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Ai Campi del Sole a ringraziare per un anno insieme

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

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

22 maggio 2011
Foglio settimanale della parrocchia del Duomo di San Lorenzo Martire a Mestre - Anno XLIV, n. 2133

Al Teatro Toniolo si danza per la missione di Ol Moran

Giorno per giorno
Torna la grande serata dedicata al ballo e alle missioni. Domenica
22 maggio , infatti, sul palco del Teatro Toniolo, si svolge l’edizione
2011 dello spettacolo “Danza per le Missioni”. Per l’ottava volta la Scuo-
la RitmiDanza di Loredana Avagliano organizza, con la Parrocchia del
Duomo, il proprio saggio, destinando il ricavato a sostegno delle ope-
re missionarie. Sul palco, a guidare lo spettacolo insieme a Loredana,
l’attore Cristian Ginepro, grande amico dell’iniziativa.
In sette anni l’evento ha raccolto più di 43 mila euro devoluti poi ad
iniziative missionarie dall’Ecuador alla Romania, dal Madagascar al
Paraguay. E quest’anno  Danza per le Missioni aiuterà Ol Moran, la mis-
sione diocesana in cui è parroco don Giacomo Basso.
Biglietti in vendita anche la sera dello spettacolo al Toniolo.

Un momento conviviale
ai Campi del Sole

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
LUNEDÌ 23 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 24 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 Centro Santa Chiara: Conclusione dei percorsi

giovani universitari e lavoratori
MERCOLEDÌ 25 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
GIOVEDÌ 26 MAGGIO
16.30 San Girolamo: Adorazione Eucaristica
VENERDÌ 27 MAGGIO
16.30 Laurentianum: Incontro Gruppo Anziani
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
SABATO 28 MAGGIO
10.00 Centro San Lorenzo: Laboratorio di Teatro - bambini
19.15 Corte della Canonica: MUSICHEMESTREGrowing
DOMENICA 29 MAGGIO
Festa di fine anno pastorale ai Campi del Sole

Offerte
OFFERTE PER LA PARROCCHIA
NN: 40 euro – NN: 50 euro – In occasione del battesimo di Gabriele: 50 euro - In
occasione del battesimo di Ivan: 20 euro – In occasione del battesimo di Vittoria:
50 euro – NN: 250 euro – In occasione del battesimo di Antonio e Alice : 50 euro –
In occasione del battesimo di Leonardo: 50 euro – Alberto Toluzzo e Elisa
Pozzobon: 200 euro - Dino Lazzarotto: 100 euro.
OFFERTE PER LA CARITÀ
NN: 91.50 euro – O.B: 50 euro.
PROGETTO “ADOTTA UNO STUDENTE”, PRESSO OL MORAN
NN: 1.524.00 euro - NN: 50 euro - Edda e Giorgio Poli: 100 euro.

GIORNATA PER IL SEMINARIO
NN: 25 euro

Un’istantanea da una
delle precendeti edizioni

di Danza per le Missioni

L’anno intenso e vivace della nostra comu-
nità si chiude ai Campi del Sole, domenica
29 maggio. L’appuntamento, tradizionale,
nella grande area verde della Parrocchia del
Duomo, sul Terraglio, è infatti una grande fe-
sta di conclusione e di ringraziamento.

Momento di incontro e condivisione tra
tutti i parrocchiani, giovani, famiglie e anzia-
ni, la domenica dei Campi del Sole si incentra
sulla celebrazione eucaristica della mattina,
alle ore 11.00: anche nel giorno della spen-
sieratezza - fatto di relax, di gioco, di aria
aperta - la nostra comunità si mette infatti
nelle mani del Signore che la guida. E anche
nel giorno del “rompete le righe” - quello in
cui si chiude l’attività ordinaria dell’anno
pastorale - la comunità mette davanti all’al-
tare se stessa e il lavoro svolto in tanti mesi.
Tutti insieme, quindi, ripenseremo ad un anno
di vita insieme, ad un anno di proposte, di
iniziative, di catechismo, di preghiera, di
celebrazioni, di catechesi... e ci diremo - io
credo - che è valsa la pena anche quest’an-
no fare la fatica di lavorare insieme, sulla
strada segnata dal Signore.

I frutti si vedono: li vediamo tutti, se sap-
piamo guardare tutti con gli occhi della co-
munità e non solo, come ci capita a volte, con
il nostro sguardo personale. Anche per que-
sto la Festa dei Campi del Sole sarà come
sempre una giornata di ringraziamento: il mio
grazie personale a tutti i parrocchiani, per-
ché quanto fatto in questo anno è costruito

Il programma della giornata
ore 10.00: Ritrovo e accoglienza
ore 11.00: Santa Messa presieduta

da don Fausto
ore 12.30: Pranzo al sacco (sarà presente

un chiosco/bar  con panini, verdure,
patatine, bibite, gelati, caffè)

ore 14.00: Giochi e attività organizzati
per piccoli e grandi

ore 15.30: Partita di rugby a cura
della Polisportiva San Michele

ore 16.00: Riprendono i giochi
ore 17.00: Lotteria
ore 19.00: Musical “We will rock you”

presentato dalle squadriglie
femminili del Reparto Scout

ore 20.45: Musical “il Risorto” presentato
dal gruppo giovani

con l’apporto di ciascuno di noi; e poi il
nostro grazie  complessivo a chi ci ha dato
la voglia e la forza di fare tanto e bene.

La squadra che prepara la giornata ce
l’ha messa tutta per organizzarla al meglio,
e io credo che ancora una volta, ai Campi
del Sole, riusciremo insieme a divertirci e
a stare bene insieme, proprio a partire dal-
la consapevolezza del bello e del buono che
insieme continuiamo a seminare aiutati dal
Signore.

Don Fausto (www.sguardosullapiazza.it)

La Giornata del Seminario
e l’ordinazione di don Lorenzo

Oggi, domenica 22 maggio, la nostra diocesi celebra la giornata
del Seminario. Ma che cosa è il Seminario? Senso e obiettivo del
Seminario è la formazione di giovani uomini a sacerdoti. Chi entra
in Seminario crede (nel senso più alto del verbo “credere”), di
essere chiamato da Dio a seguirlo più da vicino. Ma che senso ha
oggi celebrare la Giornata del Seminario?
 Il primo e probabilmente più importante motivo è quello di ricor-
darci che esiste questo luogo, questa comunità di persone, di gio-
vani e sacerdoti, che rappresentano il futuro della nostra Chiesa
diocesana. Un secondo motivo è la preghiera di ogni fedele per il
Seminario,elemento assolutamente necessario per la crescita delle
vocazioni,quindi a tutti rinnovo questo invito che Gesù stesso fa ai
suoi discepoli: “Pregate il padrone della messe, perché mandi
operai nella sua messe”.

Noi poi, come comunità parrocchiale, dobbiamo sentire in
modo particolare questo impegno in quanto in Seminario ci sono
due giovani della nostra comunità. E dal Seminario arriva il no-
stro don Lorenzo, che sabato 18 giugno, alle ore 16.00, in Basili-
ca cattedrale di San Marco sarà ordinato prete dal Patriarca An-
gelo. È per noi e per la nostra comunità un motivo di grande gioia.
Stringiamoci attorno al nostro Seminario e a don Lorenzo, chie-
dendo al Signore il dono di tanti giovani che sentono crescere nel
loro cuore il desiderio di donarsi totalmente a Lui.

Don Claudio (donclaudio@duomodimestre.it)

Growing: musica giovane in fianco al Duomo
Prosegue il festival di musica in fianco al Duomo:
MUSICHEMESTREGrowing coinvolge le giovani band emergenti
della città e dei dintorni, le mette a confronto sul palco in Corte
della Canonica - altre sette suonano sabato 21 maggio - fino alla
finalissima di sabato 28 maggio. MUSICHEMESTRE2011
(www.musichemestre.it) è un progetto curato della Fondazione del
Duomo e del CentroInCentro, in collaborazione con l’Assessorato
alle Politiche Giovanili del Comune di Venezia.
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Tutti i bambini della Prima Comunione
Ecco i nomi dei bambini che la scorsa sabato 14 meggio hanno
fatto la Prima Comunione: Amato Sofia; Battaglia Giovanni; Benetta
Alessandro; Bilali Lidia; Bullo Tommaso; Campisi Barbara; Cannito
Valentina; Carcanella Tamburello Giacomo; Chiusso Lara; Codazzi
Nicolò; Corrò Lepscky Esmeralda; Davi Martina; De Franceschi Anna;
De Santi Elena; De Vivo Marta; Della Corte Teresa; Doro Angela;
Gabbia Sara; Gritti Beatrice; Laggia Leonardo; Levorato Giacomo;
Luciani Chiara; Mauro Alessandra; Miani Simone; Miotello Rachele;
Nappi Julia Rebecca; Pelizzaro Andrea; Pettenello Gaia; Rizzi Gio-
vanni Nicola; Rossetto Elisa; Sacco Emma; Sarto Francesco Giusep-
pe; Semenzato Francesca; Sinatora Giulia; Smania Simone; Stefani
Mariasole; Titta Davide; Trevisan Aurora; Triolo Tommaso; Valle
Christian, Volpe  Priscilla; Voltolina Carlotta; Voltolina Tommaso;
Zanardo Enrico, Zanetti Alvise.
In alto, il gruppo in fila prima della processione e, qui sotto, i bam-
bini che hanno fatto la Comunione domenica 15 maggio.

Quindici bambini battezzati in Duomo
Foto di gruppo per i bambini, genitori e padrini dei battesimi di sa-
bato 14 maggio. Ecco i nomi dei bambini battezzati: Carbonari
Gabriele, Beccarello Allegra, Erik Efren jr. Garcia, Colombera
Leonardo, Prenga Angelica, Filì Cecilia, Iaderosa Vittoria, Torres
Alice, Torres Antonio, Scattolin Antonio, Coppola Martina,
Casagrande Ivan, Viola Marco, Callegaro Benedetta, Zipponi
Riccardo.

...e alla Casa studentesca per il gemellaggio
Mercoledì 18 maggio nella Casa San Michele si è svolto un incon-
tro tra i giovani di Ol Moran e gli universitari per condividere le espe-
rienze nelle rispettive case. Ne è nato un gemellaggio che ha portato
questi frutti: tenersi in contatto, sostenersi a vicenda nella preghiera
e nell’aiuto e lo scambio di persone da una casa all’altra.

La delegazione di Ol Moran in Duomo...
Domenica 15 maggio durante le Sante Messe don Giacomo ha presen-
tato la delegazione di ragazzi della sua missione ad Ol Moran. L’incontro
della delegazione con la comunità del Duomo è stato il momento centrale
dell’itinerario che don Giacomo sta compiendo in città e non solo.

Don Fausto festeggia con i giovani
Nei giorni scorsi don Fausto ha compiuto gli anni. Nella foto posa
assieme ai giovani della Parrocchia e della Casa studentesca San
Michele durante la festa organizzata martedì 18 maggio.

Concorso di pittura intorno al Duomo
“Arte In Centro” è alla sua terza edizione. Domenica 22 maggio si
svolge il concorso di pittura estemporanea rivolto a tutti gli appas-
sionati: professionisti e non. Gli spazi scelti dai partecipanti per le
loro performance dovranno essere compresi tra l’area antistante il
Duomo di Mestre (fino alla piazzetta del Toniolo) e il Municipio.
Alle ore 18.00 una giuria di esperti premierà le opere più significa-
tive. Per informazioni contattare Nicola Lamia al numero
334.8521478 o nicola@duomodimestre.it.

Si concludono i percorsi per i giovani
Martedì 24 maggio, alle ore 21.00, presso il Centro Santa Chiara, si
concluderanno i percorsi dei giovani universitari e giovani lavora-
tori. Tutti i gruppi con le rispettive guide si troveranno per la cele-
brazione della Santa Messa e per un momento conviviale

Si riunisce il Direttivo della Btl
Venerdì 27 maggio, alle ore 18.00, presso la sede sociale, si riuni-
sce il Consiglio Direttivo della Banca del tempo Libero per un pri-
mo bilancio economico e per uno sguardo d’insieme sulle attività
fin qui svolte in soccorso dei deboli, nonché per raccogliere sugge-
rimenti e proposte volte a migliorare il servizio.
La Btl segnala che in settimana è giunta in segreteria un’offerta di
euro 50 da Angela e Rosanna in memoria di Elsa Caniglia.

Btl: il Gruppo Anziani in Sala Sistina
Venerdì 27 maggio, alle ore 16.30, presso la Sala Sistina s’incontra
il Gruppo Anziani del Duomo, per un momento di spiritualità segui-
to da convivialità allietata da musica e canti.

Campo a Gosaldo: iscrizioni in chiusura
Ancora pochi giorni per potersi iscrivere al campo per i bambini e
ragazzi dai 9 ai 12 anni che si svolgerà a Gosaldo dal 20 al 25 giu-
gno assieme a don Lorenzo. Al campo sarà presente anche un grup-
po di ragazzi animatori che oltre ad organizzare giochi e iniziative
per i bambini, faranno un percorso di formazione per acquisire mag-
giori abilità nella programmazione e organizzazione delle attività.

In Terrasanta con il Patriarca
Si continuano a raccogliere le iscrizioni per il pellegrinaggio
diocesano in Terra Santa guidato dal Patriarca, che si terrà dal 5 al
12 novembre. Per ora c’è un buon numero di iscritti. Il pellegrinag-
gio, del costo di 1170 euro, prevede il viaggio in aereo da Venezia,
la visita ai principali luoghi legati alla vita di Gesù e l’incontro con
alcune comunità cattoliche locali. Per informazioni contattare
Chiara telefonando al numero 041.950666 o mandare un’email al-
l’indirizzo chiara@duomodimestre.it.

Il “Torneo di Maggio” di calcio a cinque
La prima settimana di partite si è conclusa sia per i gironi dei ra-
gazzi delle medie che per quelli dei giovani adulti con una serie di
partite interessanti, molto sudore e determinazione da parte di tut-
ti! Ricordiamo che il prossimo giovedì è riservato ai bambini e ra-
gazzi delle elementari con partite e giochi a premio, mentre gli altri
giorni dalle 17.00 alle 20.00 il campo è terreno di incontri del tor-
neo. E mentre i riflettori si spengono sul girone A delle medie con
in testa i Kaboom di Tommaso B. e i Royal di Nicola F., comincia-
no le sfide del girone B, con i Panzer di Matteo T. e i SnowKids dei
fratelli Zanon in leggero vantaggio sugli altri. Sul versante giovani
adulti hanno impressionato i 49’s  e il San Michele Elite del girone
B, mentre incerta è la situazione nel girone A con l’incognita
4everYoung e i giovanissimi Mayorum Laengua. Tra giovedì e
venerdì le semifinali che decreteranno chi andrà in finale domeni-
ca 29, ai Campi del Sole. Stay Tuned! 

Per i dettagli dei risultati e le foto, la classifica marcatori e altri
dati si può consultare il sito del Duomo (www.duomodimestre.it).

Il Comune organizza “Giochiamo in città”
Il Comune di Venezia ha organizzato quattro pomeriggi di gioco
per i bambini delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie
presso la Piazzetta Zorzetto (vicino al centro Le Barche). I giochi
proposti sono quelli con attrezzature (corda, palla, birilli…), tradi-
zionali (campanon, piera alta, ecc.) e giochi di movimento e di
squadra. Saranno presenti due educatori/animatori che guideran-
no i pomeriggi. Ecco le date e gli orari: mercoledì 25 maggio e 1/8/
15 giugno, dalle ore 16.30 alle ore 18.30

Tanti clic per il nuovo sito del Duomo
1.600 i visitatori e 6.700 le pagine visualizzate in un mese per il sito
www.duomodimestre.it tutto rinnovato. Buono il successo per la
nostra vetrina internet che può contare ora su una grafica più sem-
plice e diretta e su una navigazione più intuitiva. Il picco delle visite
è stato segnato lunedì 18 aprile, subito dopo l’annuncio delle novità
sul portale. E se, forse, non ci stupisce un clic arrivato dal Kenya, è
una piacevole sorpresa scoprire che le notizie pubblicate vengono
lette in tante parti del mondo, addirittura da persone di 21 diversi
paesi: 3, ad esempio, i visitatori dalla Russia e dal Canada, 2 quelli
dall’Australia e altrettanti dal Brasile, 1 dall’Argentina, da Singapore
e dal Senegal.
Chi, invece, vuole trovare spunti nuovi di riflessione o di dialogo può
cliccare su www.sguardosullapiazza.it, il nuovissimo blog di Don
Fausto. Una specie di diario di bordo dove il parroco traccia una rot-
ta, comunica emozioni e sensazioni, suggerisce idee, propone sti-
moli. Un luogo virtuale in cui don Fausto si apre anche al confronto
diretto grazie alla possibilità di lasciare commenti ai suoi post.

... a Ca’ Farsetti con l’Amministrazione civica...
Sono stati il vicesindaco Sandro Simionato e l’Assessora alle Attività cultu-
rali Tiziana Agostini ad accogliere a Ca’ Farsetti don Giacomo Basso e la
delegazione di Ol Moran. Nella foto sotto, un momento dell’incontro in
Sala consiliare.


