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La comunità propone

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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Giorno per giorno

Batte ancora il cuore giovane della nostra comunità

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

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.
Adorazione a San Girolamo dal martedì al venerdì, ore 9.30-12;
giovedì anche dalle 16.30 alle 17.30.

Le occasioni di preghiera

“One way Jesus”: a Jesolo la Festa diocesana dei giovani4

Si svolge a Jesolo, proprio in questa dome-
nica 6 maggio, la Festa dei Giovani della
nostra Diocesi. Si tratta di un appuntamento
importante nel programma della Pastorale
giovanile diocesana, preparato a lungo. E’
una festa, certo, ma anche un momento for-
te di impegno comune - per la preparazione
dell’evento, ma anche a partire dall’evento
stesso - degli operatori, degli animatori, de-
gli stessi ragazzi, molti dei quali sono vera-
mente protagonisti della giornata.

Anche nelle Parrocchie queste dei mesi
primaverili sono settimane di grande atten-
zione verso i giovani. Qui in Duomo, in par-
ticolare, alcuni ragazzi hanno assunto la sfi-
da di animare i locali del Centro San Loren-
zo e la Corte della Canonica, e lo stanno
facendo con grande serietà e con ottimi ri-
sultati. Il concorso fotografico “M’IMMA-
GINO”, con la mostra collegata, ha visto
partecipare all’inaugurazione e alla
premiazione molte decine di giovani, oltre
alla trentina di giovani “fotomani”, le cui
foto sono state selezionate per la Giuria; tra
tanti concorrenti di Mestre, di Spinea, di
Noale e non solo, ha vinto, con la sua foto
intitolata “A scuola... di semplicità”, la no-
stra Claudia Nardini. Ora i ragazzi prepara-
no il tradizionale festival di musica giova-
ne, che movimenterà la Corte della
Canonica negli ultimi due sabati di maggio
e nel primo sabato di giugno, con l’appendi-
ce nuova di un concorso per video musicali:
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le varie band si sfideranno anche su questo
fronte, ed è la prima volta che questo avvie-
ne in città.

Il Duomo ci prova. Mettere i giovani al
centro, chiedere loro di diventare protago-
nisti, non è una sfida di poco conto. Signifi-
ca chiedere loro di crescere - il termine
“Growing” che riassume tutte queste inizia-
tive significa proprio “Crescendo” - in ma-
turità, in responsabilità, e nell’impegno re-
ciproco. Significa anche stanarli dai luoghi
in cui a volte tentano di nascondersi - la
“loro” musica, i “loro” computer, i “loro”
social network, i “loro” linguaggi - e anzi
mettere tutto questo al servizio di un proget-

to comune, dimostrando che tutte queste
cose devono servire alla loro vita, e non di-
ventarne padrone.

In questi tempi difficili, ritrovarci anco-
ra in fianco ai nostri giovani è un piccolo mi-
racolo: nel momento in cui certi modelli di
vita che abbiamo proposto ai nostri ragazzi
dimostrano tutta la loro debolezza, è bello
scoprire che non ci hanno voltato del tutto
le spalle, e che invece la stima e la collabo-
razione tra le generazioni può ancora cre-
scere. Ed è un segno di speranza sapere che
possiamo ancora considerarli una parte at-
tiva della nostra comunità.

Don Fausto (www.sguardosullapiazza.it)

Il servizio
della
Nuova Venezia
sul concorso
“M’IMMAGINO”
con la foto
vincitrice
in grande evidenza

“One way Jesus” - Gesù è l’unica e vera strada del-
la vita - è il motto che accompagna la Festa
diocesana dei Giovani in programma nell’intera
giornata di domenica 6 maggio, al Pala Arrex di
Jesolo Lido. Sono attesi almeno 1500 giovani e gio-
vanissimi di età compresa tra i 14 e i 30 anni, pro-
venienti dalla varie zone della Diocesi; dal Duomo
di Mestre sono partiti in una ventina, accompagna-
ti da Francesca Turra, Filippo Spagnoli e Federico
De Rossi.
Una quarantina saranno i volontari impegnati nel
servizio d’ordine; una trentina di giovani guiderà i

momenti di spettacolo, riflessione, canto e anima-
zione. Il Patriarca Francesco sarà presente per l’in-
tera durata della Festa e alle 11.15, sarà lui a pre-
siedere la messa solenne. Dopo il pranzo, attività
su quattro ambiti: cultura, tempo libero, preghie-
ra, servizio. I giovani dai 20 anni in su potranno inol-
tre partecipare ad uno dei forum organizzati da di-
verse associazioni e movimenti presenti in Diocesi.
Nel pomeriggio l’ultima parte della giornata che
prevede, tra l’altro, il “mandato” affidato dal Pa-
triarca ai giovani con la consegna di un preciso im-
pegno per il futuro.

Domenica prossima, Cresima per 56 ragazzi
Sono 56 i  ragazzi della Parrocchia che domenica 13 maggio, alle
ore 12.00, in Duomo riceveranno il Sacramento della Conferma-
zione.  Alla vigilia, sabato 12 maggio i ragazzi si ritroveranno in
Corte della Canonica, alle ore 19.00 per le prove della celebrazio-
ne, si cenerà tutti assieme con cena al sacco e poi ci si sposterà  a
San Girolamo dove alle ore 20.45 inizierà una veglia di preghiera
assieme ai genitori e ai padrini in preparazione al Sacramento.

Ecco i nomi dei 56 cresimandi: Arici Gaia, Baldan Emanuela,
Baldin Pietro, Bares Marco, Basciano Vincenzo, Battaglia Giorgia,
Berto Camilla, Berto Francesco, Borella Matteo, Borsato Matteo,
Boschin Marco, Callegari Daniel, Calzavara Teresa, Campaner
Alessandra, Canadeo Alessia, Cancian Andrea, Canziani Giulia,
Capone Chiara, Capuzzo Enrico, Carra Jacopo, Chioatto Irene,
Dall’Ara Elena, Di Padua Francesco, Fabris Giovanni, Fantin Fran-
cesco, Favaro Laura, Friscianu Alessandro, Furlan Carlo,
Gasparini Alessandra, Giacometti Pietro; Gianni Simone, Incani
Matteo, Laggia Ludovica, Lanini Eleonora, Lazzari Monica,
Lenzoni Marco, Lo Giudice Sveva, Modolo Luca, Muzzolon
Lucrezia, Pace Ludovica, Pelizzaro Marta, Policek Tommaso,
Rizzi Marco, Rizzi Maria Margherita, Rossetto Sara, Sartori Au-
rora, Simionato Giacomo, Smania Emma, Suppa Lucrezia, Teruzzi
Matteo, Thiella Sara, Vesco Alessandro, Vio Tommaso, Zaramella
Carlotta, Zipponi Federico, Zollo Valeria.

DOMENICA 6 MAGGIO
Palaturismo Jesolo: Festa dei Giovani
10.00 Duomo: Primo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
10.00 Duomo: Presentazione dei bambini della Prima Comunione
11.00 Centro San Lorenzo: Secondo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
11.00 Centro San Lorenzo: Secondo anno dell’Itinerario Crismale
LUNEDÌ 7 MAGGIO
17.00 Centro San Lorenzo: Catechesi degli adulti (sr. Graziosa)
17.15 Centro Santa Chiara: Primo anno dell’Itinerario Crismale (Chiara)
19.00 Centro San Lorenzo: Catechesi degli adulti (coniugi Brussato)
18.45 Centro Santa Chiara: Laboratorio di animazione
MARTEDÌ 8 MAGGIO
17.00 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’Itinerario Eucaristico
18.00 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’Itinerario Crismale
21.00 Centro Santa Chiara: Incontro universitari
MERCOLEDÌ 9 MAGGIO
17.00 Centro San Lorenzo: Incontro Cantorini della Cappella del Duomo
18.00 Centro San Lorenzo: Incontro Giovani della Cappella del Duomo
18.00 Centro Santa Chiara: Terzo anno dell’Itinerario Crismale
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro Adulti della Cappella del Duomo
20.45 Centro San Lorenzo: Incontro genitori dei Battesimi
GIOVEDÌ 10 MAGGIO
17.00 Centro Santa Chiara: Primo anno Eucaristico
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro Superiori
16.30 San Girolamo: Adorazione Eucaristica
VENERDÌ 11 MAGGIO
17.30 Centro San Lorenzo: Laboratorio di chitarra
SABATO 12 MAGGIO
15.30 Centro San Lorenzo: Attività Reparto Pendragon
16.00 Duomo: Celebrazione dei Battesimi
19.00 Centro San Lorenzo: Prove cresimandi
20.45 San Girolamo: Veglia cresimandi
DOMENICA 13 MAGGIO
9.00 Centro San Lorenzo: Attività Lupetti
10.00 Duomo: Primo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
11.00 Centro San Lorenzo: Secondo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
11.00 Centro San Lorenzo: Primo anno dell’Itinerario Crismale
12.00 Duomo: Celebrazione delle Cresime

Offerte

OFFERTE PER LA PARROCCHIA
NN: 60 euro – NN: 500 euro – In memoria di Antonia Nicotra: 100 euro – NN: 50
euro – NN: 50 euro – Walter Iner e Flavia Tomaello: 200 euro.
OFFERTE PER LA CARITÀ
NN: 60 euro.

Un gruppo
di cresimandi
in posa per la Borromea
al Centro Santa Chiara,
durante uno degli incontri
di preparazione al Sacramento
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Don Giacomo
e alcuni amici
di Ol Moran in Duomo
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Formazione per Catechisti e Capi Scout
Catechisti e Capi Scout della Parrocchia si sono riuniti per un incontro
di formazione venerdì 27 aprile in Centro San Lorenzo. Questo
terzo incontro (nella foto) è stato improntato sul metodo del labora-
torio ed ha avuto come tema il ruolo dei formatori all’interno della
comunità cristiana. Tutti i formatori si incontreranno ancora per pre-
gare assieme sabato 26 maggio con la veglia di Pentecoste, alle
ore 20.45, a San Girolamo.

In visita all’Orto Botanico di Padova
In uscita a Padova: sabato 28 aprile, accompagnati dalla Commis-
sione Visite Culturali, un gruppo di Parrocchiani ha visitato il noto
Orto Botanico patavino. Nella foto, un momento della visita.

Primo Maggio, le Prime Comunioni
Trentasei nuovi amici di Gesù: sono i bambini che mar-
tedì 1 maggio hanno fatto la Prima Comunione in
Duomo, e si uniscono ai ventotto coetanei che hanno
ricevuto il Sacramento il 25 aprile. Si ritroveranno tutti
in tunica alla messa delle 10 di domenica 6 maggio.

Una nuova cantorina di nome Chiara
Chiara è una nuova cantorina della Cappella del Duomo che lo scorso 29
aprile ha ricevuto la tunica dopo un anno di impegno all’interno del coro
guidato dal maestro Ruffato. Si è così unita al gruppo di bambini che ogni
domenica anima la celebrazione delle ore 10.00 con il canto.

Don Fausto con i genitori dei Battezzandi
In cammino verso il Battesimo. Nella foto don Fausto assieme ai
genitori dei bambini che il prossimo 12 maggio riceveranno il sa-
cramento. L’incontro nella foto si è svolto mercoledì 2 maggio. Il
secondo incontro di preparazione al Sacramento sarà mercoledì
9 maggio alle ore 20.45 in Centro san Lorenzo.

Grest e Campi: l’estate della Parrocchia
La Parrocchia offre nei mese estivi ormai alle porte numerose oc-
casioni di campi scuola, ricchi di attività, per vivere nel quotidiano
la bellezza della comunione e della condivisione cristiana.
C’è ancora posto per iscriversi al campo scuola per bambini dalla
quarta elementare alla seconda media che si svolgerà a Gosaldo,
dal 18 al 23 giugno.
Posti liberi, ma bisogna affrettarsi ad iscriversi, anche per il cam-
po dei ragazzi delle superiori a Passo Cereda, dal 9 al 14 luglio.
Per info ed iscrizioni contattare Chiara al numero 349.2960014 o
mandare un’email a chiara@duomodimestre.it.
Anche il numeroso gruppo Scout della Parrocchia ha organizzato
parecchi campi estivi per i bambini, i ragazzi e i giovani: il Novi-
ziato farà un campo mobile dal 24 al 30 giugno, mentre i giovani
del Clan cammineranno lungo le Madonie, gruppo montuoso
dell’Appennino siculo, dal 17 al 24 luglio. Il Branco San Michele
con i suoi 40 lupetti si recherà a Rocca di Arsiè (BL) dal 29 luglio
al 5 agosto, mentre dal 28 luglio all’11 agosto sarà la volta dei
ragazzi del reparto Pendragon che faranno il loro campo a
Piancavallo (PN).
Infine per i bambini che rimarranno a Mestre ci sarà l’opportunità
di partecipare al Grest a Santa Chiara dall’11 al 29 giugno. Per
informazioni contattare Nicola Lamia al numero 334.8521478.

Concerto di Primavera alla Pietà
biglietti alla Libreria San Michele

Venerdì 11 maggio, alle ore 20.30, si terrà presso la Chiesa della
Pietà la terza edizione del Concerto di Primavera organizzata dal-
l’Istituto Provinciale per l’infanzia “Santa Maria della Pietà”. Le
musiche vivaldiane eseguite dall’Orchestra “I Virtuosi Italiani” si
alterneranno alla lettura di brani significativi del romanzo “Stabat
Mater”, eseguita dal suo autore, Tiziano Scarpa. Le parole prende-
ranno vita per la prima volta nel luogo che le ha ispirate: all’inter-
no del famoso Ospedale della Pietà vive, infatti, Cecilia, una violi-
nista allieva di Antonio Vivaldi, che è la protagonista del romanzo
vincitore del Premio Strega 2009.
L’ingresso è gratuito, riservato a chi è munito di invito, in distribu-
zione anche presso la Libreria San Michele, da sabato 5 maggio.

A tutte le persone che hanno la fortuna di avere risor-

se, e di avere buon cuore, la Parrocchia del Duomo

chiede una collaborazione. Anche tu puoi rendere ric-

che le mani buone di San Lorenzo con un’offerta, con

un lascito o con una donazione nel tuo testamento.

Coordinate bancarie:

PARROCCHIA SAN LORENZO M.

IBAN: IT56P0634502063000000225823

Cercatori d’Oro, ultimo incontro
Si concluderanno martedì 8 maggio gli incontri di formazione per
tutti i ragazzi universitari della Casa studentesca San Michele, per
quelli della parrocchia e per i  giovani che si sono uniti da altre par-
rocchie. In questi mesi, divisi in gruppi e incontrandosi ogni 15 gior-
ni, hanno approfondito il tema della morte, la figura di Gesù Cristo,
la Lectio divina sul Vangelo di Luca, il Padre Nostro e la teologia
della sessualità.

Inglese e tedesco, lezione di prova
Ormai alle battute finali i corsi di inglese e tedesco, organizzati al
Laurentianum dalla signora Luisa Di Rita e che anche quest’anno
hanno riscosso un ottimo successo. Chiunque desiderasse farsi
un’idea concreta sul livello di conoscenza e sul metodo, in vista di
una possibile iscrizione futura, potrà assistere in modo gratuito al-
l’ultima lezione, che si svolgerà mercoledì  9 maggio, nella sala S.
Giorgio. Appuntamento alle 9.30 per chi è interessato al tedesco e
alle 11.00 per l’inglese. Per informazioni: Luisa di Rita 338.3079462
o 348.9976038.

Gruppo Anziani, uscita a Treviso
Venerdì 11 maggio, di pomeriggio, il Gruppo Anziani si trasferisce
a Treviso presso la Casa dei Carraresi per la programmata visita
guidata alla mostra “Manciù. L’ultimo imperatore”. Provenienti dalle
collezioni e dagli archivi della Manciuria, vengono mostrati prezio-
si reperti ancora sconosciuti in Occidente; un particolare spazio è
dedicato agli oggetti personali dell’ultimo imperatore della Cina,
Puyi, protagonista dell’omonimo film capolavoro di Bernardo
Bertolucci.

Battesimi in Duomo la settimana prossima
Sabato 12 maggio, alle ore 16.00, in Duomo, dodici bambini rice-
veranno il Sacramento del Battesimo.  Ecco i loro nomi: Di Biagi
Vittoria, Rizzi Angelica, Stifanelli Alice, Bocus Marco, Riverso Eva
Delfina, Maggi Maria, Sorrentino Alessandro, Converso Anna, Spa-
gnoli Luca, Sfriso Isabella, Dall’Agnola Andrea.

Ol Moran: sedici studenti “adottati”
Durante il periodo Quaresimale, la comunità di San Lorenzo ha
contribuito a sostenere nello studio 16 studenti della Hekima House
di Ol Moran. Per chi lo desidera, il progetto continua: rivolgersi a
amicidellemissioni@duomodimestre.it.

Gruppi d’Ascolto: conclusione dell’anno
Ultimo incontro dell’anno, giovedì 2 maggio, in Centro San Lorenzo,
per i Gruppi d’Ascolto che hanno concluso il loro itinerario. Nella foto
don Fausto consegna alla signora Annie Gajon una pergamena di ri-
conoscenza per il lavoro svolto di animazione e di accoglienza in casa.


