
La comunità propone

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 alle ore 18.00 la Domenica e nelle Festività
Lodi in Duomo alle ore 7.45 nei giorni feriali, alle ore 8.40 la domenica
Adorazione a San Girolamo dal martedì al venerdì, ore 9.30-11.30;
giovedì anche dalle 16.30 alle 17.30.

Le occasioni di preghiera

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
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Danza per le Missioni, anteprima sul sagrato
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Chi ha visto lo spettacolo in questi anni, fatica a credere che
Danza per le Missioni sia giunto alla decima edizione. La
freschezza dell’evento si ripete ogni anno, infatti. E l’entu-
siasmo con cui Loredana Avagliano lo organizza, è lo stes-
so di quando, per la prima volta, ha pensato di organizzare
un mix tra danza e beneficienza, e ne ha parlato con me. Da
allora, il cammino di Danza per le Missioni è stato un lun-
go percorso, che a primavera ha rimesso insieme ogni anno
le forze della scuola Ritmidanza e della Parrocchia del
Duomo, in favore di molte realtà missionarie.

Quest’anno lo spettacolo si svolge al Toniolo la sera di
sabato 8 giugno, e il ricavato va in beneficenza per le ope-
re di Ol Moran: “La formula dello spettacolo sarà quella
classica - spiega Loredana, comunque restia a svelare trop-
pe cose prima che il sipario si alzi -. La prima parte viene
dedicata all’esibizione degli allievi della Scuola, e sul pal-
co balleranno bambini, a partire dai tre anni, e adulti, con
coreografie di diverso genere: danza classica, moderna,
contemporanea ed hip hop. La seconda parte è un vero e
proprio musical, che quest’anno avrà al centro ‘Pinocchio’.
Sorprese? Ce ne saranno, ma non vanno certo svelate ora”.

Non è solo Loredana a lavorare senza tregua in queste
settimane per costruire lo show. Tutta la sua scuola di dan-
za, infatti, sta dando il massimo perché lo spettacolo riesca
al meglio: “Decidere di mettere a servizio degli altri il la-
voro di un intero anno - spiega Loredana - è un grande im-
pegno e allo stesso tempo un’esperienza bellissima. Per me,
per i bambini e le bambine, per i ragazzi e le ragazze, e

Loredana Avagliano concede una sola anti-
cipazione, rispetto all’edizione 2013 di Dan-
za per le Missioni. “Quest’anno, ad aprire
lo spettacolo - dice - sarà un brano esegui-
to dal vivo dai ragazzi del GROWING, uno
splendido pezzo per voci e strumenti, che
richiama l’Africa. E su questo pezzo, apri-
remo le danze”.
Il brano viene proposto da un gruppo di ra-
gazzi selezionati tra le migliori band che in
questi anni si sono esibite nelle varie edi-
zioni del GROWING. Il pezzo è già un suc-

Al Toniolo la danza si sposa con la solidarietà, con l’aiuto dei ragazzi del GROWING
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Pizza per i ragazzi di seconda media

Giovedì 30 maggio i ragazzi del Secondo anno Crismale si sono
riuniti in Centro San Lorenzo per terminare l’anno catechistico
tutti assieme, mangiando una pizza. E’ stata l’occasione anche
per premiare un ragazzo, Francesco Faoro, per non avere mai
saltato un incontro in questi due anni di Itinerario Crismale.

I volontari della Btl a Carpenedo

Giovedì 30 maggio i volontari della BTL sono stati insieme a For-
te Carpenedo. Nella foto, un momento del pranzo, dopo la Santa
Messa celebrata da don Fausto.

Gli Amici della Macchia espongono in Galleria

Pittori ancora protagonisti in Galleria San Lorenzo: saba-
to 1 giugno alle ore 17.30 sarà inaugurata la collettiva del
gruppo Amici della Macchia, nato nel 2001 sotto la guida
del maestro Pietro Barbieri. Artisti che hanno già esposto
in passato in personali e collettive, aggiudicandosi premi e
riconoscimenti. Presenti all’inaugurazione Tony Marra,
delegato alla cultura della Municipalità di Mestre, e lo stes-
so Pietro Barbieri. La mostra resterà aperta dal primo all’8
giugno con i seguenti orari: feriali 17.30-19.30, domenica
10.30-12.30. L’ingresso è libero.

Corpus Domini, la celebrazione vicariale

Nella foto un momento della celebrazione del Corpus Domini
di giovedì 30 maggio in Duomo a cui hanno partecipato i consi-
gli pastorali, le Associazioni e i Movimenti del Vicariato.

L’“Affaire Lumière”: un convegno alle Grazie
fa il punto su progetto e questioni aperte

La valenza del progetto Palais Lumière, le sue ricadute
sull’area individuata a Marghera e le opportunità che può
offrire alla città. Ma anche le obiezioni dell’opinione pub-
blica e la posizione dell’Amministrazione civica. Di tutto
questo si parlerà lunedì 3 giugno alle ore 18.30 nell’aula
magna del Centro Le Grazie al convegno “L’affaire Lumière
- La Torre di Pierre Cardin a Marghera: progetto, prospet-
tive, problemi aperti”.
All’incontro – che fa parte del Laboratorio 3. Spazio pub-
blico del ciclo “La Metropoli Possibile” organizzato dalla
Fondazione del Duomo di Mestre – parteciperanno Gior-
gio Orsoni, sindaco della città, Rodrigo Basilicati, respon-
sabile del progetto, Nicola Eremita, del comitato SIamo
Palais Lumière, Marco Zordan, coordinatore del laborato-
rio e Sandro Bergantin del Centro culturale Le Grazie. L’in-
gresso è libero.

anche per i ballerini più grandi. E devo dire che trovo una
grande collaborazione anche da parte di alcuni genitori, che
condividono questa attenzione, e anche l’attenzione al
mondo che si concretizza in Danza per le Missioni: non a
caso recitano ballano e cantano nel musical, oltre ad aiu-
tarmi nella realizzazione delle scenografie”.

I biglietti sono già in vendita presso la sede della Scuo-
la Ritmidanza (via Cardinal Massaia 20) che organizza
l’evento; ma è possibile acquistarli anche rivolgendosi a
Chiara (349.2960014) in Accoglienza della Canonica. Do-
menica 2 giugno gli allievi della Scuola proporranno un’an-
teprima dello spettacolo proprio sul sagrato del Duomo, al-
l’uscita dalle Messe del mattino: anche in quell’occasione
sarà possibile acquistare i biglietti.

Don Fausto (www.duomodimestre.it)

cesso, con migliaia di visualizzazioni su
YouTube, ed è inserito nel DVD realizzato
dalla Parrocchia del Duomo a favore delle
iniziative di don Giacomo ad Ol Moran, tra
cui la nuova chiesa e la nuova scuola.
Tutto il ricavato dello spettacolo Danza per
le Missioni andrà ad Ol Moran; e in occasio-
ne della serata sarà possibile acquistare, nel
foyer del Teatro Toniolo, il DVD pro Ol Moran
degli Amici delle Missioni: anche i soldi ri-
cavati dalle vendite del DVD, ovviamente,
andranno a don Giacomo.

Danza per le Missioni:
lo show compie dieci anni

I ragazzi del GROWING
registrano il brano per Ol Moran
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Gruppo Anziani, l’ultimo incontro 2012-2013

Si è concluso il ciclo di incontri organizzati dalla Banca del Tem-
po Libero per gli anziani della Parrocchia nell’Anno Pastorale
2012-2013. Nella foto, un momento del pomeriggio festoso con
cui i partecipanti si sono salutati venerdì 24 maggio, dandosi
appuntamento alla ripresa delle attività, dopo la pausa estiva.

Piccoli chitarristi per il Duomo

E’ terminato venerdì 24 maggio il Laboratorio di Chitarra, che
ha visto impegnati in questo anno pastorale una decina di bam-
bini e bambine. In pochi mesi hanno imparato a suonare questo
strumento importante per l’animazione della liturgia domenica-
le. Nella foto il gruppetto di chitarristi.

Scout, l’uscita
e la firma

Sabato 25 e domenica 26
maggio i ragazzi del Reparto
Pendragon hanno celebrato a
San Pietro Orseolo la fine del-
le imprese di squadriglia che
li hanno visti coinvolti in que-
sti mesi. Intanto Sara Boschin
è entrata a far parte del Clan
firmando la “carta” del cam-
mino comune (foto sopra). Il
passaggio è avvenuto marte-
dì 28 maggio.

I ragazzi
cresimati
in Duomo

I neo-cresimati si pre-
sentano alla Parroc-
chia: i ragazzi che
hanno ricevuto il Sa-
cramento il 19 maggio
sono stati presentati
alla comunità dome-
nica 26 maggio alla
fine della Santa Messa
delle ore 12.00.
Nella foto il gruppo
schierato sul presbite-
rio.

Il rinnovo delle promesse battesimali

I bambini del Primo anno di catechismo domenica 26 maggio
hanno fatto il Rinnovo delle loro promesse battesimali. Questa
tappa ha costituito l’ultimo passaggio del primo anno dell’Itine-
rario Battesimale. Nella foto i bambini durante la liturgia.

Il gruppo di suor Graziosa a Monte Berico

Foto di gruppo per le persone del gruppo di Catechesi degli Adul-
ti di suor Graziosa, che lunedì 27 maggio si sono recate a Monte
Berico per una giornata di preghiera.

Altre foto
e altre notizie

nella pagina
successiva
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Offerte

PER LA PARROCCHIA
In memoria di Andrea: 50 euro – In memoria di Evelina Fonta-
na: 100 euro – In memoria di Rosina Zanon: 250 euro – Colella –
Spada: 200 euro.

PER LA CARITA’
NN.: 200 euro.

PER OL MORAN
In chiesa: 50 euro - Coniugi Busetto, 50.mo di matrimonio: 500
euro - Luciana Niero Biasin: 500 euro.
Raccolti in totale: 7.715 euro (aggiornato al 27.05.2013).

I ragazzi e il gelato con il Patriarca

Appuntamento per i ragazzi di Terza media, martedì 4 giu-
gno, alle ore 18.00, in Corte della Canonica. Si partirà tut-
ti assieme per andare a Zelarino presso il Centro Pastorale
“Urbani” dove il Patriarca farà un incontro in vista degli
esami. Ogni ragazzo dovrà portare con sé due biglietti per
l’autobus. Ritorno previsto intorno alle 20.30 in Corte della
Canonica. Per informazioni contattare Chiara Cosmo al nu-
mero 349.2960014.

Orari estivi nella chiesa di San Girolamo

Da domenica 2 giugno termina la celebrazione festiva della
Santa Messa a San Girolamo, che riprenderà a settembre.
La celebrazione feriale sarà sospesa invece nei mesi di
luglio e agosto.

Sospesi i Vespri domenicali in Duomo

Con l’Adorazione eucaristica di domenica 2 giugno, che
inizia alle ore 17.00, si conclude il canto dei vespri dome-
nicali. Come di consueto riprenderà a novembre.

Uscita al Lido per il Gruppo Scout

Anche quest’anno il nostro Gruppo Scout concluderà le sue
attività con una uscita di tutte le unità; l’evento si terrà il sa-
bato 8 e domenica 9 giugno, presso la base “Civetta” del Lido
di Venezia, dove protagonisti saranno il ringraziamento per i
tanti doni ricevuti quest’anno e chiaramente il divertimento.
Prossimi appuntamenti saranno i campi nei prossimi mesi
estivi.

Campo a Gosaldo, riunione dei genitori

Domenica 9 giugno, alle ore 11.00, ci sarà in Centro San
Lorenzo una riunione, presieduta da don Lorenzo, in cui
verranno date comunicazioni ai famigliari dei bambini e
ragazzi che parteciperanno al Campo a Gosaldo con parten-
za sabato 15 giugno.

Catechisti, pellegrinaggio a Roma

In quest’Anno della Fede i catechisti sono invitati ad un
pellegrinaggio nazionale a Roma alla fine di settembre. Il
nostro Patriarcato intende aderirvi con una proposta di viag-
gio a partire da venerdì 27 settembre (con partenza nella
mattinata) per rientrare a Venezia nella serata di domenica
29 settembre. Info: Chiara Cosmo al 349.2960014. Le iscri-
zioni dovranno pervenire entro martedì 4 giugno.
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