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

La comunità propone

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
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Giorno per giorno

Il rosario di maggio è preghiera e meditazione

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.
Adorazione a San Girolamo dal martedì al venerdì, ore 9.30-12;
giovedì anche dalle 16.30 alle 17.30.

Le occasioni di preghiera

La Prima Comunione per trentasei bambini il Primo Maggio

Offerte

OFFERTE PER LA PARROCCHIA
NN: 92 euro - NN: 50 euro - NN: 100 euro - Gianni e Sandra: 200 euro.
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OFFERTE PER LA CARITÀ
NN: 50 euro.

Dal concorso “M’IMMAGINO”
alla gara tra le giovani band

L’immagine che vedete in questa pagina è
la fotografia del celebre affresco del soffit-
to dei Gesuati. Questa chiesa, che propria-
mente si chiama chiesa di Santa Maria del
Rosario, è la sintesi più bella che esista del
Settecento veneziano in materia religiosa. E’
la “mia” chiesa, dove sono stato battezzato,
educato nella fede cristiana, diventato sacer-
dote. Ma torno al dipinto per non perdermi
in ricordi, belli per me e noiosi per voi. Quel-
l’affresco è di Giambattista Tiepolo, uno dei
più grandi pittori del Settecento. Rappresenta
san Domenico che riceve nel 1214 il primo
rosario dalla Vergine Maria come strumen-
to di preghiera e lo distribuisce a tante per-
sone illustri e meno illustri del suo tempo. Mi
è venuto in mente questo splendido dipinto
pensando che fra qualche giorno entriamo
nel mese di maggio, tradizionalmente dedi-
cato alla preghiera del rosario. In Duomo il
rosario si recita tutte le sere, grazie alla di-
sponibilità di alcune signore che garantisco-
no la continuità di questa preghiera. In mag-
gio però lo facciamo in modo più solenne al-
l’altare della Madonna. Rosario, canto delle
litanie e celebrazione della Messa costitui-
scono il tradizionale “fioretto” di maggio.

La parola “rosario” richiama le rose,
tante piccole rose legate assieme a formare
una “corona”. La corona del rosario, appun-
to. Si medita su un mistero della vita di Gesù
e di Maria e poi si recitano dieci Avemaria.
Così per cinque volte. E mentre si recitano

le Ave Maria si fanno scorrere tra le dita i
grani di una corona. E’ un modo semplice e
alla portata di tutti di pregare e meditare,
mettendo al centro Maria, la madre di Gesù.
La meditazione scorre su temi di carattere
gioioso come l’annunciazione e la nascita
di Gesù. E sono i misteri gaudiosi. Oppure
sulle sofferenze della passione e della mor-
te di Gesù. E sono i misteri dolorosi. Oppu-
re sulla gloria della sua risurrezione e del-
l’invio dello Spirito Santo sui discepoli. E
sono i misteri gloriosi. Giovanni Paolo II ha
aggiunto altri cinque momenti di riflessione
che ha chiamato i misteri della luce che ri-
guardano momenti importanti della vita di
Gesù. Meditazione soprattutto. Sostenuta
dalla recita ripetuta di tante Ave Maria.
Questo è il rosario.

Anche in altre religioni esiste l’usanza
di tenere una corona di grani in mano e di
far scorrere i grani dicendo delle preghiere.
Nell’islam fanno scorrere dei grani fra le
dita ricordando i 99 “Bei nomi” di Allah. Ma
anche nell’induismo e nel buddismo esiste
una tradizione simile. Solo nella forma,
però, e non nei contenuti.

Vi invito a partecipare, tutte le sere, pos-
sibilmente, alla preghiera del rosario in
Duomo alle ore 18.00 soprattutto in questo
mese mariano. E’ importante rivolgerci alla
Madonna perché preghi per noi “adesso e
nell’ora della nostra morte”.

Don Fausto (www.sguardosullapiazza.it)

L’affresco del Tiepolo
nel soffitto dei Gesuati

Dopo la grande festa del 25 aprile, quando un primo gruppo di bambini della Parrocchia ha fatto la Prima
Comunione, è la volta di un secondo gruppo: ecco i nomi dei bambini che la riceveranno martedì 1 mag-
gio, durante la Messa delle ore 10.00 in Duomo:

Celant Aurora
Faggian Samuel
Ferrari Matilde
Gianni Tommaso
Lanini Alvise
Manliclic Wilfred Brian
Marino Rohan
Marzaro Luca
Mialich Filippo

Michieli Giulia
Minach Caterina
Mogavero Mario
Montella Nicole
Muriotto Matilde
Ongaro Adriana
Orecchio Tancredi
Pantuso Ugo
Parolini Luca

Pasini Sofia
Pelizzaro Luca
Pelizzaro Martina
Perissinotto Isabella
Pistolato Luna
Porcu Ariana
Riato Riccardo
Ricciardi Lorenzo
Romanello Benedetta

Simonetto Anna
Trevisan Federica
Tricarico Lisiana Pia
Valenzasca Giovanni
Vetrano Mario
Vianello Giorgia
Vianello Juan Carlos
Viviani Marta
Zanon Veronica Corinne

Il concorso “M’IMMAGINO” arriva alla sua giornata culmi-
nante. Sabato 28 aprile, infatti, alle ore 17.00, si svol-
ge  l’evento della premiazione, con la proclamazione della
terna dei vincitori, all’interno di un evento-cocktail nella
Sala della Graticola trasformata in luogo espositivo.
Il concorso ha raccolto le trenta migliori foto realizzate dai
ragazzi della Parrocchia e della città, sul tema dell’autorap-
presentazione che i giovani fanno di loro stessi.
A giudicare le opere - tenendo conto anche del voto della
Giuria popolare, espresso dai visitatori della Mostra in que-
sti giorni, a partire dall’inaugurazione di sabato scorso -
una Giuria artistica di spessore: i fotografi Filippo Leonardi
e Giorgio Boato, il sociologo e Assessore alle Politiche gio-
vanili Gianfranco Bettin, l’artista Gigi Gardenal, l’esperta
di tematiche giovanili Elena Lattanzi, l’insegnante di tec-
niche fotografiche Mara Comin Tegon, e Alberto Pezzato,
direttore creativo del Gruppo Rubelli.

DOMENICA 29 APRILE
Le attività della Catechesi dei ragazzi sono sospese
LUNEDÌ 30 APRILE
17.00 Centro San Lorenzo: Catechesi degli adulti

coordinata da sr. Graziosa
MARTEDÌ  1 MAGGIO
10.00 Duomo: Celebrazione Prima Comunione – secondo gruppo
MERCOLEDÌ 2 MAGGIO
18.00 Centro Santa Chiara: Terzo anno dell’Itinerario Crismale
20.45 Centro San Lorenzo: Incontro genitori dei battesimi
GIOVEDÌ 3 MAGGIO
17.00 Centro Santa Chiara: Primo anno dell’Itinerario Eucaristico
16.30 San Girolamo: Adorazione Eucaristica
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro Superiori
VENERDÌ 4 MAGGIO
17.30 Centro San Lorenzo: Laboratorio di chitarra
SABATO 5 MAGGIO
15.30 Centro San Lorenzo: Attività Reparto Pendragon
DOMENICA 6 MAGGIO
Palaturismo di Jesolo: Festa diocesana dei Giovani
10.00 Duomo: Primo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
11.00 Centro San Lorenzo: Secondo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
11.00 Centro San Lorenzo: Primo anno dell’Itinerario Crismale

Il concorso fotografico è il primo momento della lunga se-
rie di eventi pensati e organizzati dai ragazzi del Growing.
In programma ci sono - oltre al concorso “M’IMMAGINO” -
anche il “Growing”, cioè il festival di musica giovane che
è giunto alla sua quarta edizione e che si svolgera in Corte
della Canonica sabato 19 maggio, sabato 26 mag-
gio e sabato 2 giugno, e il nuovissimo concorso per vi-
deo musicali, che metterà a confronto le giovani band mi-
surando la loro capacità di proporsi con un vero e proprio
video, oltre che con la loro musica.
Info: www.ilgrowing.it

Un momento dell’inaugurazione
della mostra “M’IMMAGINO”

la borromea
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Foto dal Pellegrinaggio a Malta e Roma

Ecco un’istantanea dal Pellegrinaggio parrocchiale sulle orme di san
Paolo a Malta e a Roma. Altre foto sono esposte nella bacheca in
Duomo.
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Don Giacomo
e alcuni amici
di Ol Moran in Duomo

Il maggio della Parrocchia, pieno
di momenti comunitari importanti

Molti appuntamenti caratterizzano il Mese di Maggio che è ormai
alle porte.

Domenica 6 maggio i giovani della Parrocchia e di tutta la Dio-
cesi si incontreranno a Jesolo per la Festa dei Giovani: vivranno
assieme una giornata in amicizia e in allegria. Per informazioni
contattare don Lorenzo al 329.4955618.

I ragazzi del terzo anno dell’Itinerario crismale si incontreran-
no sabato 12 maggio, alle ore 19.00, in Corte della Canonica, per
le prove della celebrazione della Cresima e per cenare tutti assie-
me; poi si sposteranno nella chiesa di San Girolamo dove, assie-
me ai genitori e ai padrini, alle ore 20.45 vivranno una veglia di
preghiera in preparazione al sacramento della Cresima. Il grande
appuntamento in Duomo per la loro Confermazione è fissato per
domenica 13 maggio, alle ore 12.00. I ragazzi poi faranno una gran-
de festa mercoledì 23 maggio in Centro San Lorenzo, per celebra-
re il loro ingresso nella comunità dei giovanissimi della Parroc-
chia.

Altro appuntamento, questa volta per tutti i parrocchiani, è la
veglia di Pentecoste, che avrà luogo sabato 26 maggio, alle ore
20.45, presso la chiesa di San Girolamo.

Il giorno seguente, domenica 27 maggio, si svolgerà la tradi-
zionale Festa di chiusura dell’Anno pastorale, ai Campi del Sole,
per tutte le famiglie, con inizio alle ore 10.00, celebrazione
eucaristica alle ore 11.00 e a seguire il pranzo e giochi per tutti.

A concludere il mese mariano e l’anno catechistico e l’anno
scolastico ci sarà la processione dell’Infiorata, con le famiglie della
catechesi e quelle della scuola dell’Infanzia e Primaria San
Gioacchino, giovedì 31 maggio, con inizio alle ore 20.45 dalla Corte
della Canonica. Tutte le famiglie porteranno a Maria un fiore come
segno di ringraziamento per quest’anno.

Infine, come ormai è tradizione, la primavera è il tempo della
danza e dell’impegno missionario: domenica 3 giugno presso il
Teatro Toniolo alle ore 20.30 ci sarà lo spettacolo di musica e bal-
lo Danza per le Missioni, organizzata dalla Parrocchia e dalla scuo-
la Ritmidanza di Loredana Avagliano.
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Il matrimonio di Maria ed Enrico
Nella foto gli sposi Maria Schenal ed Enrico Spinelli che hanno cele-
brato il loro matrimonio lo scorso 21 aprile. Nella foto, i due giovani
sull’altare insieme a don Mauro Margagliotti

Prime Comunioni in Duomo
Ecco i 28 bambini che mercoledì 25 aprile
hanno fatto la Prima Comunione. Insieme a
quelli che la ricevono il Primo Maggio (vedi
prima pagina)  verranno presentati alla co-
munità domenica 6 maggio durante la San-
ta Messa delle 10.00. Indosseranno la loro
tunica, che poi verrà riconsegnata, assieme
al cingolo, in Accoglienza.

I “Leoni” vincitori del San Giorgio
La squadriglia dei “Leoni” del gruppo Scout della Parrocchia, ha vin-
to il San Giorgio, la festa di Primavera che vede la partecipazione dei
gruppi scout della zona. La festa dura due giorni, e quest’anno si è
svolta il 21 e 22 aprile.

Ponte del Primo Maggio, catechesi sospesa
A causa del ponte del Primo Maggio, la catechesi dei bambini e dei
ragazzi è sospesa da domenica 29 aprile a martedì 1 maggio com-
presi. Anche il gruppo di catechesi degli adulti guidato dai coniugi
Brussato farà una pausa lunedì 30 aprile e riprenderà regolarmente
lunedì 7 Maggio.

La Giornata di Preghiera per le Vocazioni
Domenica 29 aprile sarà la Giornata Mondiale di preghiera per le
vocazioni. Le figlie della Chiesa organizzano un weekend
vocazionale che si terrà a Vicenza,  dal 4 al 6 maggio presso la casa
di spiritualità dell’ordine. L’incontro è aperto a ragazze dai vent’anni
in poi. Per informazioni contattare le Figlie della Chiesa presso la
chiesa di San Girolamo al numero 041.5349348.

Genitori dei battezzandi, due incontri
Mercoledì 2 maggio e mercoledì 9 maggio,  alle ore 20.45, presso il
Centro San Lorenzo si svolgeranno i due incontri di formazione con
il parroco, don Fausto per i genitori dei bambini che riceveranno il
Sacramento del Battesimo il prossimo sabato 12 maggio, alle ore
16.00, in Duomo.

Torna a Santa Chiara il Torneo di Maggio
Anche quest’anno partirà presso il Patronato Santa Chiara il “Tor-
neo di Maggio” per squadre di Calcio a 5, ideato ed organizzato per
i bambini del catechismo, per i loro genitori e per tutti i ragazzi della
Parrocchia. Il Torneo si svolgerà presso il campetto di Santa Chiara
dal 7 al 25 maggio e le premiazioni saranno domenica 27 maggio
alla Festa ai Campi del Sole. Iscrizioni: chiara@duomodimestre.it.
Le squadre dovranno avere almeno 7 giocatori.

Cineforum

Alessandra
e Michael
si sposano

Sabato 5 maggio, alle ore
10.30, in Duomo, diranno il loro
sì davanti al Signore il nostro
sacrista Michael  Sabba e la sua
futura sposa Alessandra Pellone
(nella foto).
Tutta la comunità è invitata alla
celebrazione e, al termine di
questa, al rinfresco organizzato
dai due sposi in Corte della
Canonica per festeggiare insie-
me alla Parrocchia.

A tutte le persone che hanno la fortuna di avere risor-

se, e di avere buon cuore, la Parrocchia del Duomo

chiede una collaborazione. Anche tu puoi rendere ric-

che le mani buone di San Lorenzo con un’offerta, con

un lascito o con una donazione nel tuo testamento.

Coordinate bancarie:

PARROCCHIA SAN LORENZO M.

IBAN: IT56P0634502063000000225823

I giovani e il loro futuro su TeleChiara
Si è parlato dei giovani e del loro futuro, nell’Aula Magna del
Laurentianum, martedì 24 aprile. Il dibattito, presenti don Fausto e
il Rettore di Ca’ Foscari Carlo Carraro, oltre ad altri ospiti, è inserito nelle
celebrazioni dei trent’anni della Casa studentesca Santa Fosca, che ospi-
ta universitari fuorisede. Il dibattito sarà trasmesso da Telechiara (canale
14) lunedì 1 maggio, alle ore 21.00.

Anziani, incontro sulle Scuole Grandi
Gli amici del Gruppo Anziani della Parrocchia si sono riuniti ve-
nerdì 27 aprile, nella Sala Sistina del Laurentianum, per la con-
ferenza di Giampiero Casadoro sul tema “Le Scuole Grandi a Vene-
zia”. Eccoli nella foto.

Corale del Duomo, una crescita costante
Prosegue con grande entusiasmo l’impegno dei “cantori” del Duo-
mo, diretti dal maestro Omar Ruffato. Nelle sue varie articolazio-
ne, ormai, la corale è un elemento imprescindibile delle più im-
portanti celebrazioni in Duomo. Nella foto, un momento delle pro-
ve “plenarie” al Centro San Lorenzo.


