
La vita e le proposte della Parrocchia di San Lorenzo anche nel sito www.duomodimestre.itMesse della domenica In Duomo: ore 18.30 (sabato, pre-festiva); ore 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 18.30 | In 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

Le occasioni di preghiera

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

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 MestreFoglio settimanale della Parrocchia del Duomo di San Lorenzo Martire a Mestre - Anno XLVIII, n. 2231

Campi del Sole, la festa di fine anno
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OFFERTE PER LA PARROCCHIA: Fam.Barbon 100 euro – In memoria di Gabrie-
le Sinopoli: 250 euro.

OFFERTE PER OL MORAN: N.N. 866 euro – N.N. 1.400 euro

Offerte

Giorno per giorno

Uno dei gruppi in visita a Murano

Prima Comunione: Giulia
si aggiunge ai 56 compagni

I ragazzi della Prima Comunione
in posa per la Borromea

Giovedì Primo Maggio 56 bambini hanno ri-
cevuto il dono della Prima Comunione e do-
menica 11 maggio durante la Messa delle
10.00 verranno presentati a tutta la comu-
nità parrocchiale che si stringe in preghiera
attorno a loro e alle loro famiglie per ringra-
ziare di questo grande dono.
Un motivo in più per festeggiare e lodare il
Signore sarà anche la Prima Comunione di
Giulia De Dominicis che purtroppo, per mo-
tivi di salute, non ha potuto riceverla insie-
me ai suoi amici.

DOMENICA 11 MAGGIO
10.00 Duomo: Primo anno dell’Itinerario di Ripresa Battesimale
10.00 Duomo: Presentazione dei bambini della Prima Comunione
11.00 Corte della Canonica: Caffè in Corte
11.00 Centro S. Lorenzo: Secondo anno dell’Itinerario di Ripresa Battesimale

LUNEDÌ 12 MAGGIO
17.00 Centro San Lorenzo: Catechesi degli adulti coordinata

da suor Graziosa
17.00 Centro Santa Chiara: Primo anno dell’Itinerario Eucaristico
18.30 Centro San Lorenzo: Catechesi degli adulti coordinata

dai coniugi Mazzucco
19.30 San Girolamo: Preghiera di Sant’Egidio

MARTEDÌ 13 MAGGIO
17.00 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’Itinerario Eucaristico
18.00 Centro Santa Chiara: Terzo anno dell’Itinerario Crismale
21.00 Centro Santa Chiara: Cercatori di Dio

MERCOLEDÌ 14 MAGGIO
17.00 Centro San Lorenzo: Incontro dei Cantorini della Cappella del Duomo
18.00 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’Itinerario Crismale
18.00 Centro San Lorenzo: Incontro Coro giovanile

della Cappella del Duomo
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro Adulti della Cappella del Duomo
20.45 Centro San Lorenzo: Secondo incontro di preparazione

dei genitori dei battezzandi

GIOVEDÌ 15 MAGGIO
17.00 Centro Santa Chiara: Primo anno dell’Itinerario Crismale
21.00 San Girolamo: Preghiera nello stile di Taizé

VENERDÌ 16 MAGGIO
17.00 Centro San Lorenzo: Laboratorio di chitarra
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro Superiori
20.00 Corte della Canonica: MUSICMestreGROWING, prima semifinale

SABATO 17 MAGGIO
16.00 Duomo: celebrazione dei Battesimi
16.00 San Girolamo: Lettura su Giobbe
17.00 Duomo: i sacerdoti sono disponibili per le confessioni
20.00 Corte della Canonica: MUSICMestreGROWING, seconda semifinale

DOMENICA 18 MAGGIO
10.00 Duomo: Primo anno dell’Itinerario di Ripresa Battesimale
11.00 Corte della Canonica: Caffè in Corte
11.00 Centro S. Lorenzo: Secondo anno dell’Itinerario di Ripresa Battesimale

Artigianato & Scuola, in mostra alle Grazie
“Dalla scuola all’impresa”: questo il tema scelto per l’edizio-
ne 2014 di “Artigianato & Scuola” il concorso che da tempo
ormai promuove la creatività e il lavoro manuale degli studenti
delle scuole, sensibilizzando le nuove generazioni a un futuro
nel mondo dell’artigianato. Sabato 17 maggio alle ore 10.00
al Centro Le Grazie il taglio del nastro, venerdì 23 maggio
sempre alle 10.00 al Teatro Corso la premiazione. L’esposizione
resterà aperta fino a domenica 25 maggio con orario 9.00-13.00
e 15.30-19.00. L’ingresso è libero. Info alla CGIA di Mestre.

Scatta il MUSICMestreGROWING,
il contest musicale più atteso dell’anno

Un palco in centro città, gli strumenti in mano, i pezzi inediti,
tutta l’adrenalina di un’esibizione dal vivo. A meno di 25 anni.
Tutto questo è MUSICMestreGROWING, la gara più attesa
dell’anno tra le giovani band della zona. Sotto la direzione
artistica di Andrea Furlanetto, riflettori accesi per le due semi-
finali venerdì 16 e sabato 17 maggio a partire dalle ore 20.00
in Corte della Canonica. Dieci le band che saliranno sul palco
per centrare uno dei sei posti disponibili per la finale, in pro-
gramma sabato 24 maggio.

Due novità e un ritorno nell’edizione 2014: la partecipazio-
ne straordinaria di Leonardo d’Angilla, percussionista che ha
lavorato con tutti i più grandi della musica italiana, un contest
sempre più social con l’apertura del profilo Twitter
@mestregrowing e l’hashtag #growing2014 e poi la “settima-
na della musica”, una serie di workshop e jam session tra se-
mifinali e finale. Momenti di musica, di confronto e di appren-
dimento. Per imparare, ad esempio, a registrare una demo se-
ria, anche se fatta in casa. Incontri aperti a tutti gli appassiona-
ti. Scopri il programma dettagliato sul sito del Growing
(www.mestregrowing.it) o sulle pagine social facebook/
mestregrowing e @mestregrowing.

Secondo una tradizione or-
mai pluridecennale la nostra
Comunità, mentre si avvicina
alla conclusione delle attività
annuali, si prepara a fare fe-
sta e... alla grande!
Domenica 25 maggio infatti ci
trasferir emo tutti ai Campi
del Sole (all’inizio del
Terraglio) per una giornata
intera di vita comunitaria.
Il ritr ovo è previsto per le ore
10.00, seguirà la grande Mes-
sa comunitaria delle 11.00,
durante la quale i bambini del
primo anno dell’Itinerario di
Ripr esa Battesimale rinnove-
ranno le promesse del loro
battesimo e premieremo i più
assidui partecipanti al cate-

chismo. A seguire aperitivo
e pranzo con un punto di ri-
storo gestito dai giovani e
per tutto il pomeriggio atti-
vità e giochi per tutte le età.
Probito mancare all’appun-
tamento, quindi… teniamo-
ci aggiornati guardando le
bacheche in Duomo.

La Messa,
il pranzo
insieme e...
l’aria aperta,
ingredienti
primi
della Festa
ai Campi
del Sole

A tutte le persone che hanno la fortuna di avere risorse, e di

avere buon cuore, la Parrocchia del Duomo chiede una col-

laborazione. Anche tu puoi rendere ricche le mani buone di

San Lorenzo con un’offerta, con un lascito o con una dona-

zione nel tuo testamento.

Coordinate bancarie:

PARROCCHIA SAN LORENZO M.

IBAN: IT56P0634502063000000225823

Tanti giovani e tanta buona musica ad aprile in Sala della Grati-
cola. Grande successo per l’Unplugged del Growing: 8 le band
locali che si sono esibite dal vivo nelle 4 serate in acustico.



Campi Scuola: a Roma e ad Auronzo
La vita cristiana non va in vacanza ed è per questo che la Par-
rocchia propone ai nostri ragazzi della catechesi due impor-
tanti occasioni di crescita e condivisione. La prima, dal 14 al
21 giugno, riservata ai bambini e ragazzi dalla IV elementare
alla II media, il Campo Scuola ad Auronzo di Cadore (BL) nella
splendida cornice delle Tre Cime di Lavaredo. La seconda è il
viaggio a Roma per i cresimandi, dal 27 al 30 agosto. Per in-
formazione rivolgersi a Veronica (339.8658895). Af frettatevi!
I posti sono in esaurimento e le iscrizioni si chiudono a fine
maggio.
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I nostri parrocchiani pellegrini in Armenia
Dieci giorni intensi vissuti all’insegna della spiritualità profonda
che un paese come l’Armenia trasmette. Dal 20 al 30 aprile un
gruppo di parrocchiani ha vissuto questa esperienza con don Fausto.

Il noviziato in uscita a Oriago
Sabato 26 aprile i ragazzi del Noviziato del nostro Gruppo Scout
(terza superiore) si sono armati di bicicletta e sono andati in uscita
nella Parrocchia di San Pietro di Oriago. Eccoli pronti alla par-
tenza dalla Corte della Canonica.

Al Laurentianum la mostra su Papa Roncalli
Una sessantina le persone che martedì 29 aprile hanno parteci-
pato al Laurentianum all’inaugurazione della mostra su Papa
Roncalli, canonizzato solo due giorni prima. A ricordare la figura
di San Giovanni XXIII don Fabio Tonizzi e il direttore del Gazzet-
tino Roberto Papetti.

Casa San Michele, assemblea di fine anno
Martedì 6 maggio si è concluso l’anno della Casa Studentesca San Mi-
chele. Gli studenti si sono riuniti per un momento di assemblea in cui si
sono tirate le fila dell’anno passato insieme per esprimere una verifica
dell’esperienza comunitaria.

L’incontro dei genitori dei battezzandi
Mercoledì 7 maggio si è svolto il primo dei due incontri riservati ai
genitori dei bambini che sabato 17 maggio riceveranno il Sacramento
del Battesimo. Nella foto un momento della riflessione guidata da don
Fausto.

Gruppi di Ascolto, incontro conclusivo
Maggio è un mese di conclusione delle attività e di rendimento di
grazie. A distanza di quindici anni dalla loro fondazione i gruppi
d’ascolto della nostra parrocchia si sono ritrovati giovedì 8 mag-
gio per la conclusione del loro percorso annuale.

Ecco i ragazzi che domenica 11 maggio alle ore 11 riceveranno
il Sacramento della Confermazione da parte di mons. Angelo
Centenaro nella Chiesa di Santa Maria della Speranza:

Alberto Pauro
Alessandro Piovesan
Alessia Maglie
Anna Scelzo
Emanuela Belo
Fabiano Gallo
Filippo Piranomonte
Francesco Troccoli

Anche giovedì 1 maggio è stata una giornata di festa per la chie-
sa di Santa Maria della Speranza, dieci bambini di quarta elemen-
tare si sono accostati per la prima volta all’Eucaristia:

Denis Aliberti
Alessia Aliberti
Agnese Bottega
Vittoria Bergamo
Andrea Luise

Alvise Pizzoli
Giulia Pistolato
Benedetta Rizzo
Emma Selva
Yari Sperandio

Giada Goatin
Giorgia Ivana Asolati
Giuditta Vekva
Massimo Silvio Baldan
Nicolò Candian
Nicolò De Rossi
Rachele Tasca

“Cercatori di Dio”, l’ultimo incontro
Sei percorsi di ricerca, come in una corsa all’oro, per diventa-
re “Cercatori di Dio”. Sei percorsi diversi che portano però alla
stessa meta; la scoperta e la riscoperta di un uomo che ha la-
sciato il segno: Gesù. Questa è stata la proposta fatta ai giova-
ni di Mestre - più di 100 i partecipanti - all’inizio dell’anno: il
dodicesimo e ultimo incontro si svolgerà martedì 13 maggio
, alle ore 21.00, al Centro Santa Chiara.

Don Lorenzo alcuni giorni a Lourdes
Don Lorenzo sarà assente dal 14 al 20 maggio perché in pelle-
grinaggio a Lourdes. Ci uniamo a lui nella preghiera.

In preghiera nello stile di Taizé
Giovedì 15 maggio alle ore 21.00, a San Girolamo, si terrà il
consueto incontro di preghiera nello stile di Taizé.

Gli incontri di preparazione ai battesimi
Sabato 17 maggio, alle ore 16.00 in Duomo, 10 bambini rice-
veranno il Sacramento del Battesimo. La comunità parrocchiale
propone ai loro genitori un percorso a tappe per comprendere
e meditare il significato di questo dono che richiedono per i
loro figli. Il secondo incontro di preparazione si terrà merco-
ledì 14 maggio alle ore 20.45 presso il Centro San Lorenzo.
Questi i nomi dei bambini che riceveranno il Battesimo:
Edoardo Marku, Riccardo Marku, Andrea Santi, Riccardo
Scattolon, Sofia Bernabei, Leonardo Carraro, Nicole Bottacin,
Giada Funes, Marco Boni e Leonardo Marangoni.

Una lettura sul Libro di Giobbe
Sabato 17 maggio, nella chiesa di San Girolamo, alle ore 16.00
l’Associazione ilventointasca propone una lettura ad alta voce
del libro di Giobbe dal titolo “Tu distruggi la religione”.

Comunioni e Cresime a S. Maria della Speranza

San Girolamo, la preghiera di Sant’Egidio
La Comunità di Sant’Egidio, seguendo l’invito di Papa Fran-
cesco “Andiamo avanti con la preghiera e con opere di pace!”,
organizza lunedi 12 maggio alle ore 19.30 presso la Chiesa di
San Girolamo una Preghiera per la Pace in cui verranno ricor-
dati tutti i nomi dei paesi che soffrono ancora per la guerra e la
violenza diffusa.

La chiesa
di Santa Maria
della Speranza
di Mestre

9.000 euro raccolti: è stato raggiunto l’obiettivo lanciato a ini-
zio Quaresima per la missione di Ol Moran in Kenya. A don Giaco-
mo, che sarà con noi a fine mese, consegneremo la cifra raccolta.

Ol Moran: obiettivo raggiunto


