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4 La comunità propone

Domenica 8 maggio, la grande giornata della Visita

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

Vespri in Duomo la domenica sera alle ore 18.00
Lodi in Duomo alle ore 7.45 nei feriali, alle ore 8.40 la domenica
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 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

OFFERTE “NELLE MANI DI SAN LORENZO”
NN: 341 euro – Carmen Zattoni: 20 euro – Fam.Crivellari: 50 euro – NN: 50 euro
– NN: 2050 euro – T.C : 100 euro – Salvatore Fronteddu: 4.50 euro – NN: 20 euro
– In memoria di Lucrezia Biondi: 50 euro – I nonni M.F, in occasione della Cresima
di Daniele Chiella: 200 euro – T.S: 100 euro – Semenzato – Perale: 200 euro –
Carmine Baglione – Giovanna Lamberti: 200 euro - NN: 170 euro.
Ad oggi sono stati raccolti 8644.50 euro.

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

1 maggio 2011
Foglio settimanale della parrocchia del Duomo di San Lorenzo Martire a Mestre - Anno XLIV, n. 2131

Dal Kenya a Venezia e a Roma: è in arrivo don Giacomo con gli amici di Ol Moran
Sono a casa nostra, dal 3 al 29 maggio, don
Giacomo Basso - già cappellano del Duomo e
ora parroco di Ol Moran - e un gruppo di rap-
presentanti della grande parrocchia di Ol
Moran, in Kenya.
Don Giacomo e i nostri amici di Ol Moran sono
in Italia per un itinerario sulle orme di san
Marco e di san Pietro, pietre angolari della loro
e della nostra fede: intendono incontrare la
Chiesa di Venezia e quella di Roma, per dare
forza al loro progetto di comunità, e anche
alla loro volontà di costruire finalmente, nel-

Giorno per giornoIn visita a Burano e a Mazzorbo
La Commissione Visite Culturali propone per domenica 29 mag-
gio un’uscita di una intera giornata a Mazzorbo e Burano, a chiu-
sura del porogramma di quest’anno pastorale.
Al mattino si visiterà la chiesetta di Santa Caterina Vergine e
Martire (della fine del Duecento) a Mazzorbo, poi dopo una pas-
seggiata per l’isola si sosterà al ristorante “I Cacciatori” per un
pranzo a base di pesce. Nel primo pomeriggio, trasferimento a
Burano, per ammirare la chiesa di San Martino eretta nel XVI
secolo. Il decoro interno è notevole, ad iniziare dalla “Crocefis-
sione” del Tiepolo. Per finire, tappa al museo del merletto e poi un
po’ di tempo libero per chi volesse acquistare i famosi “bussolai”.
Il costo della gita comprensivo della guida per l’intera giornata e
del pranzo è di euro 35. Le iscrizioni sono aperte dal martedì 3
maggio presso la libreria San Michele. L’appuntamento è a Piaz-
zale Roma presso la bigletteria ACTV alle ore 9.30 muniti di tre
biglietti per la navigazione. Per informazioni telefonare a Lia
Tassan al 338.7484973 dalle ore 19 alle 20.30.

Domenica 8 maggio è finalmente il giorno
della Visita del Papa alla nostra città. Bene-
detto XVI celebrerà la Santa Messa al Par-
co di San Giuliano, e tutta la città si stringerà
intorno al Santo Padre, venuto tra di noi per
confermare la nostra fede.

Tutte le messe della mattinata, in tutte le
chiese della Diocesi, sono sospese, per per-
mettere a sacerdoti e fedeli di partecipare in-
sieme al grande evento di fede che si terrà a
San Giuliano; e in Duomo saranno celebrate

DOMENICA 1 MAGGIO
12.00 Duomo: Celebrazione delle Cresime
LUNEDÌ 2 MAGGIO
17.00 Centro San Lorenzo: Catechesi degli adulti coordinata

da suor Concetta
19.00 Centro San Lorenzo: Catechesi degli adulti coordinata

dai coniugi Brussato
17.00 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’Itinerario Eucaristico
18.00 Duomo: Inizio del Fioretto
18.00 Centro San Lorenzo: Laboratorio di teatro - giovani
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro seconda-terza superiore
20.30 Centro San Lorenzo: Laboratorio di teatro - adulti
MARTEDÌ 3 MAGGIO
17.00 Duomo: Confessioni primo anno dell’Itinerario Eucaristico
18.00 Centro Santa Chiara: Primo anno dell’Itinerario Crismale
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro IV-V superiore
21.00 Casa San Michele: Santa Messa
21.00 Centro San Lorenzo: Incontro giovani universitari-lavoratori
MERCOLEDÌ 4 MAGGIO
17.00 Centro San Lorenzo: Incontro dei Cantorini della Cappella del Duomo
18.30 Centro San Lorenzo: Incontro Coro giovanile

della Cappella del Duomo
19.30 Centro San Lorenzo: Incontro Coro adulti della Cappella del Duomo
18.00 Centro San Lorenzo: Laboratorio di teatro - giovani
18.00 Centro Santa Chiara: Incontro Secondo anno Crismale
20.45 Centro San Lorenzo: Laboratorio di teatro - adulti
20.45 Centro San Lorenzo: Incontro genitori dei battesimi
21.00 Centro San Lorenzo: Comunità Capi Scout
GIOVEDÌ 5 MAGGIO
16.30 San Girolamo: Adorazione Eucaristica
18.00 Centro San Lorenzo: Incontro neo-cresimati
VENERDÌ 6 MAGGIO
17.00 Centro San Lorenzo: Laboratorio di pittura
17.30 Centro Santa Chiara: Laboratorio di chitarra
18.00 Centro San Lorenzo: Laboratorio di teatro - ragazzi
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro prima superiore
SABATO 7 MAGGIO
10.00 San Girolamo: Ritiro Primo anno Eucaristico
10.00 Centro San Lorenzo: Laboratorio di Teatro - bambini
DOMENICA 8 MAGGIO
Visita del Santo Padre a Venezia. Tutte le messe del mattino sono sospese in
Duomo, a San Girolamo e in tutte le chiese della Diocesi (vedi pag. 1).

Un gruppetto di ragazzi delle Superiori
alle prese con il cartellone, lungo 6 metri,
che porteranno a San Giuliano come segno
della presenza della nostra parrocchia
alla Santa Messa presieduta dal Papa

solo la messa vespertina alle 18.30 del sa-
bato, e la messa serale alle 18.30 della do-
menica.

Di seguito, alcune notizie tecniche, per
facilitare la nostra partecipazione.
Innanzitutto segnaliamo che sono arrivati i
pass, le sedie in cartone e i kit per partecipa-
re alla celebrazione dell’8 maggio a San
Giuliano: possono essere ritirati in sacrestia
preferibilmente da martedì a sabato chieden-
do a Michael. Ricordiamo poi gli orari di
partenza per chi desidera andare in gruppo
all’appuntamento con il Papa: i giovani dei
gruppi parrocchiali e del gruppo scout si riu-
niranno alle ore 6.00 presso la Corte della
Canonica, e partiranno insieme; per tutti gli
altri il ritrovo è alle ore 6.45, e la partenza è
prevista per le ore 7.00. Si andrà a piedi e in
bicicletta. A piedi ci vuole circa un’ ora per
arrivare al ponte che immette nel parco e poi
occorrono circa 15 minuti per arrivare alla
zona dove si trova il palco papale. Le bici-
clette potranno essere lasciate in uno dei
parcheggi che verranno predisposti dall’or-
ganizzazione. Per chi vorrà, dopo la celebra-
zione ci sarà la possibilità di accedere alle
aree ristoro e animazione per i più piccoli.

Benedetto XVI

Calcio a 5: A S. Chiara il “Torneo di Maggio”
Parte presso il Patronato Santa Chiara il “Torneo di Maggio”, per
squadre di Calcio a 5, ideato e organizzato espressamente per i
bambini del catechismo, per i loro genitori e per i ragazzi della
Parrocchia. Il Torneo di Maggio si svolgerà nel campetto di Santa
Chiara dal 12 fino al 22 maggio: è infatti proprio  alla Festa dei
Campi del Sole che si svolgeranno le finali.
Le iscrizioni sono aperte dal 3 al 10 maggio. Tutte le informazioni
nel sito www.duomodimestre.it, nelle locandine alle porte del
Duomo e presso Amelio (all’indirizzo amelio@duomodimestre.it
e al 338.4614644), che riceve anche le iscrizioni.

“Danza per le Missioni”, festa al Toniolo
Torna la grande serata dedicata al ballo e alle missioni. L’edizio-
ne 2011 di “danza per le Missioni” si svolgerà infatti domenica 22
maggio al Teatro Toniolo, dalle ore 20.30. Per l’ottava volta la
Scuola RitmiDanza organizza, con la Parrocchia del Duomo, il
proprio saggio, destinando il ricavato a sostegno delle opere mis-
sionarie: quest’anno  Danza per le Missioni aiuterà Ol Moran, la
missione diocesana in cui è parroco don Giacomo.
Da venerdì 6 maggio alle ore 17.00 sarà possibile acquistare i bi-
glietti presso la sede della Scuola RitmiDanza, in via Cardinal Mas-
saia 20. La prevendita continuerà nel pomeriggio dei giorni suc-
cessivi. Biglietti in vendita anche in Duomo domenica 15 maggio
alla fine delle messe delle 10.00, delle 11.00 e delle 12.00.

la loro parrocchia, una chiesa in muratura,
segno della raggiunta maturità nella fede.
Il secondo obiettivo del viaggio è la promo-
zione del progetto di Hekima House, lo
studentato in cui i ragazzi della missione stu-
diano e costruiscono così il loro futuro e quel-
lo del Paese.
La delegazione, che comprende i responsabili
laici di ogni settore della vita della missione
di Ol Moran, incontrerà la comunita di San
Lorenzo durante le sante messe di domenica
15 maggio.

Don Giacomo
con i ragazzi
di Hekima House
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In queste pagine, una carrellata fotografica sulle celebrazioni e sui
riti che hanno scandito, in Duomo e in Parrocchia, i giorni della Set-
timana Santa.

La benedizione degli ulivi e la processione

Domenica 17 aprile, Domenica delle Palme, alle ore 10.30 la
Corte della Canonica era gremita di gente per la benedizione degli
ulivi; subito dopo si è svolta la processione che ha condotto i cele-
branti e i fedeli in Duomo, per la Santa Messa.

Santa Pasqua, la luce ritorna in Duomo

La Santa Pasqua ha portato il suo messaggio di luce a partirà dalla
Veglia del Sabato Santo. Nella foto, la benedizione del fuoco sul
sagrato del Duomo, primo momento della grande celebrazione della
Risurrezione del Signore. Nell’ultima foto, un momento della San-
ta Messa delle ore 11.00 della Domenica di Pasqua, presieduta da
mos. Beniamino Pizziol, Vescovo Ausiliare.

Mercoledì Santo: le confessioni comunitarie

Mercoledì 20 aprile, Mercoledì Santo, è stato il giorno della Ri-
conciliazione prepasquale: nella foto don Lorenzo guida il momento
di riflessione che ha preceduto le confessioni comunitarie in Duomo.

Giovedì Santo: la lavanda dei piedi

Appuntamento tradizionale e toccante, quello del Giovedì Santo, con la
santa messa che ricorda l’Ultima Cena. Nella foto, un momento della cele-
brazione ed in particolare il rito della lavanda dei piedi.

Il Venerdì Santo in tre momenti forti

Tre foto per i momenti cruciali del Venerdì Santo: a sinistra in
alto la Via Crucis per i bambini e le famiglie, alle ore 15.00, e in
basso la rappresentazione sacra “Le parole di Gesù sulla croce”,
messa in scena a San Girolamo, in serata; qui sopra, il bacio della
croce durante la solenne azione liturgica della sera in Duomo.

Battesimi, incontri per i genitori
Sabato 14 maggio, alle ore 16.00, in Duomo, quattordici bambini
della nostra Parrocchia riceveranno il sacramento del battesimo.
La comunità organizza due incontri di preparazione per i genitori.
Il primo si svolgerà mercoledì 4 maggio, alle ore 20.45 in Sala San
Marco in Centro San Lorenzo. Il secondo sarà il mercoledì succes-
sivo, mercoledì 11 maggio alle ore 20.45 in Duomo.

Domenica 1 maggio: le Cresime in Duomo
Ecco i nomi dei 71 ragazzi che domenica 1 maggio riceveranno la
Cresima: Amato Pietro; Bellamio Pietro; Bello Andrea; Belviso Lo-
renzo; Borgoni Matilde; Bortali Benedetta; Brando Aljosha;
Bruscagnin  Gaia; Bruscagnin Benedetta; Buoso Tommaso; Cadel
Patrizia; Causin Davide; Coller Marco; Crepaz Laura; Da Villa
Giulio Alberto; De Bortoli Vittoria; De Santi Nicole; Degan Davide;
Enzo Carlo; Falomo Federica; Faoro Tommaso; Forcelli Matteo
Paolo; Fragiacomo Claudia; Gerardi Alice; Gherardi Riccardo; Ghetti
Eleonora; Gonzales Sandouval Carol Estefan; Lenzoni Gaia; Licori
Ludovica; Mainardi Alvise; Mandruzzato Elisa; Mantovan Alberto;
Massaro Lorenzo; Maurizio Nicolò; Mauro Sebastiano; Miani
Matteo; Michieli Lorenzo; Nardo Raffaele; Nichetti Sofia; Omiccioli
Giorgia; Orecchio Giorgia; Pagan Ilaria; Pasqualato Giacomo;
Perissinotto  Alina; Perticari Carlotta; Prandin Bianca; Pusinieri
Lorenzo; Quartiero Giulia; Rasi Caldogno Lucrezia; Ricciotti Gia-
como; Romano Simonetta; Rubbini Lorenzo; Scaggiante Pietro;
Scibona Lorenzo; Scolamacchia Marilisa; Sopracordevole Elena;
Stigliano Messuti Giovanni; Tassello Francesco; Teodoro Pierluigi;
Thiella Daniele; Tremante Francesca; Valeggia Martina;
Veropalumbo Diletta; Viale  Valentina; Vianello Gianluca; Zacchello
Marco; Zanardo Eleonora; Zanata Federica; Zanetti Giulia.

I ragazzi e le loro famiglie prendano nota degli appuntamenti
successivi: giovedì 5 e 12 maggio, ore 18.00, incontro in
CentroInCentro (dietro il Duomo) per i neo-cresimati; venerdì 20
maggio, ore 19.00 in CentroInCentro, la Festa dei Cresimati; dome-
nica 29 maggio, ai Campi del Sole, la presentazione alla comunità;
mercoledì 31 agosto – sabato 3 settembre, uscita estiva a Roma.
Sabato 1 e domenica 2 ottobre, Festa del Passaggio al Cavallino.

Prime Comuninioni: la festa e il ritiro
Si avvicina la celebrazione delle Prime Comunioni che si svolgerà
sabato 14 maggio alle ore 11.00. In preparazione a questo impor-
tantissimo appuntamento che coinvolgerà  44 bambini del primo
anno Eucaristico, ci sarà un ritiro sabato 7 maggio presso la chie-
sa di san Girolamo. Il ritrovo per i bambini, che dovranno portare il
pranzo al sacco, è alle ore 10. E’ previsto un momento di forma-
zione e condivisione anche per i genitori che raggiungeranno i loro
figli alle ore 15.00. Il ritiro terminerà alle ore 16.30.

Il Fioretto dedicato a Maria
Maggio è il mese dedicato a Maria. Come è tradizione in Duomo
tutte le sere del mese alle ore 18.00 si recita il Rosario e vengono
cantate le litanie della Madonna, prima della celebrazione della
Santa Messa. A conclusione poi del mese di maggio ci sarà la con-
sueta processione dell’Infiorata martedì 31 maggio alle ore 20.45
con partenza dalla Corte della Canonica.

Si avvicina la Festa ai Campi del Sole
Domenica 29 maggio si svolge la tradizionale festa della Parroc-
chia ai Campi del Sole, l’ampio terreno verde su via Mentana, nel-
la zona del Terraglio. Come ogni anno, questa festa è un momento
centrale di incontro e condivisione tra tutti i parrocchiani per diver-
tirsi e per conoscersi meglio.
Questo il programma della giornata: alle ore 10.00 ritrovo e acco-
glienza ai Campi del Sole; alle ore 11.00 Santa Messa presieduta
da don Fausto. Seguirà il pranzo al sacco (sarà presente un chio-
sco/bar con panini e bibite). Nel pomeriggio, giochi e attività orga-
nizzati per piccoli e grandi, con una partita dimostrativa di rugby a
cura della Polisportiva San Michele; in serata, la lotteria e spetta-
coli organizzati dai giovani della Parrocchia.


