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4 La comunità propone

Una chiesa per la parrocchia veneziana in Kenya

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
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I discorsi del Papa a Venezia: Telechiara registra il dibattito del Laurentianum

Giorno per giorno
“A questa Chiesa, a questa Città. Rileggendo
i discorsi del Santo Padre a Venezia”: sarà que-
sto il titolo e il filo conduttore del dialogo tra
mons. Fausto Bonini, Arciprete del Duomo, e
Paolo Costa, Presidente della Fondazione del
Duomo, in programma martedì 17 maggio,
alle ore 17.00, nell’Aula magna del
Laurentianum.
Sarà una prima, importante, occasione per ap-
profondire e rilanciare i ricchi contenuti degli
interventi che Papa Benedetto XVI ha pronun-
ciato il 7 e 8 maggio scorsi, durante i vari mo-

menti della sua visita a Venezia.
L’iniziativa, promossa dall’Istituto di Cultura
Laurentianum, è realizzata insieme a
Telechiara, che registrerà il dibattito e lo tra-
smetterà venerdì 20 maggio nel corso di una
puntata speciale di “Camper Venezia” in onda
alle ore 9.15, 18.15 e 22.45. Luogo, tempi e
ritmi del dibattito saranno adattati alle esi-
genze televisive ma la registrazione è aperta
al pubblico. Condurranno la giornalista di
Telechiara Cristina Pagnin e il presidente del
Laurentianum Alessandro Polet.

Growing: musica giovane in fianco al Duomo
C’è musica in fianco al Duomo: è arrivato infatti il momento di
MUSICHEMESTREGrowing. Il contest che coinvolge le giovani
band emergenti della zona e dei dintorni scatta sabato 14 maggio:
a partire dalle ore 19.00 accanto al Duomo (in Corte, o al
Laurentianum in caso di maltempo), i primi sette gruppi di musi-
cisti si sfidano a colpi di batteria e giri di basso; altre sette band si
affronteranno il sabato successivo, sabato 21 maggio, nella se-
conda semifinale: in palio un posto nella finalissima di sabato 28
maggio.

Dal centro storico di Venezia ai quartieri mestrini, da Campa-
gna Lupia a Pordenone al trevigiano, i ragazzi arrivano un po’ da
tutto il Nord Est. Il più giovane ha solo 15 anni, i più vecchi sono
poco più che ventenni. Ma il “Growing” è la parte conclusiva di
un lungo percorso che ha coinvolto i ragazzi a partire dallo scorso
marzo: prima di esibirsi sul palco che si sta preparando in fianco
al Duomo, i giovani musicisti hanno partecipato al
MUSICHEMESTRELiveLab, un laboratorio con cinque workshop
e tre concerti in cui hanno studiato la musica degli altri – jazz, blues
e rock – imparandone tutti i segreti. Per loro lezioni in aula sui generi
musicali, chiacchierate con i musicisti, dimostrazioni sull’uso del
web e del digitale per la realizzazione, la registrazione e la diffu-
sione della propria musica.

MUSICHEMESTRE2011 è un progetto curato della Fondazione
del Duomo e del CentroInCentro, in collaborazione con l’Asses-
sorato alle Politiche Giovanili del Comune di Venezia, ma ha fatto
lavorare i ragazzi: nella foto sotto, l’ultima riunione organizzativa,
con più di trenta giovani musicisti in Sala San Marco.

I rappresentanti delle band
che partecipano al Growing

riuniti in Sala San Marco

Benedetto XVI

La Diocesi di Venezia ha una parrocchia in terra d’Africa. A Ol
Moran, in Kenya, per la precisione. Nell’estate del 2003 un gruppo
di giovani della nostra parrocchia, accompagnati da me, hanno fat-
to visita a don Giovanni Volpato, missionario veneziano, che stava
costituendo una nuova parrocchia in quella zona. L’anno seguente,
nell’estate del 2004, un altro gruppo di nostri giovani, accompagna-
ti da don Giacomo Basso allora cappellano a San Lorenzo, andò a
far visita alla stessa missione di Ol Moran. Cominciò da allora un
gemellaggio stretto fra la parrocchia di San Lorenzo e la parroc-
chia di San Marco a Ol Moran. Tanto stretto da far maturare in don
Giacomo la disponibilità ad andare laggiù a fare il parroco. E così
avvenne. Inoltre, a seguito di quel viaggio, una giovane decise di
donare due anni della sua vita a quella missione e un’altra dedicò
alcuni anni alla missione del  Madagascar dove costruì una casa,
che noi continuiamo ancora a sostenere, per bambini con i genitori
in carcere. La parrocchia africana, impiantata da don Giovanni
Volpato, e ora retta da don Giacomo Basso, ha fatto notevoli pro-
gressi sia per quanto riguarda le strutture necessarie sia per quanto
riguarda la crescita della comunità.

In questi giorni don Giacomo, assieme a un piccolo gruppo di
giovani della sua parrocchia africana, sono ospiti nostri e sono por-
tatori di due progetti ambiziosi a cui tengono molto e per i quali
domandano la solidarietà della nostra parrocchia e di tutta la Dio-
cesi di Venezia. Il primo progetto è la costruzione della chiesa.
Attualmente non ce l’hanno e ora sentono il bisogno di avere un
luogo dignitoso e sufficientemente ampio dove la comunità possa
incontrarsi per pregare. L’architetto Battaglia, della nostra parroc-
chia, ha preparato e discusso con loro in Kenya un progetto che
potete vedere in un plastico posto al fondo del Duomo. I giovani di
Ol Moran chiedono di essere aiutati perché la costruzione si faccia
e si faccia presto. Il secondo progetto che intendono promuovere
riguarda la crescita culturale dei giovani di Ol Moran e quindi chie-
dono il sostegno a distanza per aiutare ragazzi e giovani che si re-

cano a Ol Moran dalla savana circostante per studiare e mezzi ne
hanno pochi o niente. In particolare chiedono un sostegno per
Hekima House, la Casa della Sapienza, una casa studentesca, che
in questi giorni farà un gemellaggio formale con la Casa studente-
sca San Michele, dove sono ospitati una cinquantina di ragazzi e
ragazze che frequentano la scuola superiore a Ol Moran.

Come dare un aiuto? Essenzialmente conoscendo i progetti,
tema di questa domenica nella nostra parrocchia, e informandosi
sul come poter aiutare. Una prima raccolta di solidarietà la faremo
questa stessa domenica direttamente nelle mani degli stessi inte-
ressati e una seconda raccolta la faremo domenica prossima in oc-
casione della tradizionale Danza per le missioni in programma al
Toniolo a partire dalle 20.30. Il sostegno più concreto a questa
manifestazione, straordinariamente bella a detta di tutti coloro che
hanno partecipato gli anni scorsi, è quello di acquistare e far ac-
quistare i biglietti di ingresso. Tutto il guadagno maturato, tolte le
spese, andrà a vantaggio dei due progetti.

Don Fausto (www.sguardosullapiazza.it)

La delegazione di Ol Moran
nello studio dell’architetto Battaglia

DOMENICA 15 MAGGIO
10.00 Duomo: Primo anno dell’Itinerario di Ripresa Battesimale
11.00 Centro San Lorenzo: Secondo anno dell’Itinerario

di Ripresa Battesimale
11.00 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’Itinerario Eucaristico
LUNEDÌ 16 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 Laurentianum: Laboratorio di teatro - giovani
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro seconda-terza superiore
20.30 Laurentianum: Laboratorio di teatro - adulti
MARTEDÌ 17 MAGGIO
17.00 Duomo: Confessioni primo anno dell’Itinerario Eucaristico
17.00 Laurentianum: “A questa Chiesa, a questa città”:

dibattito sui discorsi del Papa a Venezia (vedi p. 1)
18.00 Centro Santa Chiara: Primo anno dell’Itinerario Crismale
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro IV-V superiore
MERCOLEDÌ 18 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 Santa Chiara: Incontro Secondo anno Crismale
20.45 Santa Maria Grazie: Laboratorio di teatro - adulti
21.00 Casa studentesca San Michele: gemellaggio della Casa

con Hekima House di Ol Moran
GIOVEDÌ 19 MAGGIO
16.30 San Girolamo: Adorazione Eucaristica
VENERDÌ 20 MAGGIO
17.00 Centro San Lorenzo: Laboratorio di pittura
17.30 Centro Santa Chiara: Laboratorio di chitarra
18.00 Santa Maria Grazie: Laboratorio di teatro - ragazzi
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro prima superiore
19.00 Centro San Lorenzo: Festa Cresimati
SABATO 21 MAGGIO
10.00 Centro San Lorenzo: Laboratorio di Teatro - bambini
19.15 Corte della Canonica: MUSICHEMESTREGrowing
DOMENICA 22 MAGGIO
10.00 Duomo: Primo anno dell’Itinerario di Ripresa Battesimale
11.00 Centro San Lorenzo: Secondo anno dell’Itinerario

di Ripresa Battesimale
11.00 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’Itinerario Eucaristico
20.30 Teatro Toniolo: Danza per le Missioni

Buon compleanno, don Fausto!

Giovedì 19 maggio don Fausto compie 73 anni.

Attraverso la Borromea, i sacerdoti e gli operatori della Parrocchia,

a nome di tutta la comunità, augurano al parroco di San Lorenzo

un buon compleanno.
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Il Gruppo Anziani in laguna, al “Deserto”
Il Gruppo Anziani del Duomo attendeva con impazienza la visita gui-
data all’Isola di San Francesco del Deserto, avvenuta venerdì 21
aprile. Una giornata di sole che ha dato un tocco di magia alla splen-
dida cornice lagunare. La visita si è svolta con la guida di un padre
francescano che ha dato esaurienti spiegazioni sull’importante sito,
rispondendo alle numerose domande dei partecipanti.

In visita a San Francesco della Vigna
Uscita a San Francesco della Vigna, nel sestiere di Castello, per la
Commissione Visite Culturali, sabato 30 aprile. I numerosi parte-
cipanti hanno potuto apprezzare la chiesa, progetto perfetto del
Sansovino con il completamento del Palladio, e anche le numerose
opere al suo interno. La visita si è incentrata, in particolare, ai chio-
stri e agli orti adiacenti alla chiesa.

Cresime in Duomo il Primo Maggio
Cresime in Duomo, domenica 1 maggio: nella foto il gruppo di
ragazzi che hanno ricevuto il sacramento della Confermazione.

Le Prime Comunioni per 45 bambini
Sabato 14 maggio (con una piccola appendice domenica 15
maggio) si celebra in Duomo la Prima Comunione di 45 bambini
del primo anno dell’Itinerario Eucaristico. Nella foto il gruppo di
bambini in posa in Corte della Canonica.

Con il Santo Padre a San Giuliano
Anche San Lorenzo ha salutato il Papa, in visita alla nostra città: nella foto,
il gruppo di giovani della parrocchia al Parco con lo striscione domenica 8
maggio, in occasione della Santa Messa celebrata da Benedetto XVI.

Gruppi d’Ascolto, l’incontro conclusivo
Si sono conclusi mercoledì 11 maggio, con un incontro, la celebrazione
della santa messa e un momento conviviale, gli appuntamenti per quest’anno
pastorale per i Gruppi d’Ascolto. Nella foto il brindisi conclusivo.

La Festa dei Cresimati a San Lorenzo
Venerdì 20 maggio, dalle ore 19.00 alle ore 21.30, in Centro San
Lorenzo, ci sarà la Festa dei Cresimati. Gli stessi ragazzi hanno
organizzato i giochi, le musiche e la cena che caratterizzeranno la
serata.

Scuola Santa Caterina, un ritiro
Domenica 22 maggio don Nini Barbato (Scuola Santa Caterina
d’Alessandria) propone una riflessione spirituale a partire dalla
domanda di Gesù a Filippo: “Da tanto tempo sono con voi e non mi
hai conosciuto? Chi ha visto me ha visto il Padre”. L’inizio del ritiro
è fissato per le ore 9.30 con la recita delle Lodi. Seguirà alle ore
10.00 la meditazione e riflessione personale, e alle ore 11.30 la Santa
Messa e la conclusione. Per chi lo desidera, adorazione del Santis-
simo nella cappellina al II piano della sede della Scuola in via Querini
19. Il ritiro si svolgerà nella medesima sede al IV piano.

ArteinCentro, terza edizione
Per il terzo anno consecutivo è stato organizzato per domenica 22
maggio dalle ore 10.30 alle ore 17.30 un concorso di pittura
estemporanea rivolto a tutti coloro, professionisti e non, che anima-
ti dalla stessa passione per l’arte vogliono trascorrere una domeni-
ca tra amici. Gli spazi scelti dai partecipanti per le loro performan-
ce dovranno essere compresi tra l’area antistante al Duomo di
Mestre (fino alla piazzetta del Toniolo) e il Vecchio Municipio (Piaz-
za Ferretto e via Palazzo). Una giuria competente valuterà e pre-
mierà i lavori migliori; le opere saranno esposte nella Galleria San
Lorenzo in data da destinarsi. Iscrizioni entro il 20 maggio: Nicola
Lamia  (cell. 334 8521478, email nicola@duomodimestre.it).

Btl: uscita a Forte Carpenedo
La Banca del Tempo Libero ricorda ai soci l’incontro conviviale
fissato per venerdì 27 maggio al Forte Carpenedo, per il quale ne-
cessita dare l’adesione entro venerdì 20 maggio per ragioni
organizzative.

Campi del Sole, ecco la Festa
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, giovani,
famiglie e anziani. Si tratta di una domenica di festa, una domeni-
ca da trascorrere insieme per divertirsi e per conoscersi meglio.
Questo il programma della giornata: ore 10.00, ritrovo e accoglien-
za ai Campi del Sole; ore 11.00, Santa Messa presieduta da don
Fausto; ore 12.30, pranzo al sacco (sarà presente un chiosco/bar
con panini e bibite); ore 14.00, giochi e attività organizzati per pic-
coli e grandi; ore 15.30, partita di rugby a cura della Polisportiva
San Michele; ore 16.00, riprendono i giochi per grandi e piccini;
ore 17.00, Lotteria; ore 19.00, musical “We will rock you” presen-
tato dalla squadriglie femminili del Reparto Scout; ore 20.45, mu-
sical “il Risorto” presentato dal gruppo giovani.

Grest 2011: sono aperte le iscrizioni
Sono aperte le iscrizioni per il GrEst parrocchiale che avrà inizio
lunedì 13 giugno.  Il GrEst accoglierà i bambini - da quelli che
hanno frequentato la prima elementare a quelli che hanno frequen-
tato la seconda media - e li intratterrà con giochi, attività e un aiuto
nello svolgimento dei compiti per vacanze.
Le attività si svolgono presso il chiostro delle suore di San Girolamo.
L’accoglienza è prevista alle ore 8.30 a san Girolamo, dove i geni-
tori possono passare a prendere i bambini tra le 16.00 e le 16.30.
Nella quota di iscrizione è previsto il pranzo presso ristorante, due
merende, le due uscite settimanali e le entrate nei musei. Altre
informazioni verranno fornite dal responsabile, Nicola Lamia: lo
si può contattare al 334.8521478.

Festa dei Cresimati:
i ragazzi preparano
la serata

Offerte
OFFERTE PER LA PARROCCHIA
NN: 179.50 euro -  Daniel D’Antonio: 8 euro – Bessato, Zannini: 100 euro  - Fam.
Prof.Jaccarino: 250 euro – In memoria di Neida Nalesso: 200 euro – Alfredo
Furlan: 500 euro – NN: 300 euro – Francesco Demetrio Rossi: 100 euro –
Fam.Volpe: 50 euro – In occasione della cresima di Giovanni Stigliano Messuti: 30
euro – In occasione della cresima di Sofia Nichetti: 150 euro – Mauro Purpi e
Valentina Masi: 200 euro – In memoria di Anna Esposito: 100 euro – Gruppo
catechesi adulti: 525 euro – Caterina e Rubens: 100 euro – Callegaro: 50 euro –
Fam.Da Villa, in occasione della cresima di Giulio Alberto: 150 euro – Gruppi
d’Ascolto: 50 euro – Chiofalo: 20 euro – NN: 50 euro – Fondazione Banca Santo
Stefano: 1.500 euro.
OFFERTE PER LA CARITÀ
NN: 270.50 euro
PROGETTO “ADOTTA UNO STUDENTE”, PRESSO OL MORAN
In memoria di Luigi Schipilliti: 200 euro – Luigi e Isabella Pizzini: 200 euro.

PROGETTO “CASA DEL SOLE” IN MADAGSCAR
NN: 200 euro.

Il Torneo di Maggio è già un superevento
Partiti! Ben 18 squadre si sono iscritte al “Torneo di Maggio” di cal-
cio a 5 e, pur divise nelle varie categorie, sprizzeranno gioco e al-
legria, in ogni angolo del campetto di Santa Chiara!
La parte del leone la fanno i ragazzi delle medie con ben 9 squadre
iscritte, ma anche gli adulti over 30 tengono bene con 5 squadre.
Per le prossime due settimane, e fino al gran finale di domenica 29
maggio ai Campi del Sole, il patronato di Santa Chiara sarà teatro
di sfide incrociate tra queste squadre: per le elementari i “Golia’s”
e il “S.Chiara Cadetti”; per la categoria medie/1a superiore gli
“SnowKids”, i “Supernova”, gli “All-Stars”, i “Mib99”, i “Ragazzi
del ’99”, i “Panzer”, i “Royal”, i “Ka-boom” e i “Majorum
Laengua”; per la categoria giovani/adulti troviamo infine le
“Carèghe Urlanti”, la “Sacra Coca Unita”, i “San Michele élite”, il
“Teatro Vagante”, i “49’s”, i “Tremors” e i “4ever Young”.
I ragazzi delle medie giocheranno nel pomeriggio (17-19), mentre
gli adulti e i giovani si sfideranno nella fascia serale (19-21) in base
al calendario comunicato ai vari referenti delle squadre.
Il “Torneo di Maggio” è un torneo a punti, e le prime due squadre
di ogni categoria si giocheranno la finale alla Festa dei Campi del
per vincere l’ambito titolo di Campioni di Comunità e abbracciare
la Coppa del Monsignore.
In bocca al lupo! Per qualsiasi evenienza, dubbi, o problemi di ca-
lendario, Amelio (email: amelio@duomodimestre.it , cellulare
3384614644).


