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Don Giacomo: “Qui tra voi un’esperienza unica”

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)
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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

29 maggio 2011
Foglio settimanale della parrocchia del Duomo di San Lorenzo Martire a Mestre - Anno XLIV, n. 2134

Infiorata: l’ultimo giorno di maggio
è dedicato alla preghiera a Maria

Giorno per giorno
Come ormai da tradizione, nell’ultimo giorno di Maggio, martedì 31 mag-
gio, c’è un appuntamento importante per tutta la comunità: alle ore 20.45
avrà inizio dalla Corte della Canonica la processione dell’Infiorata.
Questo momento di preghiera, organizzato dalla Parrocchia assieme alla Scuo-
la Primaria San Gioacchino, ormai da molti anni è un’occasione preziosa per
ringraziare tutti assieme Maria. Sarà caratterizzata dalla preghiera del Santo
Rosario intervallata da canti. Terminerà in Duomo dove bambini e adulti offri-
ranno all’altare della Madonna il fiore che avranno portato con sè.
Nella foto, il momento dell’incontro della processione dell’Infiorata in un’edi-
zione degli anni scorsi.

Un momento conviviale
ai Campi del Sole

Offerte
OFFERTE PER LA PARROCCHIA
NN: 40 euro – In memoria di Leda Cercato Preo: 100 euro – Alessio e Maria Giusep-
pina Zucchetta, in occasione del loro 30° anniversario di matrimonio: 100 euro.
OFFERTE PER LA CARITÀ
NN: 49 euro.
PROGETTO “ADOTTA UNO STUDENTE”, PRESSO OL MORAN
NN: 50 euro  – NN: 300 euro  – NN: 100 euro – Edda e Giorgio Poli: 100 euro – In
occasione del matrimonio di Elisa e Alberto, NN: 100 euro.

Un’esperienza indimenticabile, un viaggio
che lascerà un segno per sempre: sono que-
sti i commenti che ritornano più di frequente
tra gli amici di Ol Moran, a conclusione del
pellegrinaggio dal Kenya all’Italia sulle orme
di Marco e Pietro. Lunedì ripartiremo per il
Kenya, ma anche per me personalmente
questo pellegrinaggio è stato un’avventura di
grande valore, ben oltre ogni aspettativa.

E’ stato un viaggio molto intenso, ricco
di incontri con persone e gruppi della Chiesa
di Venezia e non solo. Abbiamo visitato luo-
ghi importanti: San Marco a Venezia, dove
abbiamo celebrato la Messa con il Patriarca
Angelo; la Salute con il Marcianum e il Se-
minario Patriarcale. Siamo andati pellegrini
fino a Roma, a San Pietro e nelle altre basi-
liche maggiori. Sulla via del ritorno ci siamo
fermati ad Assisi. Un altro giorno è stato de-
dicato a Padova, da dove vengono molti mis-
sionari che lavorano a Nyahururu. Abbiamo
incontrato gruppi e persone che sono la Chie-
sa viva di Venezia: siamo stati accolti in di-
verse parrocchie della Diocesi, abbiamo co-
nosciuto opere di servizio come il Centro
Nazaret di Santa Maria della Carità, siamo
stati ricevuti dal Patriarca Marco e dal Ve-
scovo Beniamino. E non sono mancate an-
che occasioni per conoscere qualcosa anche
della vita sociale e civile (come la visita a
Ca’ Farsetti) o delle bellezze naturali del no-
stro Paese (una indimenticabile camminata
sul Monte Piana o il bagno al Cavallino).

In questo pellegrinaggio c’è stato un
rapporto privilegiato con la comunità del
Duomo di Mestre. Il gruppo di Ol Moran,
infatti, è stato ospite nella Casa studente-
sca San Michele; e con gli studenti della
Casa Studentesca c’è stata anche l’occa-
sione di conoscerci in un incontro di
gemellaggio, ma anche in modi meno for-
mali, come qualche partita a pallavolo, qual-
che pasto, qualche saluto.

Abbiamo potuto incontrarci con la co-
munità parrocchiale durante le messe di
domenica 15 maggio, dove sono stati pre-
sentati e promossi due progetti importanti
della parrocchia, che sono la costruzione
della chiesa parrocchiale e il programma
per lo sviluppo dell’educazione scolastica.

Infine, la bellissima serata di Danza per

le Missioni, della scuola Ritmidanza di Lo-
redana Avagliano in collaborazione con la
parrocchia di San Lorenzo, e che anche que-
st’anno ha devoluto proventi e offerte a fa-
vore della costruzione della chiesa di Ol
Moran. Lo spettacolo si è aperto con danze
in Kikuyu, una delle tribù del Kenya, a cui
hanno preso parte anche i nostri 7 amici da
Ol Moran. Così l’amicizia con San Lorenzo
si è fatta ancora più salda e concreta.

Ho tanti motivi per ringraziarvi tutti, quin-
di, mentre ricordo l’impegno del gruppo mis-
sionario “Amici delle Missioni” e le tante
persone che continuano a sostenerci con la
preghiera e con il sostegno economico. Gra-
zie di tutto, e alla prossima!

Don Giacomo Basso
(saintmark@olmoran.it)

La delegazione di Ol Moran balla al Toniolo
con le ragazze di Danza per le Missioni

DOMENICA 29 MAGGIO
Giornata di festa e di ringraziamento ai Campi del Sole
10.00: Ritrovo e accoglienza
11.00: Santa Messa
12.30: Pranzo al sacco
14.00: Giochi e attività organizzati per piccoli e grandi
15.30: Partita di rugby a cura della Polisportiva San Michele
16.00: Riprendono i giochi
17.00: Lotteria
19.00: Musical “We will rock you”(squadriglie femminili del Reparto Scout)
20.45: Musical “il Risorto” (Gruppo Giovani)
LUNEDÌ 30 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
18.00 Santa Maria Grazie: Laboratorio di teatro - giovani
20.30 Santa Maria Grazie: Laboratorio di teatro - adulti
MARTEDÌ 31 MAGGIO
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro IV-V superiore
MERCOLEDÌ 1 GIUGNO
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
20.45 Santa Maria Grazie: Laboratorio di Teatro - adulti
GIOVEDÌ 2 GIUGNO
16.30 San Girolamo: Adorazione Eucaristica
VENERDÌ 3 GIUGNO
18.00 Santa Maria Grazie: Laboratorio di teatro - ragazzi
SABATO 4 GIUGNO
11.00 Santa Maria delle Crazie: “La possibile solidarietà: come convivere

nel XXI secolo”, lectio magistralis di Emma Bonino
21.00 Santa Maria Grazie: Festival della Bottega del Teatro: “I due Re”

Campi del Sole: preghiera e festa,
ma anche il rugby e il calcio a cinque

E’ arrivato il grande appuntamento per tutta la comunità di San
Lorenzo: la festa ai Campi del Sole di domenica 29 maggio. E’ un
momento di incontro e condivisione tra i parrocchiani, incentrata
sulla celebrazione eucaristica della mattina, alle ore 11.00.

Due le novità “sportive” della giornata.
In primo luogo sarà tutta da seguire la partita dimostrativa di rugby
per bambini, che ci darà un’idea di cosa succederà, grazie alla con-
venzione con la Polisportiva San Michele, che proporrà il rugby gio-
vanile proprio nei Campi del Sole.
E poi si darà spazio alle finali del Torneo di Maggio, la competizio-
ne di calcio a 5 che si è svolta, con grandissimo successo, nel
campetto del Patronato di Santa Chiara. Chi si aggiudicherà l’am-
bito trofeo per la categoria Ragazzi tra i Ka-boom e i Royal? E per
la sezione 1-2a media, chi tra i MIB99 e i Snow Kids? E tra i “vec-
chi”? quale sarà la squadra vincitrice tra le 8 che hanno partecipa-
to? Ai Campi del Sole, a partire dalle 16.00 se ne vedranno delle
belle!
Intanto giovedì i bambini delle elementari si sono cimentati in una
sfida con tanto di gelato finale (foto sotto): per la cronaca, hanno
vinto i Rossi!
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Emma Bonino, Vice Presidente del Senato,
parla a Santa Maria delle Grazie il 4 giugno

Quale solidarietà è possibile in un mondo che ribolle? A parlare di
relazioni internazionali, e di solidarietà nelle relazioni internazio-
nali, la Fondazione del Duomo di Mestre ha invitato Emma Bonino,
Vice presidente del Senato, che terrà la sua lectio magistralis sa-
bato 4 giugno, alle ore 11.00, nell’Aula Magna del Centro le
Grazie in via Poerio.
Prosegue con questo incontro il ciclo “La metropoli dei diritti”,
dedicato alle sei parole chiave dei diritti umani (Dignità, Libertà,
Cittadinanza, Uguaglianza, Solidarietà e Giustizia). E a parlare di
Solidarietà, e a spiegarla nel contesto di un momento di grandi
sommovimenti specialmente intorno al Mediterraneo, arriva Emma
Bonino, già Ministro per le Politiche europee, Commissario Euro-
peo e membro del Comitato esecutivo dell’International Crisis
Group, organizzazione per la prevenzione dei conflitti nel mondo.
Titolo della relazione: “La possibile solidarietà: come convivere nel
XXI secolo”.
Nel ciclo di incontri organizzato dalla Fondazione del Duomo, la
relazione di Emma Bonino si aggiunge a quelle di Giovanni Maria
Flick (Presidente della Corte Costituzionale), di Gianfranco Fini (Pre-
sidente della Camera), di Jacques Barrot (Vice Presidente della Com-
missione europea) e del Patriarca Angelo Scola; relatori del prossi-
mo appuntamento, già fissato per sabato 15 ottobre sul tema
della Giustizia, saranno Alessandro Pajno, giurista e Presidente di
Sezione del Consiglio di Stato, e don Virginio Colmegna, Presidente
della Casa della Carità di Milano.

Bottega del Teatro, parte il festival 2011
Prende il via, presso la sala del Centro Santa Maria delle Grazie,
la IV edizione del “Festival teatrale” del Duomo di Mestre. Come
è già avvenuto nelle altre edizioni sarà il gruppo dei bambini che
sabato 4 giugno, alle ore 21.00, aprirà la rassegna con una fiaba
scritta e diretta da Nicola Lamia: “I due Re”,  che si ispira ad una
favola di Charles Perrault, dove una regina, morendo, si fa pro-
mettere dal re che egli non si risposerà se non con una donna più
bella di lei. Ma l’unica persona in grado di rivaleggiare con la re-
gina, quanto a bellezza, era solo la sua stessa figlia, ed è a lei che
il re (impazzito per la morte della moglie) chiede la mano. Per sfug-
gire a questa unione, la fanciulla, su consiglio di due fate, richiede
al padre per la sua dote degli abiti irrealizzabili (uno color della
luna, uno color del sole, uno color dell’aria), ma il re riesce sem-
pre ad accontentarla...  In scena Cristian Valle, Edoardo Bressan ,
Elena Vettorello , Eugenio Callegari , Ezio Nosari , Giovanni  Va-
lenzasca, Giulia Michieli, Greta Nosari, Lorenzo Ricciardi, Lucre-
zia Minto, Margherita Nart, Mattia Sabatini, Riccardo Berto,
Tomash  Fichera, Vittoria Pennino, Anna Simonetto.
Le altre serate in programma: mercoledì 8 giugno il gruppo dei
ragazzi presenta “… è forse Don Chisciotte”, di N. Lamia; merco-
ledì 15 giugno il gruppo dei giovani presenta “Rinaldo Dragonera”,
liberamente tratto da “Rinaldo in campo” di Garinei & Giovannini;
sabato 18 giugno il gruppo “adulti A” presenta  “Barufe in fameja”,
di Giacinto Gallina; infine mercoledì 22 giugno il gruppo “adulti
B” presenta “Il povero Piero”, di Achille Campanile.

La Giornata delle Comunicazioni sociali
Domenica 5 giugno si celebra la 45.ma Giornata mondiale delle Co-
municazioni Sociali. Il tema scelto dal Santo Padre è Verità annun-
cio e autenticità di vita nell’era digitale e si caratterizza per porre
al centro di tutti i processi della comunicazione, la persona umana.
Anche in un tempo così largamente dominato – e, spesso, condizio-
nato – dalle nuove tecnologie, resta fondamentale il valore della
testimonianza personale: accostarsi alla verità e assumersi l’impe-
gno dell’annuncio richiede, per chi opera nel mondo dell’informa-
zione e particolarmente per i giornalisti cattolici, la “garanzia” di
un’autenticità di vita che non può venir meno nell’era digitale. Su
www.duomodimestre.it il messaggio del Papa per la Giornata.

Campo a Gosaldo, incontro dei genitori
Tutto è pronto per il campo, organizzato dalla parrocchia che si
svolgerà dal 20 al 25 giugno a Gosaldo per i bambini e i ragazzi dai
9 ai 12 anni. Il tema è stato deciso e le attività in fase di organizza-
zione dagli animatori. Ancora qualche posto libero per chi decides-
se solo in questi giorni di aderire alla splendida esperienza nel
bellunese.
Per i genitori dei bambini e ragazzi iscritti è stato fissato un incon-
tro assieme a don Lorenzo e agli animatori per giovedì 9 giugno
alle ore 19.00 presso il Centro San Lorenzo. In quell’occasione si
potrà saldare e verranno date tutte le informazioni necessarie.

Pellegrini in Grecia con don Fausto
Lunedì 30 maggio don Fausto, insieme ad altri 28 pellegrini della
nostra Parrocchia, partirà per la Grecia, sulle tracce di san Paolo,
per fare poi ritorno lunedì 6 giugno.
Il pellegrinaggio - che segue quelli degli scorsi anni nei luoghi biblici
di Terra Santa, Siria e Turchia - ripercorrerà alcune tappe della
predicazione dell’Apostolo delle Genti in Grecia, dove grazie alla
sua predicazione sono nate numerose comunità cristiane. Partendo
da Salonicco, il pellegrinaggio terminerà ad Atene, e toccherà an-
che i luoghi importanti per la chiesa Greca-Ortodossa come l’espe-
rienza monastica delle Meteore. Don Fausto accompagnerà il pel-
legrinaggio come guida spirituale, mentre la parte storico-biblica
sarà affidata a Maurizio del Maschio.

I ragazzi cresimati in festa al Laurentianum
Venerdì 20 maggio una quarantina di cresimati si sono riuniti prima
al Laurentianum, poi in Centro San Lorenzo per una serata di festa.
Nella foto, una parte del gruppo impegnata ad esibirsi nel canto. La
serata poi è continuata con la pizza e in allegria con giochi. Dome-
nica 29 maggio i ragazzi verranno presentati alla comunità du-
rante la celebrazione eucaristica delle ore 11.00 ai Campi del Sole.

“ArteInCentro”, la terza edizione
Si è svolta presso il Duomo, domenica 22 maggio, la terza edizio-
ne dell’estemporanea di pittura “ArteInCentro”. Ammirabile l’im-
pegno dei partecipanti, che, nonostante il caldo, sono rimasti a di-
pingere per molte ore nella zona del centro città in cui si svolgeva la
gara.
“È stato bello”, hanno detto i partecipanti durante la premiazione.
Qualcuno ha anche proposto di organizzare un’edizione autunnale
della manifestazione.
Questo l’elenco dei partecipanti: Alessandra Balzan, Fanny Cetroni,
Gaia Malandra, Gavina Rossi, Giorgia Malandra, Giorgia Omiccioli,
Josè Migliorino, Micol Bottaccin, Nicola Bottaccin, Rita Isacco e Wally
Serena.
Nella foto, le quattro vincitrici, con le opere premiate: da destra
prima classificata Alessandra Balzan, seconda classificata Josè Mi-
gliorino, e poi Giorgia Omiccioli e Fanny Cetroni, che si sono classi-
ficate terze pari merito.
La giuria, di cui hanno fatto parte Angela Radicchio e Nicola Lamia,
è stata presieduta da Silvia Angeloni. I premi sono stati offerti da
“Angeloni Fine Arts”, il negozio specializzato in Galleria Matteotti.

Coniugi Zucchetta, trent’anni di matrimonio
Domenica 22 maggio, in Duomo, durante la santa messa delle
12.00, i coniugi Zucchetta hanno festeggiato 30 anni di matrimo-
nio. Nella foto, i coniugi posano con il figlio Enrico.

Danza per le Missioni, diecimila euro ad Ol Moran
Giovedì 26 maggio, presso la Canonica del Duomo, Loredana Avagliano
ha consegnato a don Giacomo Basso un assegno con gli utili dello spetta-
colo Danza per le Missioni, che ammontano a 9.965 euro.

Quindici band sul palco per il Growing 2011
Con la finale di sabato 28 maggio si conclude il festival
MUSICHEMESTREGrowing, che ha visto esibirsi in fianco al Duomo 15
bravissime giovani band. Nella foto, l’esibizione dei “Mister Find”.

I bambini della
Bottega del Teatro
in scena alle Grazie

Il mercato
del Cairo.
Sopra,
Emma Bonino
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