4

Foto e notizie

Danza per le Missioni: al Toniolo anche don Giacomo Basso
Ci sarà anche don Giacomo Basso, domenica sera,
al Toniolo, dove va in scena “Danza per le Missioni”, il saggio-spettacolo organizzato dalla scuola di
danza di Loredana Avagliano e dal Duomo di Mestre,
proprio a sostegno della missione di Ol Moran, dove
don Giacomo è parroco.
Guida lo spettacolo, insieme a Loredana Avagliano,
l’attore e ballerino Cristian Ginepro, regista del
musical “Alice nel paese delle meraviglie” che sarà
interpretato, nella seconda parte dello spettacolo,
dagli allievi della scuola ma anche dai loro genitori. “Sono ormai tre anni - spiega Loredana - che in

Ai Campi del Sole 2012
Domenica 27 maggio si è svolta la Festa
ai Campi del Sole, con cui la comunità ha
chiuso, ringraziando il Signore, l’anno pastorale. La giornata è stata caratterizzata da
molti momenti di condivisione e di festa, riassunta in questa foto: la celebrazione della
Santa Messa, l’aperitivo organizzato dai ragazzi che il prossimo ottobre andranno in Terra Santa, il pranzo con le tante cose preparate dalle famiglie e in loco dagli Scout che si
sono dati da fare per preparare ottimi antipasti, panini, dolci e tantissima frutta fresca.
La giornata è terminata con giochi all’aria
aperta organizzati dal gruppo di animatori
della parrocchia e con l’intrattenimento da
parte di due simpatici clown.
Altre foto in www.duomodimestre.it.

Il pranzo
delle famiglie

occasione di Danza per le Missioni lavoriamo insieme alle famiglie, sempre più coinvolte nella preparazione di scenografie, costumi e in generale nel
‘dietro le quinte’: la loro collaborazione è sempre
molto preziosa, anche considerando lo scopo benefico dello spettacolo”.
Lo spettacolo è organizzato in collaborazione con
l’Assessorato alle Attività culturali del Comune di
Venezia.
Appuntamento al Teatro Toniolo, domenica 3 giugno, ore 20.30. Biglietti in vendita dalle 20.00, all’ingresso del Teatro, al prezzo di 15 euro.

la borromea
Genitori e bambini

Le famiglie
nel verde

3 giugno 2012

Foglio settimanale della parrocchia del Duomo di San Lorenzoa Martire
a Mestre - Anno XLV, n. 2167
Santa Chiara

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

Entra in casa nostra un modello assurdo di famiglia
Lo stand
gastronomico
degli Scout

Gli Scout
e la squisita porchetta
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Le occasioni di preghiera

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

La Santa Messa
sotto il grande tendone

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 9.30-12;
giovedì anche dalle 16.30 alle 17.30.

Messe della domenica In Duomo: ore 18.30 (sabato, pre-festiva); ore 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 18.30

Guardate bene la foto riprodotta in questa
pagina. E’ l’immagine centrale di una pubblicità che ho ricevuto per posta qualche
giorno fa. Sicuramente è arrivata anche in
molte delle vostre case. Rappresenta l’assurdo e vi spiego perché. La famiglia che
vedete - due sposi-genitori e due figli - sta
nel salotto di casa, il luogo che dovrebbe
costruire rapporti fra le persone. E invece…
E invece marito e moglie, che sono anche papà e mamma, sono seduti vicini, quasi abbracciati anche. I due non si guardano,
ma hanno gli occhi fissi verso l’oggetto che
sta loro davanti: un televisore. Il centro del
loro interesse non è la persona che sta accanto, ma l’oggetto che sta davanti. In mano
hanno un telcomando, e un telefono. Sullo
stesso divano c’è la figlia. Il suo centro di
interesse non sono le persone che le stanno
vicino, ma l’oggetto che tiene in mano: un
cellulare. Di fronte a lei sta il fratellino.
Anche lui impegnato con un oggetto: un
computer portatile.
Quattro persone collegate con il mondo
intero, ma scollegate con la realtà più vicina. Quattro individui fisicamente vicini, ma
spiritualmente e affettivamente lontanissimi
tra di loro. Quattro individui, non quattro
persone. Perché “persona” dice “rapporto”
e qui, in questo salotto, non c’è nessun rapporto. Non ci sono due sposi, due genitori,
due figli, due fratelli. Ma quattro individui totalmente estranei tra di loro.

Una famiglia italiana
nella pubblicità di una ditta
di servizi di comunicazione

Questa è l’immagine di famiglia che ci
viene proposta e che oggi va per la maggiore. Totale incomunicabilità . Ecco l’assurdo di cui parlavo. Gli strumenti della massima comunicazione generano incomunicabilità. In famiglia non si parla. A tavola parla la tivù per tutti. Poi si passa in soggiorno
e ognuno continua per i fatti propri.
E’ questo tipo di famiglia che vogliamo?
Modello insopportabile per noi cristiani. I
rapporti con il mondo lontano non devono
cancellare i rapporti di vicinanza. Dobbiamo dare spazio al rapporto con i vicini per
essere capaci poi di rapporti corretti con i
lontani. E non viceversa. Grazie a Dio e per
fortuna nostra le cose non vanno sempre
così. A Milano, in questi giorni, è in corso
un raduno internazionale di famiglie cattoliche. Famiglie che mettono al centro del loro

rapporto non un oggetto, televisione o
cellulare o computer, ma una persona, Gesù
Cristo. Una persona che genera rapporti, che
aiuta a costruire legami di amore: amore
coniugale, amore paterno e materno, amore filiale e fraterno.
Domenica scorsa eravamo in tantissimi
ai Campi del Sole per la grande festa di fine
anno pastorale. Tantissime famiglie e tantissimi bambini. Tutti insieme. Prima attorno all’altare e poi a mangiare, a giocare a
divertirsi. Tutti insieme. Genitori e figli.
Senza gli oggetti-simbolo che la fanno da
padroni nella foto pubblicitaria. Tutti insieme. Questo è il futuro che dobbiamo volere. Senza demonizzare gli oggetti della
moderna comunicazione, ma anche senza
diventare vittime di quegli oggetti.
Don Fausto (www.sguardosullapiazza.it)

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

FOTO&NOTIZIE
Cresimati, cena e festa in Graticola
Grande festa per i ragazzi della Parrocchia che hanno appena ricevuto la Cresima: è stata organizzata dagli stessi ragazzi lo scorso mercoledì 23 maggio, in Sala della Graticola: nella foto, un momento
della festa.

La comunità propone
Preghiera della Comunità Sant’Egidio

Offerte

Lunedì 4 giugno, alle ore 20.30, nella chiesa di San Girolamo la
Comunità di Sant’Egidio si ritrova per pregare assieme. Attenzione
particolare nella preghiera sarà data ai terremotati di questi giorni.

Terza media, il gelato col Patriarca
Anche quest’anno per i ragazzi di terza media ci sarà l’occasione
per partecipare al “Gelato prima degli esami”, assieme al Patriarca
Francesco. L’appuntamento è fissato martedì 5 giugno, alle ore
19.00, presso il Centro pastorale card. Urbani di Zelarino. I ragazzi
della nostra Parrocchia si trovano alle ore 18.15 in Corte della
Canonica muniti di due biglietti Actv. Prenderanno il pullman in P.tta
Giordano Bruno. Ritorno previsto in Canonica alle ore 20.40 circa.

Corpus Domini: una celebrazione vicariale
La cena dei ragazzi delle Superiori
Tutti insieme, per chiudere l’anno: nella foto, i ragazzi delle Superiori mentre cenano insieme sulla terrazza del Centro San Lorenzo.
La cena è stata organizzata lo scorso giovedì 24 maggio.

Giovedì 7 giugno, alle ore 18.30, nel Duomo di San Lorenzo, le dieci parrocchie del vicariato di Mestre si riuniscono per celebrare
assieme l’Eucaristia in occasione della solennità del Corpus Domini e a chiusura dell’anno pastorale 2011/2012. La celebrazione sarà
presieduta, nell’occasione, dal vicario foraneo don Cristiano Bobbo.
A questa celebrazione, quest’anno, si aggiunge e si collega poi un’ulteriore iniziativa: per tutta la giornata di giovedì 7 giugno, dalle ore
9.00 alle 17.30, la chiesa di San Girolamo resterà aperta, per tutte le
persone che vorranno sostarvi anche brevemente, per un tempo ininterrotto di preghiera e di adorazione eucaristica; alle 16.30, il tutto si
concluderà con un’ora di preghiera “vocazionale” e il canto del
vespro per poi avere il tempo di convergere in Duomo per la celebrazione dell’Eucaristia delle 18.30.

Un incontro in vista del Campo a Gosaldo
Domenica 10 giugno, alle ore 11.00, presso il Centro San Lorenzo,
ci sarà una piccola riunione per i genitori dei bambini e dei ragazzi
che parteciperanno al campo a Gosaldo. In quell’occasione don
Lorenzo assieme agli animatori del campo darà informazioni dettagliate riguardo alle attività che si svolgeranno in montagna.
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Verso la festa per don Mauro e don Fausto
Si avvicina il giorno importante dell’Ordinazione di don Mauro
Margagliotti, il giovane cresciuto nella Parrocchia, che diventerà
sacerdote sabato 16 giugno, in Basilica di San Marco, alle ore
16.00. Domenica 17 giugno, in Duomo, alle ore 12.00, don Mauro
Margagliotti celebrerà la sua prima Messa. Subito dopo, la comunità gli si stringerà intorno per un brindisi in Corte della Canonica.
Sette giorni più tardi, domenica 24 giugno, questa volta alle ore
11.30, don Fausto celebrerà la Santa Messa con cui festeggia i 50
anni della sua Ordinazione sacerdotale. Anche per lui, dopo la Messa, l’abbraccio della Parrocchia e il brindisi in Corte della Canonica.

OFFERTEPERLAPARROCCHIA
NN: 70 euro – In mem. di Pierluigi Tornatore: 50 euro – In occasione del 50° di matrimonio, Caterina e Gilberto Peguri: 100 euro – NN: 50 euro – NN: 50 euro – Giovanni Molin e Mariella D’ Andrei: 200 euro – NN: 20 euro – In mem. di Vittorio
Canella: 150 euro – Fam. Coniglio: 50 euro – In mem. di Lucia Boato: 50 euro – In
mem. di Rosa Copello: 30 euro – In mem. di Teresa Conton: 300 euro.
PER OOL MORAN
In memoria di Flavio Fontanin: 460 euro.

Btl, messa e convivialità al Forte
Giovedì 31 maggio i volontari della Banca del Tempo Libero si
sono incontrati al Forte Marghera dove hanno celebrato la Santa
Messa presieduta da don Fausto. Dopo la preghiera assai partecipata, i volontari hanno condiviso il pranzo, concludendo la giornata con la visita guidata al Forte.

La comunità parrocchiale di San Lorenzo intende poi condividere la
gioia dei due sacerdoti, ed esprimere la gratitudine per il loro servizio. Don Mauro e don Fausto saranno festeggiati insieme la sera
di sabato 23 giugno nella cornice di Forte Marghera. Si cenerà
seduti all’aperto (ma al coperto!), insieme ai due sacerdoti e ai tanti
momenti che animeranno la serata. Tutti coloro che intendono partecipare alla serata (17 euro a testa, tutto compreso: grigliata,
polenta, verdura, torta, caffè) possono fare riferimento a Michael
(in Sacrestia del Duomo) e a Chiara (in segreteria parrocchiale).
Prosegue la raccolta dei “fondi” per i regali ai due festeggiati: chi
desidera partecipare e dare un proprio contributo al dono che la
comunità di San Lorenzo farà a don Fausto e a don Mauro può indirizzarsi agli stessi referenti: Michael (in sacrestia) e a Chiara (in
segreteria parrocchiale).
La segreteria del Consiglio Pastorale invita i responsabili dei vari
gruppi ed ambiti parrocchiali, delle realtà associative e di servizio,
a diffondere questa comunicazione ed anche, se possibile e per evidenti motivi di praticità, a raccogliere direttamente iscrizioni e contributi sia per la serata del 23 giugno che per i due doni.

Coniugi Leonardi, 45 anni di matrimonio
Venerdì 25 maggio in Duomo i coniugi Ermanno Leonardi e Marisa
Da Lio hanno festeggiato i loro 45 anni di matrimonio. Nella foto gli
sposi con don Fausto, il diacono Gaetano, i figli Alice e Filippo e i
nipoti Gabriele e Michele.

L’Infiorata in Corte della Canonica

Coniugi Peguri, sposi da cinquant’anni
Nella foto i coniugi Gilberto e Caterina Peguri posano davanti all’altare della
Madonna in Duomo, assieme a don Fausto, lo scorso sabato 26 maggio,
giorno in cui hanno festeggiato il loro 50.mo anniversario di matrimonio.

La Veglia di Pentecoste a San Girolamo
La sera di sabato 26 maggio si è celebrata nella chiesa di San Girolamo
la veglia di Pentecoste della Parrocchia. Nella foto, un momento della celebrazione.

Giovedì 31 maggio moltissime famiglie della parrocchia e della
scuola San Gioacchino hanno partecipato alla tradizionale processione dell’Infiorata dalla Corte della Canonica al Duomo dove al
termine della celebrazione sono stati deposti dei fiori all’altare della
Madonna. Quest’anno la celebrazione è stata animata dai chitarristi della messa delle ore 10 assieme ai Cantorini, i bambini della
Cappella del Duomo.

