
La vita e le proposte della Parrocchia di San Lorenzo anche nel sito www.duomodimestre.itMesse della domenica In Duomo: ore 18.30 (sabato, pre-festiva); ore 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 18.30 | In 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
Lodi in Duomo alle ore 7.45 nei giorni feriali, alle ore 8.40 la domenica
Vespri in Duomo la domenica alle ore 18.00

Le occasioni di preghiera

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

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 MestreFoglio settimanale della Parrocchia del Duomo di San Lorenzo Martire a Mestre - Anno XLVIII, n. 2234

Mestre, non si ferma l’impegno per Ol Moran
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Offerte

Ol Moran chiama e Mestre risponde. In
città infatti nasce - o meglio: si struttura
e si organizza - un gruppo di persone che
si propone come il punto di appoggio e
di sostegno per la vita della missione
diocesana in Kenya.
Era stato don Giacomo Basso, che regge
la parrocchia di Ol Moran, a chiedere ai
tanti mestrini che lo sostengono di orga-
nizzarsi come gruppo, perché possa ren-
dere al meglio quanto ciascuno fa per la
missione; e nei giorni scorsi, dopo setti-
mane di lavoro, il Gruppo si è presenta-
to pubblicamente, coordinato dall’archi-
tetto Stefano Battaglia. Ne fanno parte
per ora una quindicina di persone con
professionalità e attitudini diverse, acco-
munate dal fatto di aver visto a Ol Moran
il lavoro fatto da don Giacomo e di aver
scelto di continuare a sostenerlo insieme,
tornando in Kenya quando serve, tenen-
do i collegamenti tra Ol Moran e Mestre,
proponendosi come antenne e ripetitori
per far risuonare nella nostra città quan-
to accade nella Missione.
“Non si tratta solo di raccogliere fondi e
disponibilità per aiutare Ol Moran - spie-
ga Elisa Pozzobon - ma anche, e soprat-
tutto, di tener viva anche a Mestre l’‘idea’
di Ol Moran. Questa ‘idea’, questa con-
sapevolezza che esiste un mondo diver-
so dal nostro, con persone che vivono
condizioni diverse dalle nostre eppure

OFFERTE PER LA PARROCCHIA: In memoria di Enrichetta Ermacora 100 euro
– In memoria di Renato Brocca 100 euro - In memoria di Decio Maneo 150 euro.

PER IL MADAGASCAR: In memoria di Elsa Caniglia 200 euro. II B Scuola San
Gioacchino 110 euro.

PER OL MORAN: NN 20 euro.

Con la Pentecoste
si chiude il Tempo di Pasqua

La nostra Festa ai Campi del Sole

Domenica 25 maggio la nostra comunità ha vissuto una
giornata intensa di condivisione e di fratellanza con la Fe-
sta ai Campi del Sole.
Sono stati tanti i momenti che hanno caratterizzato quella
che da anni ormai è diventata la conclusione dell’anno pa-
storale della nostra Parrocchia. Prima fra tutti la Messa
Comunitaria celebrata da don Fausto durante la quale ab-
biamo consegnato nelle mani di don Giacomo l’assegno con
le offerte raccolte per la costruzione dell’aula di Ol Moran.
Da ricordare poi la premiazione di Noemi e Giovanni (ra-
gazzi che si sono distinti per la loro presenza e costanza alla
catechesi), il rinnovo delle promesse battesimali da parte
dei bambini del Primo Anno di Ripresa Battesimale e i gio-
chi organizzati dagli scout e dagli animatori della parroc-
chia.
A tutti coloro che hanno organizzato e a tutti coloro che
hanno partecipato un grande grazie e un arrivederci all’an-
no prossimo.

A destra,
il tendone

gremito
durante
la messa

Sotto,
gli scout
e il loro

banchetto

A sinistra,
l’assegno
consegnato
a don Giacomo

A sinistra,
un momento
della
premiazione
dei ragazzi
della
catechesi

Sopra,
una scalata
ardita

condividono, magari con ben altra gioia,
la nostra stessa fede, fa bene ad Ol Moran
ma fa bene anche a noi”.
E’ con questo atteggiamento che il grup-
po, presentatosi pubblicamente al
Laurentianum mercoledì 28 maggio, ha
messo in cantiere almeno tre progetti:
portare ad Ol Moran chi ha voglia di dare
qualcosa e di ricevere, da questa espe-
rienza in missione, più ancora di quanto
dà; diffondere informazioni su quanto
accade ad Ol Moran, ma anche su quan-
to accade a Mestre in favore di Ol Moran:
e a questo scopo è già online il sito

www.olmoran.it, rinnovato nei contenuti
e nella grafica; e continuare il percorso
che può portare a mettere a sistema il
lavoro e la generosità di tutti coloro che
vogliono bene ad Ol Moran e a don Gia-
como. Quest’ultimo, in questi giorni a
Mestre, ringrazia. Lo fa dalla sala del
Laurentianum, dove ha partecipato alla
presentazione del Sito, e dal palco del
Toniolo, dove è ospite del grande even-
to di sabato 31 maggio, l’edizione 2014
di Danza per le Missioni organizzato
dalla Scuola Ritmidanza di Loredana
Avagliano.

Don Giacomo
al Laurentianum
durante l’incontro
di presentazione
del nuovo sito
di Ol Moran
www.olmoran.it

Con la celebrazione della Pentecoste, domenica 8
giugno, si concludono i cinquanta giorni del Tempo
di Pasqua. La risurrezione di Gesù si è compiuta in-
fatti con il dono del suo Spirito alla Chiesa, segno
vivo della sua vita presente in ciascuno di noi.
Per prepararci a questa importante celebrazione vi-
vremo un momento di veglia nella chiesa di San
Girolamo sabato 7 giugno alle 20.45.
Con domenica 8 giugno inoltre si concluderà per
quest’anno la preghiera dei vespri solenni delle
18.00.



Growing 2014. vincono i Black Painted Moon
Growing 2014 sbancato dai “Black Painted Moon”: è questa in-
fatti la band che si è aggiudicata entrambi i premi in palio, quel-
lo di miglior band del contest e quello al miglior solista, il
tastierista Francesco Bortolussi.
Corte della Canonica strapiena di gente, sabato 24 maggio per
la finale della gara, organizzata alla grandissima dai ragazzi del
Growing. Nelle foto scattate da Lorenzo Carpitella i vincitori sul
Palco insieme a don Fausto, un momento della serata con lo scor-
cio della Corte piena di giovani e non solo, e, infine, lo staff del
Growing in posa alla fine di questa ennesima bella avventura.
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I dubbi sulla Città metropolitana

Un pubblico attento e curioso, martedì 27 maggio al
Laurentianum, all’incontro “Venezia è città metropolitana” or-
ganizzato da Luminosi Giorni e dal Centro Le Grazie. Tanti i dub-
bi e poche ancora le certezze sulla nuova istituzione. A far chia-
rezza, tra i relatori, l’assessore Pier Francesco Ghetti.

Catechesi degli adulti, Gruppo Mazzucco

Lunedì 2 giugno, alle ore 18.30, al Centro San Lorenzo, si svol-
ge l’incontro di Catechesi degli adulti coordinata dai coniugi
Mazzucco

Le prove della Cappella del Duomo

I cori dei Cantorini e dei giovani e il laboratorio di chitarra
vanno in vacanza. Concluso l’anno rispettivamente venerdì 23
maggio e mercoledì 28 maggio, le attività riprenderanno nel
prossimo autunno. Continuano invece fino a mercoledì 4 giu-
gno le prove del coro degli adulti della Cappella del Duomo.

La Preghiera nello stile di Taizé

Giovedì 5 giugno, alle 21.00, nella Chiesa di San Girolamo, si
svolge un appuntamento di preghiera “nello stile di Taizé”.

La catechesi dei ragazzi delle Superiori

Venerdì 6 giugno si incontrano, alle ore 19.00 in Centro San
Lorenzo, i ragazzi delle Superiori, per l’incontro settimanale.

Gelato con il Patriarca per i ragazzi

Venerdì 6 giugno i ragazzi del Terzo Anno dell’Itinerario
Crismale che nel mese di novembre riceveranno la Cresima,
hanno un appuntamento molto speciale: il gelato con il Patriar-
ca. Sua Eccellenza Francesco Moraglia, Patriarca di Venezia,
aspetta tutti i ragazzi che frequentano l’ultimo anno delle scuole
medie per un momento di condivisione e festa assieme a tutti i
coetanei della diocesi di Venezia prima dell’inizio dell’estate.
Appuntamento dunque alle ore 18.00 in Corte della Canonica
per partire poi alla volta del Centro Pastorale Cardinal Urbani
di Zelarino muniti di due biglietti per l’autobus. Rientro previ-
sto per le ore 20.30.

Infiorata, appuntamento in Corte e in Duomo

Giovedì 29 maggio, con inizio dalla Corte della Canonica si è rinnovato
il consueto appuntamento con la processione dell’Infiorata (sopra e a
sinistra). La nostra Parrocchia ha voluto, insieme all’Istituto San
Gioacchino, rinnovare la propria devozione a Maria.

Ultimo incontro per i cantorini del Duomo

Si sono concluse mercoledì 28 maggio le attività del coro dei Cantorini
del Duomo che quest’anno ha visto un sensibile aumento tra i suoi pic-
coli e sorridenti componenti. Nella foto la loro esuberanza in dono per
la Borromea.

L’orario estivo a San Girolamo
Con la messa delle 9.30 di domenica 8 giugno si concludono le
celebrazioni sia feriali che festive nella chiesa di San Girolamo.
Riprenderanno dopo il periodo estivo da domenica 7 settembre.

Il festival estivo

della Fenice

Venezia, la musica france-
se e il barocco: con questi
protagonisti il festival esti-
vo della Fenice “Lo Spiri-
to della Musica” torna a
Mestre per la seconda edi-
zione con due appunta-
menti in programma. Si
comincia lunedì 30 giu-
gno alle ore 21.00 in Duo-
mo con il concerto “Vene-
zia e la Francia” di Ulisse
Trabacchin all’organo e
Piergiuseppe Doldi alla
tromba. Il giorno, dopo,
martedì primo luglio , sempre alle 21.00, la scena si sposta al
Centro Le Grazie con un programma più profano: “In Stile da
Camera” con l’Orchestra barocca diretta da Stefano Montanari.
L’ingresso è libero.

Festa di maggio per la Banca del Tempo Libero

La Banca del Tempo Libero non conclude mai la sua attività ma
anche quest’anno si è ritrovata mercoledì 28 maggio per festeg-
giare la conclusione del grande lavoro invernale e inaugurare il
periodo estivo; come è ormai tradizione c’è stata la celebrazione
della messa e il pranzo nella cornice di Forte Carpenedo. Nella foto:
un momento del pranzo.

In visita a San Lazzaro e alla Pietà

Uscita a San Lazzaro degli Armeni, lunedì 27 maggio, per il grup-
po di parrocchiani che sono stati di recente in pellegrinaggio in
Armenia. Di ritorno, il gruppo guidato da don Fausto ha fatto tappa
al Museo della Pietà, in Riva degli Schiavoni.
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