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 borromeala

La Borromea è la campana 
più antica del nostro Duomo 
e fu regalata da san Carlo 
Borromeo nel 1563, mentre 
era di ritorno dal Concilio 
di Trento e in viaggio verso 
Venezia, quale ringraziamento 
per l’ospitalità off ertagli dal 
plebanus di Mestre.

La vita e le proposte della Parrocchia di San Lorenzo anche nel sito www.duomodimestre.com

 Ragazzi delle superiori - camposcuola

Carissimi, domenica 15 maggio la nostra Chiesa celebra 
la Giornata del Seminario: è l’appuntamento annuale nel 
quale la comunità diocesana è cordialmente invitata a 
stringersi attorno al Seminario, pregando e sostenendolo.
Quest’anno il tema proposto è tratto dal Vangelo di Luca 
- “Li inviò a due a due” (Lc 10,1) - e riprende le parole 
con le quali l’evangelista descrive l’invio in missione 
dei settantadue discepoli da parte del Signore Gesù. 
I discepoli sono “resi” missionari dalla volontà del 
Signore che li sceglie, li chiama e li invia, prima di Lui, 
per annunciare dovunque la pace e la gioia del Vangelo. 
Come ricorda Papa Francesco nell’esortazione apostolica 
Evangelii gaudium: «Ogni cristiano è missionario 
nella misura in cui si è incontrato con l’amore di Dio 
in Cristo Gesù; non diciamo più che siamo “discepoli” 
e “missionari”, ma che siamo sempre “discepoli-
missionari”» (n. 120). 
La missione di annunciare il Vangelo non è di pochi, ma 
di ogni battezzato e, allo stesso tempo, non è destinata a 
pochi ma a tutti: la messe è molta! Tale consapevolezza 
è resa più evidente dal contesto del Cammino sinodale 
che progressivamente coinvolge le Chiese che sono in 
Italia. 
Tutto il Popolo di Dio è mandato ad annunciare il Vangelo 
e offrire la propria vita al Signore per la salvezza del 
mondo. Ma dobbiamo gioire poiché alcuni, tra noi, sono 
chiamati da Dio a vivere la missione nel sacerdozio 
ordinato, come presbiteri collaboratori del Vescovo a 
servizio della Chiesa particolare. 
Curare le vocazioni al sacerdozio ministeriale non 
significa non riconoscere il sacerdozio dei battezzati 
ma, piuttosto, amarlo e servirlo con la presenza di 
pastori che - nel segno di Gesù Buon Pastore - danno la 
vita per il gregge annunciando il Vangelo e celebrando i 
sacramenti, in particolare l’Eucaristia.
Cari fedeli, desidero parteciparvi il mio affetto e la mia 
sollecitudine per il nostro Seminario diocesano, per i 
giovani che vivono il tempo della formazione in vista 
del ministero presbiterale. È l’amore e la preghiera della 
nostra Chiesa per questa comunità così piccola ma così 
preziosa che ci ricorda, con la sua presenza, che è bello 
donarsi al Signore, che il cuore di Dio è grande ed Egli 

Il camposcuola è un’esperienza di vita comunitaria formativa e di crescita che 
consente ai ragazzi di trascorrere insieme alcuni giorni all’insegna della preghiera, 
della conoscenza di Gesù, della condivisione e del sano divertimento: un insostituibile 
momento di formazione e di crescita spirituale attraverso l’amicizia, lo spirito di 
gruppo, la condivisione, la fede, il servizio, la preghiera. Si impara a sopportare i 
difetti di ognuno, a trovare punti in comune nel caso di diversità di idee, ci si aiuta 
reciprocamente, rispettandosi a vicenda, abbattendo il muro divisorio dell’indifferenza 
e del pregiudizio. Il vivere insieme per una settimana porta a condividere tutto, 
esperienze e emozioni. 
Tutto questo la nostra comunità lo desidera e lo propone per i ragazzi che avranno 
appena terminato la terza media e fino ai 18 anni dal 25 giugno al 2 luglio. Il tutto 
avverrà in una splendida valle del Comelico. Per informazioni rivolgersi a don Lorenzo. 

già vede l’abbondanza di vita che dona a chi lo accoglie.
Sento anche il dovere di condividere la sofferenza 
perché, da troppo tempo, in molte comunità della 
nostra Diocesi non germoglia una vocazione alla vita 
consacrata e sacerdotale. Questo fatto ci deve interrogare 
e richiamare alla conversione del cuore e della mente. 
Chiediamo un rinnovato slancio missionario delle nostre 
comunità, mosse dalla fede e dal coraggio di annunciare, 
con fortezza e umiltà, che il Signore dona il centuplo a 
chi desidera offrire la vita a Dio senza calcolo.
Chiedo di pregare per il nostro Seminario e anche 
di sostenerlo economicamente, sia con la raccolta 
domenicale sia con altre iniziative che sono un segno 
concreto e cordiale di vicinanza al nostro Seminario.
Sì, la messe è molta e il Signore continua a chiamare 
operai. Diventiamo tutti voce del Signore nell’annuncio 
della vita come vocazione!
Benedico tutti di cuore.

Francesco Moraglia
Patriarca

«Li inviò a due a due»

GIORNATA 
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Messe della Domenica Duomo: ore 18:30 pre-festiva; ore 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 18:30 | S. Girolamo: ore 9:30 |Santuario Madonna della Salute: ore  11:00

Le occasioni di preghiera

La vita della comunità2

Messa feriale ore 8:00 e ore 18:30 in Duomo
 ore 9:00 a S. Girolamo (solo mercoledì e venerdì)
 ore 10:00 al Santuario Madonna della Salute

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 alle ore 18:00 alla domenica e solennità
Adorazione a S. Girolamo: dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 11:30  
 e al giovedì dalle 16:30 alle 17:30.

Sabato scorso la nostra comunità ha ricevuto una grande 
benedizione: quarantuno bambini hanno ricevuto per la prima 
volta l’Eucaristia e nella foto in alto a sinistra li vediamo al termine 
della celebrazione con don Gianni e i loro catechisti. Domenica 
scorsa invece il Gruppo Famiglie si è ritrovato ai Campi del Sole 
per pranzare insieme e per verifi care il cammino di quest’anno 
(foto in alto a destra).
In basso a destra: per gli scout è tempo di preparazione dei campi 
e i ragazzi del Clan (18 - 21 anni) si sono ritrovati giovedì sera 
per scegliere il loro percorso: è tradizione infatti che per loro si 
organizzi un campo-mobile e così si porteranno tutto il necessario 
in uno zaino e si metteranno in cammino sui monti carnici.

 Fotocronaca

Domenica 29 maggio si svolge la tradizionale festa della 
parrocchia ai Campi del Sole, l’ampio terreno, nella zona 
del Terraglio. Ormai da tradizione, questa festa è un momento 
centrale di incontro e condivisione tra tutti i parrocchiani, 
giovani, famiglie e anziani a conclusione dell’anno pastorale. 
Molte persone si stanno attivando per rendere la festa un 
momento speciale per tutti: 

Il libro Diventare dono presentato alla cittadinanza il 28 aprile 
scorso in Santa Maria delle Grazie è disponibile presso la sacrestia 
del Duomo, in libreria S. Michele e direttamente in sede Btl. Si 
ringrazia quanti vorranno contribuire con una donazione. Per 
eventuali informazioni tel. al 041958418 dalle 9:30 alle 12:00.

 Btl

Venerdì 20 maggio alle ore 16:30 in Centro San Lorenzo avrà 
luogo l’incontro conclusivo delle attività annuali del Gruppo 
Anziani; in questa occasione ci sarà la presentazione del libro 
Diventare dono curato dal dott. Ivo Prandin nel quarantennale 
della Btl. Seguirà un piccolo rinfresco.

 Btl - Gruppo Anziani

Festa ai 
Campi del Sole

� - Ritrovo ore 10:30

� - Messa ore 11:00

� - A seguire giochi per i bambini e          

pranzo al sacco

Domenica 29 maggio

posizione


