
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. 2233

Ai Campi del Sole, e poi sempre in cammino

La vita della comunità4

25 maggio 2014

la

Giorno per giorno

Uno dei gruppi in visita a Murano

L’appuntamento si conferma imperdibile: tutto esaurito in Cor-
te della Canonica per il Growing 2014, la gara musicale che ha
visto protagoniste 10 giovani band della zona, venerdì 16 e sa-
bato 17 maggio per le prime due serate eliminatorie. 6 i gruppi
che si daranno battaglia nella finale di sabato 24 maggio.
Molto partecipato anche il workshop per registrare una demo a
costo quasi zero che si è svolto, sempre in Corte e sempre per il
Growing, mercoledì 21 e giovedì 22 maggio.

DOMENICA 25 MAGGIO
10.00 Campi del Sole: ritrovo e accoglienza
11.00 Campi del Sole: celebrazione della Santa Messa comunitaria
12.15 Campi del Sole: aperitivo e pranzo
13.30 Campi del Sole: attività di animazione per grandi e piccini

LUNEDÌ 26 MAGGIO
18.30 Centro San Lorenzo: Catechesi degli adulti

coordinata dai coniugi Mazzucco
19.15 San Girolamo: Preghiera di Sant’Egidio

MARTEDÌ 27 MAGGIO
18.00 Laurentianum: Incontro pubblico su “Venezia è città metropolitana”
20.45 San Girolamo: Incontro “Gender, un progetto di confusione”

MERCOLEDÌ 28 MAGGIO
10.30 Forte Carpenedo: Uscita Banca del Tempo Libero
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 Laurentianum: Incontro con don Giacomo e presentazione del sito

GIOVEDÌ 29 MAGGIO
18.15 Centro Le Grazie: Conferenza “Cibo tra equilibrio e ossessione”
20.45 Corte della Canonica e Duomo: Processione dell’Infiorata

VENERDÌ 30 MAGGIO
17.00 Centro San Lorenzo: Laboratorio di chitarra
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro Superiori

SABATO 31 MAGGIO
20.00 Teatro Toniolo: Danza per le Missioni

Gli Amici della Macchia tornano in Galleria
L’arte locale protagonista in Galleria San Lorenzo: sabato 24
maggio alle ore 17.30 sarà inaugurata la collettiva del gruppo
Amici della Macchia, nato nel 2001 sotto la guida del maestro
Pietro Barbieri. Artisti che si riuniscono per dipingere, studia-
re, sperimentare nuove tecniche e che nell’arte trovano il modo
di esprimere emozioni e sentimenti. La mostra resterà aperta
fino al 31 maggio con questi orari: feriali 17.30-19.30, festivi
10.30-12.30. L’ingresso è libero.

Offerte

Mentre prepariamo e viviamo la Festa dei Campi del Sole, che
idealmente chiude l’anno pastorale della nostra comunità, mi
soffermo a guardare il calendario e vedo che... il cammino non
termina, ma anzi continua a ritmo serrato.
Anche per voi, allora, ecco qui di seguito, come promemoria,
le prossime tappe che segnano il cammino della comunità par-
rocchiale di San Lorenzo.

Si chiude in queste ore il percorso dei giovani del Growing,
sabato 24 maggio, con la premiazione delle migliori band mu-
sicali di Mestre. A seguire la grande festa ai Campi del Sole,
domenica 25, a coronamento di un anno intenso di attività con
la celebrazione all’aperto della Santa Messa e la consegna a
don Giacomo, venuto dal Kenya, dei soldi raccolti durante la
Quaresima per la costruzione di un’aula della nuova scuola. E
poi ancora l’incontr o con don Giacomo mercoledì 28 alle ore
20.45 al Laurentianum per parlare insieme della missione di
Ol Moran. A seguire l’Infiorata  di giovedì 29 alle ore 20.45
con la partecipazione di tutti i bambini della catechesi e degli
allievi dell’Istituto San Gioacchino, accompagnati dai loro ge-
nitori, per portare un fiore all’altare di Maria in Duomo. E sa-
bato 31 al Toniolo il tradizionale incontro di Danza per le Mis-
sioni, con il saggio finale della Scuola Ritmidanza. Per con-
cludere infine l’incontro della Veglia di Pentecoste, sabato 7
giugno alle ore 20.45, tutti attorno al fuoco a San Girolamo
per invocare lo Spirito Santo su tutta la nostra comunità. Infi-
ne i Campi per i ragazzi e per i giovani: ad Auronzo per i ra-
gazzi delle elementari e delle medie dal 14 al 21 giugno,  per
gli scout nei mesi di luglio e agosto, per i cresimandi a Roma
dal 27 al 30 agosto.

Ancora settimane intense, quindi. E poi si guarda già ver-
so l’autunno con la celebrazione della Festa di San Michele,
patrono della città di Mestre, il 29 settembre.

Don Fausto (donfausto@duomodimestre.it)

Il manifesto
della Festa

ai “Campi
del Sole”,

tradizionale
appuntamento
della comunità
di San Lorenzo

a fine maggio

OFFERTE PER LA PARROCCHIA: In memoria di Silvana Zuliani Di Marcantonio
300 euro – Marco Boni, in occasione del suo battesimo 100 euro – NN 20 euro
– Giada Funes, in occasione del suo battesimo 20 euro – Riccardo Scottolon, in
occasione del suo battesimo 50 euro.

PER LA CARITÀ: NN 25 euro DOMENICA DEL SEMINARIO: 1.700 euro

Growing: workshop per giovani musicisti

Disturbi alimentari, anche tra i giovanissimi
Anoressia e bulimia sono gli squilibri estremi e le estreme con-
seguenze di un approccio sbagliato all’alimentazione; ma l’at-
tenzione – dei genitori, delle famiglie, dei medici, degli
educatori – dev’essere alta fin dai primi sintomi. Si registrano
infatti sempre più frequentemente esordi precoci, tra i 10 e i
15 anni, di bulimia e di anoressia, patologie gravi, che si an-
nunciano con segnali e difficoltà, e che per questo potrebbero
essere prevenuti.
Ai disturbi alimentari è dedicata la seconda “Giornata della
Salute” organizzata in collaborazione con Gente Veneta: l'in-
contro si intitola “Cibo, tra equilibrio e ossessione”, e si svol-
gerà giovedì 29 maggio, alle ore 18.15, al Centro Le Grazie in
via Poerio. A dialogare con i cittadini saranno gli esperti del-
l’Azienda sanitaria veneziana.

Per l’undicesimo anno consecutivo “Danza
per le Missioni” - l’appuntamento organizza-
to e realizzato in collaborazione dall’Associa-
zione sportiva Ritmidanza e dal Duomo di
Mestre - va in scena al Teatro Toniolo. Appun-
tamento a sabato 31 maggio per tutti gli ap-
passionati di musica e danza, ma anche tutti
coloro che vogliono accompagnare una sera-
ta di festa con un gesto di impegno in favore
dei più poveri del mondo, degli ultimi: i fon-
di raccolti per Ol Moran, in Kenya, saranno consegnati a don Gia-
como Basso, parroco della missione. E intanto si costruisce un sito

internet tutto nuovo per Ol Moran. Sarà pre-
sentato mercoledì 28 maggio alle ore 20.45
al Laurentianum, in una serata tra amici e so-
stenitori della missione, aperta a tutti coloro
che vorranno salutare don Giacomo, a Mestre
per qualche settimana.
L’impegno del Duomo per Ol Moran in quest’ul-
timo anno è stato assorbito soprattutto dalla
costruzione della chiesa – progettata dall’ar-
chitetto Stefano Battaglia e realizzata dalla

forza lavoro locale – e dalla realizzazione di una scuola superiore
per la crescita e l’educazione delle nuove generazioni.

Danza per le Missioni (e un nuovo sito) per i progetti di don Giacomo ad Ol Moran
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Battesimo in Duomo per dieci bambini
Sabato 17 maggio 10 bambini hanno ricevuto il dono del Battesi-
mo e sono entrati a far parte della nostra comunità. A loro, ai
genitori, ai padrini e alle madrine va il nostro più grande augurio
per una vita di fede ricca di gioia. Nella foto il gruppo al comple-
to sull’altare.

La nuova cantorina e la sua “Vestizione”
Domenica 18 maggio il Coro dei Cantorini del Duomo si è arric-
chito di un nuovo elemento: Anna ha ricevuto la vestina e si è
unita ai suoi amici che durante le celebrazioni accompagnano la
preghiera con il canto. Li ringraziamo per il prezioso aiuto e la
generosità con cui mettono a frutto il loro dono.

Gli scout alle prove di primo soccorso
Sabato 17 maggio è stata una giornata impegnativa per i ragazzi del
nostro reparto scout: si sono recati infatti al “Villaggio Pertini” per una
attività addestrativa di primo soccorso. Nella foto un momento dell’istru-
zione da parte del personale della Croce Verde.

Con suor Graziosa pellegrini a Sotto il Monte
Lunedì 19 maggio il gruppo della Catechesi coordinata da suor Grazio-
sa si è recato in pellegrinaggio a Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG), paese
natale di Papa Roncalli, ora Santo. Nella foto i partecipanti.

Gli ultimi giorni della catechesi del Duomo
La settimana appena trascorsa ha visto concludersi tutti i per-
corsi di catechesi. Nella foto sopra un momento dell’incontro di
martedì 20 maggio in cui i bambini del Secondo Anno dell’Itine-
rario Eucaristico raccontano ciò che hanno imparato durante tutto
l’anno. L’incontro si è concluso con un momento conviviale.
Nella foto sotto i ragazzi del Primo Anno dell’Itinerario Crismale
che hanno invece concluso il loro percorso formativo nella chie-
sa di S. Rocco giovedì 22 maggio con una Messa tutta per loro e
soprattutto preparata da loro.

Ultimo appunta-
mento con i
Cercatori di Dio.
Conclusi i percorsi
di approfondimen-
to, i ragazzi della
parrocchia e della
Casa Studentesca
San Michele si sono
ritrovati per una
Messa di ringrazia-
mento martedì 20
maggio.
Al termine della ce-
lebrazione un mo-
mento conviviale,
occasione anche
per festeggiare il
76esimo complean-
no di don Fausto.

A San Girolamo la preghiera di Sant’Egidio
Lunedì 26 maggio alle ore 19.15 nella chiesa di San Girolamo
ci sarà un nuovo appuntamento con la preghiera guidata dal
gruppo di Sant’Egidio.

L’incontro “Venezia è città metropolitana”
Quali sono le prospettive e quali le opportunità che l’istituzio-

ne della nuova “Città metro-
politana” porterà a Venezia e
a tutto il territorio? È questa la
domanda alla quale cercherà
di rispondere un incontro pub-
blico in programma martedì
27 maggio alle ore 18.00 nel-
l’Aula Magna del
Laurentianum, incontro orga-
nizzato dalla rivista di cultu-
ra politica Luminosi Giorni e
dal Centro Culturale Santa
Maria delle Grazie.
A spiegare forme, modi e tem-
pi del nuovo ente: il sindaco
Giorgio Orsoni, la professo-
ressa Adriana Vigneri della
Fondazione ASTRID e l’av-
vocato Francesco Versace di
RESET Venezia. Modera l’in-

contro Carlo Rubini, direttore di Luminosi Giorni.
Interverranno anche Simone Venturini, presidente del Centro
Le Grazie, e Cesare Campa, presidente della Commissione
“Città Metropolitana” del Consiglio Comunale di Venezia. L’in-
gresso è libero.

Uomo, donna,
e chiarezza sui generi

Uomo, donna, generi diversi o sempli-
ci atteggiamenti che si posso scegliere?
Un incontro a San Girolamo prova a
fare un po’ di chiarezza su un tema di
grande attualità. La conferenza-dibatti-
to “Gender, un progetto di confusione”
si svolge a San Girolamo martedì 27
maggio, alle ore  20.45. Presenteranno

il tema la dottoressa Elena Ramilli, ginecologa, l’avvocato Ro-
berto Bolognesi e don Corrado Canizzaro.

Uscita a Forte Carpenedo per la Btl
Uscita conviviale per la Banca del Tempo Libero a Forte
Carpenedo. L’appuntamento è fissato per il mercoledì 28 mag-
gio: ritrovo alle ore 10.30, Santa Messa alle ore 11.00 celebra-
ta da don Fausto, e a seguire il pranzo e poi il pomeriggio con
la possibilità di passare qualche ora in relax e di visitare il Forte.

Infiorata, a conclusione del mese di maggio
Ogni anno, ormai da parecchi anni, la Parrocchia di San Lo-
renzo, assieme all’Istituto San Gioacchino, organizza alla fine
del mese di maggio la processione dell’Infiorata. L’appunta-
mento, aperto a tutta la comunità, si rinnova il prossimo gio-
vedì 29 maggio, con inizio alle ore 20.45 dalla Corte della
Canonica. L’Infiorata è innanzitutto un momento di preghie-
ra, e un’occasione preziosa per ringraziare tutti assieme Ma-
ria; accompagnati dalla preghiera del rosario ci recheremo in
Duomo al bellissimo altare dell’Assunta dove si compirà un
gesto semplice ma carico di significato: l’offerta di un fiore a
Maria. Siamo tutti invitati, gradi e piccoli, a compiere questo
gesto di ringraziamento e di amore.

Cercatori di Dio, la Messa di ringraziamento


