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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

Dal diacono Stefano al diacono Lorenzo

22 giugno 2014

la

“Lo Spirito della Musica”: il Teatro la Fenice porta il festival anche a Mestre

Ormai è risaputo che a San Lorenzo di
Mestre avverrà un passaggio di testimo-
ne. Dopo dodici anni di permanenza e di
intenso lavoro pastorale, raggiunto e su-
perato il limite dell’età pensionabile, mi
è stato chiesto di lasciare la guida della
parrocchia. E ci siamo arrivati. Qualche
giorno fa è stato nominato il nuovo par-
roco nella persona di mons. Gianni
Bernardi, che lascia la parrocchia di Santo
Stefano a Venezia per venire a guidare la
parrocchia di San Lorenzo a Mestre. Bella
coincidenza: da un diacono all’altro. Dal
diacono Stefano, il primo martire, al dia-
cono Lorenzo, morto martire pure lui un
paio di secoli dopo Stefano. “Diacono”
vuol dire “servitore” e una parrocchia che
ha come patrono un diacono è una parroc-
chia che si riconosce nel servizio agli al-
tri. A servizio di tutte le forme di pover-
tà, e non solo quelle materiali.

In questa circostanza mi verrebbe na-
turale dirvi: “Cari parrocchiani di San Lo-
renzo e cari frequentatori del Duomo,
vogliate bene al nuovo parroco”. Si dice
così di solito. Ma in questo caso ritengo
che sia perfettamente inutile dirlo. Vi ac-
corgerete di persona che don Gianni è così
amabile che sarà normale volergli bene.
Io lo conosco soprattutto così. Una gran-
de amabilità oltre che grandi doti di intel-
ligenza e di cultura. Sicuramente si tro-
verà a suo agio, anche se il lavoro pasto-

rale sarà molto più intenso di quello a
Santo Stefano. La parrocchia di San Lo-
renzo conta oggi 11.236 abitanti, aumen-
tata di circa 2.000 abitanti per la soppres-
sione della parrocchia di Santa Maria della
Speranza. E poi il Duomo è la chiesa del-
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Un primo concerto in Duomo, un secondo al Centro Le Grazie.
La Fenice torna protagonista a Mestre con il festival estivo “Lo
Spirito della Musica di Venezia” giunto quest’anno alla seconda
edizione.
Due gli appuntamenti in agenda da non perdere: lunedì 30 giu-
gno alle ore 21.00 in Duomo con il concerto “Venezia e la Fran-
cia” di Ulisse Trabacchin all’organo e Piergiuseppe Doldi alla
tromba e il giorno dopo, martedì primo luglio, sempre alle 21.00,
al Centro Le Grazie con l’Orchestra barocca diretta da Stefano
Montanari. In questa seconda occasione un programma più pro-
fano dal titolo “In Stile da Camera”.
L’ingresso ad entrambi gli eventi, organizzati dalla Fondazione
del Duomo, è libero e gratuito.

Don Gianni Bernardi davanti
all’ingresso della chiesa

di Santo Stefano

la città, frequentato da tantissime perso-
ne anche di altre parrocchie e di Dioce-
si confinanti. Ma don Gianni Bernardi
è più giovane di me e quindi saprà por-
tare sulle sue spalle il peso della fatica
pastorale che fortunatamente sa di po-
ter condividere con tanti laici, giovani e
meno giovani, responsabili dei vari set-
tori.

Caro don Gianni, ti do il benvenuto
a nome di tutta la comunità che ti aspet-
ta, prega per te e ti accoglierà a braccia
aperte e con grande desiderio di cono-
scerti di persona.

Molti mi chiedono se mi dispiace la-
sciare la parrocchia. Certo che mi dispia-
ce! Sarei un bugiardo se dicessi il con-
trario. Ma questo mi è stato chiesto e
questo sono chiamato a fare. Mi auguro
che mi aiutiate in questo passaggio. Don
Gianni entrerà a San Lorenzo alla fine
di settembre, probabilmente nella vici-
nanza della festa di San Michele che ri-
corre il 29 settembre. A me è stato chie-
sto di continuare a portare la responsa-
bilità della parrocchia fino al passaggio
ufficiale delle consegne che avverrà
qualche giorno prima. Continuiamo nel-
la gioia a servire il Signore, senza rim-
pianti per il passato, ma facendo progetti
per il futuro.

Don Fausto
(donfausto@duomodimestre.it)



Messe della domenica In Duomo: ore 18.30 (sabato, pre-festiva); ore 9.00, 10.00, 11.30, 18.30

Messa feriale: ore 8.00 e ore 18.30 in Duomo;
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

Il Brasile in Sala della Graticola
Non si vince se non si guardano le partite in compagnia. Chi non
vuol tifare e soffrire da solo, può guardare il Mondiale in Sala
della Graticola, al Centro San Lorenzo. I giovani della Parroc-
chia ci mettono il megaschermo e un clima da grande evento.
Grande attesa per la terza partita dell’Italia martedì 24 giu-
gno, alle 18.00 contro l’Uruguay, e per i match della fase più
calda con le semifinali (8/9 luglio) e le finali (12/13 luglio).

Scuola di Musica, tempo di saggio finale

Un anno di fatiche, facendo scorrere le dita sul pianoforte o
pizzicando le corde della chitarra. Ora è arrivato il momento
di dimostrare i progressi compiuti: martedì 24 giugno, a par-
tire dalle ore 20.00 al Centro Le Grazie, si esibiranno gli allie-
vi della Scuola di Musica di San Lorenzo, impegnati nel sag-
gio di fine anno. L’ingresso è gratuito, l’invito è rivolto a tutti.

Una messa per il giubileo di don Nini

Un giubileo da festeggiare: sono ben 65 gli anni di sacerdozio
per don Nini Barbato, ordinato il 26 giugno del 1949. Per l’oc-
casione sarà celebrata una messa, a cui è invitata tutta la co-
munità, mercoledì 25 giugno alle ore 18.00 nella chiesa di San
Rocco, di cui don Nini è il rettore.  Giubileo importante anche
per monsignor Angelo Centenaro, ordinato il 27 giugno 1954,
che festeggia 60 anni di sacerdozio.

Marco Cè: il racconto in un libro, in omaggio

Sono disponibili in Duomo parecchie copie del libro “Marco
Cè un uomo, un pastore” pubblicato nel 1995 per celebrare i
primi 25 anni di episcopato del Patriarca emerito, recentemente
scomparso. Il libro può essere ritirato gratuitamente sui tavoli
in fondo alla chiesa o vicino alle bacheche.

Resoconto e fessurazioni

Per  quasi due anni un sofisticato sistema di controllo ha
monitorato le fessurazioni che “segnano” il nostro Duomo, e
che si possono osservare nel secondo altare di destra, nella
navata. L’analisi, realizzata dalla ditta EXPIN a titolo gratui-
to, ha rilevato un lento e costante ampliarsi delle fessure, che
per la sua entità non desta alcuna preoccupazione strutturale,
ma che andrebbe tenuto sotto controllo. Nella bacheca del Duo-
mo, le foto dell’intervento e un’ampia sintesi della relazione,
oltre alla relazione completa con le proposte per il futuro.

Offerte

Campo di Auronzo, sulle tracce dei draghi

La trama del film The Dragon Trainer a fare da filo conduttore al
campo scuola di Auronzo che dal 14 al 21 giugno ha visto coin-
volti i ragazzi dalla IV elementare alla II media. Con loro, oltre
a don Lorenzo e Veronica, Federica, Francesco, Loredana,
Pierluigi e i giovani del laboratorio di animazione. A dare una
mano in cucina Angelo e Caterina.

Il ricordo indelebile di Marco Cè

Un’anima buona, saggia, mite. Un amico, un fratello, un pa-
dre. Queste le parole usate dal Patriarca Francesco Moraglia per
descrivere Marco Cè durante la messa celebrata lunedì 16 giu-
gno in Duomo, nel trigesimo della morte “dell’amatissimo Pa-
triarca Marco”.

Buon Anniversario ai coniugi Pelizza

Un traguardo importante per Maria e Corrado Pelizza che do-
menica 15 giugno hanno festeggiato con i familiari e tutta la
comunità i 55 anni di matrimonio. Congratulazioni agli sposi!

OFFERTE PER LA PARROCCHIA: Coniugi Pelizza, in occasione del loro 55°
anniversario di matrimonio: 50 euro – Tommaso Caprioglio, in occasione del
suo matrimonio: 200 euro – Alessandra Foglietta e Marco Padoan, in occasio-
ne del loro matrimonio: 200 euro – Marco Benetollo e Cristina Zaramella, in
occasione del loro matrimonio: 200 euro – Emmanuele, in occasione del suo
battesimo: 40 euro – Sar e Mattias, in occasione del loro battesimo: 20 euro –
In memoria di Giovanna Zivelonghi: 50 euro – In memoria di Gianfranco Nali:
200 euro – In memoria di Odilia D’ Andrea: 100 euro.


