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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

 Accogliere il riposo

Carissimi, oggi, giorno di Pentecoste, la Chiesa ricorda la 
discesa dello Spirito Santo su Maria e sugli apostoli raccolti 
nel cenacolo. Invochiamo anche per noi il dono rinnovato 
dello Spirito, che ci rende capaci di pregare, di essere la 
Chiesa del Signore, di dare testimonianza con la nostra vita 
all’Amore che ci è stato donato; lo facciamo con una delle più 
belle preghiere della Chiesa, la SEQUENZA ALLO SPIRITO 
SANTO. Preghiamola adagio, gustando le parole e lasciamo 
che, entrando nel nostro cuore, renda la nostra fede ancora più 
forte e bella. 

don Gianni
dongianni@duomodimestre.it

«Mentre nei mesi estivi cercheremo un po’ di riposo da ciò che affatica il corpo, non 
dimentichiamo di trovare il ristoro vero nel Signore»: sono parole di Papa Francesco che 
si è anche soffermato a commentare l’invito di Gesù a non familiarizzare con la tristezza. 
Continua il Papa: «Nel Vangelo Gesù dice: «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e 
oppressi, e io vi darò ristoro» (Mt 11, 28). Il Signore non riserva questa frase a qualcuno 
dei suoi amici, no, la rivolge a “tutti” coloro che sono stanchi e oppressi dalla vita. E chi 
può sentirsi escluso da questo invito? Il Signore sa quanto la vita può essere pesante. Sa 
che molte cose affaticano il cuore: delusioni e ferite del passato, pesi da portare e torti 
da sopportare nel presente, incertezze e preoccupazioni per il futuro. Lo ripeterà ancora 
Gesù nel Vangelo “Imparate da me […] e troverete ristoro per la vostra vita”. E così, 
impariamo ad andare da Gesù e, mentre nei mesi estivi cercheremo un po’ di riposo da ciò 
che affatica il corpo, non dimentichiamo di trovare il ristoro vero nel Signore».

Vieni, Santo Spirito
manda a noi dal cielo

un raggio della tua luce.
 

Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.

 
Consolatore perfetto;

ospite dolce dell'anima,
dolcissimo sollievo.

 
Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.

 
O luce beatissima,
invadi nell'intimo

il cuore dei tuoi fedeli.
 

Senza la tua forza
nulla è nell'uomo,
nulla senza colpa.

 
Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.

 

Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò che è sviato.

 
Dona ai tuoi fedeli

che solo in te confidano
i tuoi santi doni.

 
Dona virtù e premio,

dona morte santa,
dona gioia eterna. Amen

“Un sacerdote deve essere al tempo stesso piccolo e grande; nobile 
di spirito come di sangue reale; semplice e spontaneo come le radici 
dei campi; eroe nel dominio di sé; uomo che ha combattuto con Dio, 
fonte di santifi cazione; peccatore cui Dio ha perdonato; sovrano dei 
suoi desideri; servo di timidi e dei deboli che non arretra di fronte ai 
potenti e si china, al contrario, davanti ai poveri; discepolo del suo 
Signore; capo del suo gregge; mendicante con mani assolutamente 
aperte; portatore di innumerevoli doni; uomo di battaglia; madre 
per confortare e consolare gli infermi; con la saggezza dell’età e la 
freschezza e l’abbandono del fanciullo; in tensione verso le vette con 
i piedi ben piantati sulla terra; fatto per la gioia; sperimentato nelle 
soff erenze; distaccato da ogni tipo di invidia; previdente; che parla 
con frequenza; amico della pace ...”

Con queste parole un manoscritto medioevale ritrovato a Salisburgo 
delinea la fi gura del sacerdote; nella nostra Chiesa di Venezia giugno 
è da sempre il mese dedicato alle ordinazioni sacerdotali e così sarà 
anche quest’anno: sabato 18 giugno il Patriarca ordinerà sacerdote 
nella basilica di San Marco don Boguś, giovane originario di Varsavia 
che si è formato nel nostro seminario e vivrà il suo ministero nella 
nostra Chiesa. 
Per lo stesso motivo questo sarà il mese nel quale i sacerdoti della 
nostra comunità ricorderanno l’anniversario della loro ordinazione: 
don Gianni il 25 giugno ricorderà i 45 anni dalla sua ordinazione; 
don Lorenzo il 18 giugno gli 11 anni e don Antonio il 27 i 51 anni 
di sacerdozio.
Un altro confratello - legato alla storia della nostra comunità 
-  taglierà un traguardo di tutto rispetto: don Fausto, ordinato il 
24 giugno del 1962, celebrerà i sessant’anni di ordinazione: lo 
festeggeremo in duomo durante la messa delle 11:30 domenica 
19 giugno. Preghiamo per ciascuno dei nostri sacerdoti augurando 
loro fedeltà e salute.

 Anniversari di ordinazione
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Messe della Domenica Duomo: ore 18:30 pre-festiva; ore 9:00, 10:00, 11:30, 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 riprenderanno dal 9 ottobre
Adorazione a S. Girolamo: dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 11:30  
 e al giovedì dalle 16:30 alle 17:30.

Domenica scorsa la nostra comunità - dopo anni - si è ritrovata 
per celebrare assieme la domenica ai Campi del Sole. E’ stata 
una bella e fresca giornata e nelle due foto sopra possiamo 
vedere la celebrazione dell’Eucaristia e il pranzo. Ringraziamo 
di cuore quanti hanno dato tempo, idee e “braccia” per realizzare 
questa bella giornata. Nella foto sotto possiamo vedere il nostro 
Clan Scout in uscita a S. Vito di Cadore ospiti della parrocchia 
del paese....faceva troppo freddo per dormire in tenda.

 Fotocronaca

Orari estivi delle celebrazioni

Da lunedì 6 giugno le celebrazioni liturgiche avranno il 
seguente orario:

Mese di Giugno
Orario festivo:
San Lorenzo: ore 18:30 (prefestiva), 9:00, 10:00, 11:30 e 
18:30.
San Girolamo: ore 9:30
Santa Maria della Speranza: ore 11:00 

Orario feriale:
San Lorenzo: da lunedì a sabato ore 8:00 e 18:30
San Girolamo: mercoledì e venerdì ore 9:00, con adorazione 
eucaristica; giovedì adorazione eucaristica ore 16:30.
Santa Maria della Speranza: da lunedì a sabato ore 10:00

Mesi di Luglio, Agosto, Settembre 
(fi no a domenica 11 settembre compresa)
Orario festivo
San Lorenzo: ore 18:30 (prefestiva), 9:30, 11:30 e 18:30
Santa Maria della Speranza: oore 11:00 
San Girolamo: ore 9:30 (sospesa in Agosto)

Orario feriale
San Lorenzo: dal lunedì al sabato ore 18:30
Santa Maria della Speranza: dal lunedì al sabato ore 10:00 
(la chiesa è aperta dalle 8:00 alle 12:00).
San Girolamo: mercoledì e venerdì ore 9:00 (sospesa in 
Agosto)

L’orario consueto delle celebrazioni riprenderà da lunedì 12 
settembre. 
La celebrazione comunitaria dei Vespri domenicali 
riprenderà domenica 9 ottobre alleore 18:00 in Duomo.

 Attività estive
Le attività estive per bambini e ragazzi saranno inaugurate 
con il GrEst che si terrà dal 9 al 17 giugno. A seguire sarà 
la volta del Camposcuola per bambini e ragazzi dalla IV 
elementare alla II media dal 19 al 25 giugno e a seguire 
dal 25 giugno al 2 luglio per i ragazzi dai 14 ai 18 anni:  
entrambi saranno “ospitati” nell’incantevole Valgrande in 
Comelico. 
Ci saranno poi le attività del Gruppo Scout: il campo per 
i lupetti dal 24 al 31 Luglio a Tramonti di Sotto (PN) 
mentre in contemporanea gli eploratori e le guide del 
Reparto pianteranno le loro tende pochi chilometri più 
avanti - a Tramonti di Sopra -  dal 23 luglio al 6 agosto. I 
giovani del Clan, partendo da Forni Avoltri il 30 luglio si 
inerpicheranno per 5 giorni tra le vette delle Alpi Carniche 
tra l’Italia e l’Austria
Auguriamo a tutti buon cammino con la nostra simpatia e 
con la preghiera.


