lunedì, ore 6.45-12.00 e 15.30-19.00.

Ragazzi delle Superiori, uscita a Feltre
Martedì 27 dicembre è in programma una gita a Feltre per i ra-
gazzi delle Superiori. Si partirà con il treno delle ore 8.00 per poi
far ritorno a casa alle ore 20.00. E’ previsto pranzo al sacco. I ra-
gazzi che desiderano partecipare devono mandare un sms a Chia-
ra al numero 3492960014.

Giovani, Capodanno a Vienna
Capodanno a Vienna dal 30 dicembre al 2 gennaio per un gruppo
di una ventina di ragazzi della Parrocchia. Li ha raccolti e li ac-
compagna don Lorenzo.

Il Battesimo della piccola Laura De Toni
Giovedì 8 dicembre, in Duomo, durante la santa messa delle
12.00, si è celebrato il Battesimo di Laura De Toni. Nella foto la pic-
cola Laura assieme ai fratelli Davide e Francesca, ai genitori Chiara
e Ivan e ai padrini.

Il Clan sul Monte Grappa: tutte le foto
Il Clan del Gruppo Scout della Parrocchia (in posa nella foto per la
Borromea) ha compiuto un’uscita sul Monte Grappa nei giorni 8-10
dicembre, durante il ponte dell’Immacolata. Tutte le bellissime foto
dell’esperienza sono in www.duomodimestre.it, sezione “Album”.

La comunità di Sant’Egidio coi giovani di Mestre
Nella serata di lunedì 12 dicembre, presso salone arcobaleno di
Santa Chiara, la Comunità di Sant’Egidio ha incontrato i giovani del-
la città, e ha raccontato dei suoi natali e dell’opera su Mestre. 

Universitari, il gruppo al lavoro
I ragazzi universitari della Parrocchia continuano il loro percorso di forma-
zione. Nella foto sopra, i ragazzi al Centro San Lorenzo in un momento del-
l’incontro di martedì 13 dicembre, assieme ai loro educatori Paolo e Gio-
vanna Pellegrini.

I genitori dei cresimandi a Santa Chiara
Mercoledì 14 dicembre in patronato Santa Chiara i genitori dei
cresimandi si sono riuniti per un incontro in cui sono  state presentate le
attività previste nei prossimi mesi. E’ stata poi una buona occasione per
un confronto fra genitori e catechisti sui temi riguardanti la crescita dei
ragazzi. Nella foto i genitori assieme a don Lorenzo e ai catechisti del
gruppo.

Btl e Casa Santa Chiara: cena di Natale
Mercoledì 14 dicembre si è svolta, in Sala della Graticola, la cena
di Natale con i membri della Banca del Tempo Libero e la Casa di
Ospitalità Santa Chiara. Nella foto, un momento della serata.

La Lectio divina di Avvento
Venerdì 16 dicembre si è conclusa la Lectio Divina di Avvento,
guidata da don Fausto, nei venerdì di dicembre, incentrata sul profe-
ta Isaia. Il prossimo appuntamento con questa particolare forma di
preghiera sarà in Quaresima sui testi del profeta Amos.


