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La vita della comunità

Messe della domenica In Duomo: ore 18.30 (sabato, pre-festiva); ore 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 18.30

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

Le occasioni di preghiera
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Offerte

OFFERTE PER LA PARROCCHIA
In memoria di Gianni Preo: 100 euro – C.L: 200 euro – Giovanni e Maria Rapuzzi,
in occasione del loro 50° di matrimonio: 100 euro – In memoria di Giovanni
Causin: 300 euro  - In memoria di Lino Barin: 200 euro  - In occasione del 50° di
matrimonio di Renzo e Gabriella Rampini: 400 euro –  In memoria di Dina Conte:
150 euro – In memoria di Clara Bellintani: 50 euro – In memoria di Maria
Antonietta Ferrai: 100 euro – NN: 500 euro – NN: 500 euro – NN: 30 euro  - Alessan-
dro Passarelli e Arianna Versaci: 300 euro  - In memoria di Giuseppe Sunseri: 300
euro – In memoria di Luciano Gallina: 60 euro – In memoria di Luisa Fani: 200 euro
- In memoria di Rosanna Saragoni: 100 euro – In memoria di Almerino
Scanferlato: 40 euro – Isacchi Pietro: 40 euro – NN: 130 euro – In memoria di
Andolfo Falcon: 150 euro – Abedi Tari: 200 euro – NN: 50 euro – In memoria di
Elena Carlin: 50 euro.

La Borromea
Foglio settimanale della Parrocchia del Duomo di San Lorenzo Martire
Direttore: Fausto Bonini (donfausto@duomodimestre.it)

Corte Marin Sanudo 2, 30174 - Mestre
tel.: 041.950666 - fax: 041.2394641
www.duomodimestre.it  - borromea@duomodimestre.it - Iscriz. Trib. 331 5.4.62

OFFERTE PER LA CARITA’
Isacchi Pietro: 40 euro.

La vita e le proposte della Parrocchia di San Lorenzo anche nel sito www.duomodimestre.it

Genitori e bambini
a Santa Chiara

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

9 settembre 2012
Foglio settimanale della parrocchia del Duomo di San Lorenzo Martire a Mestre - Anno XLVI, n. 2172

Gettiamo di nuovo le reti: il Signore le riempirà

Riprendono gli Itinerari di Catechesi: ecco
gli appuntamenti per iscrivere bambini e ragazzi

Si apre un altro anno di lavoro
e di cammino comunitario.
Ancora una volta siamo chiamati
a mettere la novità del Vangelo
dentro la vita di tutti i giorni,
e forse quest’anno più che mai
in un contesto di difficoltà,
economica e sociale.
Come gli apostoli, abbiamo faticato
tutta la notte, inutilmente.
Ma sulla parola del Signore
siamo pronti a passare di nuovo
dalla delusione alla fiducia.

Riprendiamo il cammino. 2012-2013: inizia
un nuovo anno pastorale. Ancora una volta
siamo chiamati a mettere la novità del Van-
gelo nello scorrere della vita ordinaria. An-
cora una volta, e forse quest’anno più che
mai, in un contesto di crisi economica che
rischia di trasformarsi in crisi sociale. “Ab-
biamo faticato tutta la notte e non abbiamo
preso nulla! Ma sulla tua parola – dice Pie-
tro a Gesù – getterò le reti”. Risultato: pesca
abbondante. Dalla delusione alla fiducia:
“Nel tuo nome”. Nel suo nome. Lo rifaccia-
mo anche noi. Nel suo nome riprenderemo
la nostra fatica. A servizio del Signore.

Un grazie al Signore per quello che la-
sciamo alle spalle. Una caldissima estate
fatta di riposo e di numerose attività
educative rivolte soprattutto ai più giovani:
grest, campi scuola, campi scout, gite…
Nelle pagine centrali trovate la cronaca fo-
tografica di tutto questo. E poi un lavoro in-
tenso da parte dei responsabili dei vari set-
tori per preparare il programma delle attivi-
tà del nuovo anno. Il risultato lo troverete nel
tradizionale “prontuario” che verrà distri-
buito per la Festa di San Michele.

Un percorso nuovo dentro la crisi eco-
nomica che colpisce ancora in modo pesante
tantissime famiglie. Quest’anno, in parroc-
chia, rinasce la San Vincenzo. La scoperta
delle famiglie in difficoltà che risiedono nel
nostro territorio, la compagnia agli anziani
soli, la visita ai malati, nello stile della San

Vincenzo, aspetta la disponibilità di chi ha
a disposizione tempo, salute, qualche soldo
e tanta buona voglia di mettersi a servizio
degli altri.

Nel cuore dell’estate, il 10 agosto, ab-
biamo celebrato il nostro patrono, il diaco-
no San Lorenzo. Alle porte del nuovo anno
domandiamo l’aiuto e la protezione all’Ar-
cangelo San Michele, il patrono della città.
Lo celebreremo in modo solenne sabato 29
settembre con la Messa in Duomo che sarà
celebrata per la prima volta dal nuovo Pa-
triarca. Saggezza nuova a servizio della
sapienza di Dio per la Chiesa di Venezia.
Del nuovo che si innesta nella tradizione e
che ci aiuterà a vivere in pienezza di impe-
gno l’anno che si apre e che, su indicazione
del Papa, sarà tutto orientato a riscoprire il
grande dono della fede.

Chiudo ancora con un ringraziamento a
Dio che ha messo nel cuore di tantissime
persone la buona volontà di mettere a dispo-
sizione degli altri i talenti ricevuti nel ver-
sante della carità materiale e spirituale. Un
grazie particolare alle molte persone che
dedicheranno il loro tempo e la loro profes-
sionalità nella catechesi dei bambini e dei
ragazzi e nei percorsi di formazione dei gio-
vani, degli adulti e degli anziani. Un anno
tutto centrato sulla riscoperta della propria
fede. Perché sia vissuta con maggiore con-
sapevolezza.

Don Fausto (www.sguardosullapiazza.it)

Inizia il cammino degli itinerari di catechesi, che la Parrocchia di San Lorenzo offre come
ogni anno a tutti i bambini e i ragazzi della comunità. Per le iscrizioni i responsabili della
catechesi aspettano i genitori in Centro S. Lorenzo secondo il seguente calendario:
· Per i bambini degli Itinerari di Ripresa Battesimale (II-III Elementare),

lunedì 17 settembre, dalle 16.00 alle 19.00.
· Per i bambini degli Itinerari Eucaristici (IV-V Elementare),

martedì 18 settembre, dalle 16.00 alle 19.00.
· Per i ragazzi degli Itinerari Crismali (I-II-III Media),

mercoledì 19 settembre, dalle 16.00 alle 19.00.
In queste occasioni sarà anche possibile iscrivere i bambini e i ragazzi interessati ai corsi di
musica ospitati in Centro San Lorenzo e ai Cori Parrocchiali.

Tre coppie della nostra comunità hanno festeggiato il 50°
anniversario del loro matrimonio durante l’estate.
Il 15 luglio abbiamo ricordato l’anniversario di Giovanni
Rapuzzi e Ferrari Marisa. Il 1 agosto sono stati Lorenzo Ram-
pini e Graziella Campanato a ringraziare il Signore per que-
sta tappa bella e significativa. Il 3 settembre abbiamo rin-
graziato il Signore assieme a Renzo Sonzogno e Nives Dalla
Pietà.

Cinquantesimo di matrimonio
per tre coppie della Parrocchia

Riapre la chiesa di San Rocco
Passata l’estate, riapre la chiesa di S. Rocco, in via Manin. Ripren-
de celebrazione settimanale della Santa Messa, la sera del giove-
dì  alle ore 19.00, celebrata da don Nini Barbato e preceduta da
una mezz’ora di adorazione del Santissimo.

Ogni domenica, alle ore 10.00, ci sarà la celebrazione della
divina liturgia eucaristica dei greco-cattolici.

Le persone che cortesemente aiutano nella custodia e apertura
quotidiana della chiesa contattino don Nini per dare la loro dispo-
nibilità. Se qualche persona generosa vuole aggiungersi risulterà
graditissima, poiché ci sono sempre dei tempi vuoti. A tutti coloro
che aiutano, un grazie sentito.

Il servizio in Accoglienza
La Parrocchia cerca persone che siano disponibili per il servizio di
accoglienza in Canonica. Chi intendesse dare la propria disponibi-
lità può rivolgersi ai sacerdoti.

VENDESI APPARTAMENTO

di proprietà della Parrocchia, sito in via Slongo.

Piano primo, vialetto d’ingresso indipendente, scoperto privato,

garage privato.
L’ appartamento, di mq. 80 circa, è così composto: due camere,

soggiorno, cucina abitabile, bagno.

Due ampie terrazze private, per complessivi altri 55 mq.

Info al 389.1630151

o a barbara@duomodimestre.it.

Da don Fausto un grazie sentito a tutti coloro

che gli hanno scritto durante l’estate!

Il maestro Somenzi
suona a San Girolamo

Massimo Somenzi è un pianista mestrino;
giovane, ha già raggiunto una fama inter-
nazionale.
Si esibirà al pianoforte nella chiesa di San
Girolamo venerdì 14 settembre, alle
ore 21.00, durante un concerto che è il pri-
mo di un trittico in suo onore, organizzato
dagli Amici della Musica di Mestre in colla-
borazione con l’Amministrazione comuna-
le e con la Fondazione del Duomo.
L’ingresso è libero e gratuito.

PER LA MISSIONE DI OL MORAN
In occasione del 50° di matrimonio di Renzo e Gabriella Rampini: 400 euro + 50
euro

OFFERTE PER LE MISSIONI
NN: 120 euro
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Il Campo a Gosaldo
per i ragazzi

della catechesi
(18-23 giugno)

L’Uscita a Roma
per i cresimati

(29 agosto -1 settembre)

Il Campo a Rocca D’Arsiè
per i Lupetti Scout
(25 luglio -5 agosto)

Il Campo a Piancavallo
per il Reparto Scout
(28 luglio -10 agosto)

7L’ESTATE 2012 DELLA PARROCCHIA
DI SAN LORENZO IN     IMMAGINI

L’estate della Parrocchia è stata particolarmente cal-
da e particolarmente intenza. In queste pagine, una
carrellata di immagini dagli appuntamenti estivi, pic-
cola rassegna per ricordare uscite, campi, celebrazio-
ni.

Il Clan Scout in Sicilia
sulle Madonie
(17-24 luglio)

La Messa in Duomo
per la Festa

di San Lorenzo
(10 agosto)

L’Uscita a Loreto-Assisi
per il Noviziato

(24 giugno -1 luglio)

In preparazione alle celebrazioni di San Michele, il Laurentianum pro-
pone per mercoledì 25 settembre, alle 18.15, il convegno

L’ALA SOLIDALE SULLA CITTA’
Il contributo dei cristiani alla metropoli possibile

Nell’Aula Magna del Laurentianum mons. Fausto Bonini, mons. Dino
Pistolato, don Cristiano Bobbo, don Roberto Berton e don Massimo
Cadamuro dialogheranno col Vicesindaco di Venezia, Sandro Simionato,
e con l’Assessore provinciale alla Cultura Raffaele Speranzon.

VERSO SAN MICHELE

Un convegno

sull’impegno

dei cristiani

nella città


