
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

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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“Donami, Signore, un cuore grande e forte”

4

Al centro di Parigi sorge una grande chiesa. E’ visibile an-
che da lontano perché è sovrastata da una grande cupola.
E’ il Panthéon della città. Costruita da Luigi XV come chie-
sa dedicata a Santa Genoveffa, la patrona di Parigi, fu tra-
sformata dalla Rivoluzione francese in edificio civile dove
conservare le glorie della Francia, cioè la memoria dei per-
sonaggi famosi che avevano fatto la nazione. Ce ne sono
tantissimi e delle loro spoglie è conservato soprattutto il
cuore. Tante urne sparse nell’edificio con dentro tanti cuo-
ri ben visibili e un nome scritto sotto.

La cosa mi ha colpito molto quando l’ho vista per la
prima volta. Mi sono chiesto: Perché il cuore e non un’al-
tra parte del corpo? Ma perché il cuore è la parte più nobi-
le del nostro corpo.

E’ dal cuore che nascono i buoni e i cattivi sentimenti.
L’amore e l’odio. Il cuore batte più forte quando siamo col-
piti da emozioni forti come la gioia o la paura. Af fidare il
proprio cuore a qualcuno significa dare a questa persona
la cosa più importante che si ha. Il cuore ci permette di stare
in vita. Quando il cuore si ferma è la morte. Nella cultura
ebraica poi, e quindi nella Bibbia, il cuore non è solo la sede
dei sentimenti, ma anche delle decisioni, delle scelte im-
portanti della vita.

Qualche anno fa, e precisamente nel 1994, è uscito un
romanzo diventato famoso dal titolo Va’ dove ti porta il
cuore di Susanna Tamaro. Un’anziana signora racconta se
stessa alla nipote con la quale aveva vissuto insieme per
parecchi anni e con la quale poi aveva rotto i rapporti. La

Far luce sulla drammatica situazione in Si-
ria dando voce a un testimone: questo lo
scopo dell’incontro “Siria, costruiamo la
speranza insieme” in programma nell’aula
magna del Laurentianum lunedì 10 giugno
alle ore 20.30. A raccontare una situazione
che dai media arriva a volte confusa e par-
ziale sarà padre Paolo Dall’Oglio, gesuita,
in Siria dai primi anni Ottanta e fondatore
di una comunità spirituale ecumenica mista,
che promuove il dialogo islamico-cristiano.
Espulso dal Paese nel 2012 perché “persona

Conflitto in Siria, padre Dall’Oglio al Laurentianum

La Parrocchia vince la sfida: mattoni e pietre
per 8.000 euro in arrivo ad Ol Moran

Con il contributo di tutti i Parrocchiani, la comunità del Duomo
è riuscita a raccogliere circa 8.000 euro attraverso la campagna
“Porta il tuo mattone a Ol Moran”. Il tabellone in Duomo, che
nelle scorse settimane ha raccontato l’andamento della sotto-
scrizione (foto sopra), è pieno di colori, e la chiesa (almeno nel
nostro poster) è stata completata.
Ai soldi raccolti fin qui si aggiungeranno quelli che porterà in dote
lo spettacolo “Danza per le Missioni”, in programma sabato 8 giu-
gno al Teatro Toniolo, e di cui si è svolta davanti al Duomo do-
menica scorsa una gustosa anteprima (foto sotto), con il flashmob
sul sagrato organizzato da Loredana Avagliano e dai ragazzi di
Ritmidanza.

nonna mette per iscritto i suoi sentimenti. Non può fare al-
trimenti perché la nipote vive molto lontana, in America e
lei sente che la morte si avvicina. Si tratta di una lettera-
diario indirizzata alla giovane, a cui scrive: “Quando da-
vanti a te si apriranno tante strade e non saprai quale pren-
dere, non imboccarne una a caso, ma siediti e aspetta…
senza farti distrarre da nulla, aspetta e aspetta ancora. Stai
ferma, in silenzio, e ascolta il tuo cuore. Quando poi ti par-
la, alzati e va’ dove lui ti porta”. Saggio consiglio di una
nonna alla nipote.

Questi pensieri mi sono venuti perché il mese di giugno
è il mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù. Perché in que-
sto mese si celebra la festa del Sacro Cuore di Gesù e del
Cuore immacolato di Maria. Perché il Signore Gesù ci ha
lasciato detto: “Imparate da me che sono mite e umile di
cuore”.

Il nostro cuore deve diventare simile al suo. Capace di
amore come e quanto il suo cuore. Un cuore che si è inna-
morato dell’umanità, fino a donare tutto se stesso. Un cuo-
re che si è innamorato di me. Celebrare il cuore di Gesù
significa celebrare le grandi opere del suo amore per noi.
Del suo amore per me.

E allora diciamo con papa Paolo VI: “Donami, Signore,
un cuore grande e forte, capace di amare tutti e di compie-
re la tua volontà”. Così, con un cuore fatto nuovo, potremo
dire anche noi: “Va’ dove ti porta il cuore”.

Don Fausto
(www.duomodimestre.it)

non gradita”, padre Dall’Oglio gira l’Euro-
pa per sensibilizzare l’opinione pubblica sul
tema.
L’incontro è organizzato da VTM Magis
Mestre in collaborazione con l’Assessorato
alle Politiche Giovanili e Pace del Comune
di Venezia, Opere Riunite Buon Pastore e
Pax Christi Venezia. Tra i sostenitori anche
la Fondazione del Duomo di Mestre e la Casa
studentesca San Michele.
L’ingresso è libero. Per ulteriori informazio-
ni: info@vtmmagismestre.org.
.

Un’istantanea
dagli scontri in Siria

Offerte

PER LA PARROCCHIA
In memoria di Emma
Benvenuti Costantini: 100 euro.

PER OL MORAN
In chiesa: 60 euro - Sunetra Bonasia: 50 euro – Una nonna: 100
euro.  Raccolti in totale: 7.925 euro (aggiornato al 04.06.2013).

GROWING: un successo la maratona
delle giovani band in Corte della Canonica

Si è chiusa alla grande anche l’annata 2012-2013 del GROWING:
i ragazzi che ne costituiscono l’anima - della Parrocchia, della
Casa San Michele e della città - hanno dato vita, nelle scorse
settimane, al contest tra le giovani band che costituisce l’ap-
puntamento primaverile ormai tradizionale.
I vincitori dell’edizione 2013 sono i “Grocers” (foto sotto); il pre-
mio per il miglior solista è andato a Marco Flavio dei “Quid
Aloud”, mentre quello per la miglior band emergente è stato
attribuito ai “Kite-Eating Tree”.
Le iniziative GROWING(sopra, il pubblico giovanile in Corte del-
la Canonica) sono organizzate dalla Fondazione del Duomo con
il sostegno dell’Assessorato alle Politiche giovanili del Comune.

La Borromea
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Infiorata, in processione e in preghiera

Venerdì 31 maggio bambini e adulti si sono ritrovati presso la
Corte della Canonica dove è iniziata la processione dell’Infiorata
fino al Duomo, dove poi, tutti assieme, hanno pregato Maria
donandole un fiore. Nelle foto la processione e, sotto, bambini
e adulti in Duomo durante la preghiera.

A Zelarino per un gelato con il Patriarca

Nella foto il gruppetto dei ragazzi di terza media della parrocchia che
martedì 4 giugno presso il Centro Pastorale “Urbani” a Zelarino hanno
trascorso un’ora assieme al Patriarca Francesco. L’incontro è poi ter-
minato con un buon gelato per tutti, che è ormai una tradizione pre-
esami per i ragazzi che finiscono le medie.

Pizza in compagnia per i cantori senior

Si sono conclusi mercoledì 5 giugno, davanti ad una pizza, gli incon-
tri della sezione adulti della Cappella del Duomo per quest’anno pa-
storale. L’appuntamento per i cantori è per il prossimo settembre per
la ripresa delle attività.

Campanile, transetto e sacrestia:

lavori intorno e dentro al Duomo
Quelle appena trascorse sono state settimane di lavoro intorno e
dentro al Duomo, per risolvere alcuni problemi.
Un primo intervento è stato effettuato sulla copertura del tran-
setto, sul lato che sovrasta la Galleria San Lorenzo, da dove si
erano verificati piccole ma pericolose cadute di materiale. E’
stata inoltre riparata e ampliata la tettoia sottostante, che co-
pre un locale di servizio della sacrestia.
Un secondo intervento, che sarà completato nei prossimi giorni,
riguarda il campanile: è stato risistemato il sistema di illumina-
zione della cella campanaria, mentre al piano terra sarà collo-
cata una porta ignifuga, a completamento delle misure di pre-
venzione incendi.
All’interno del Duomo è stata riposizionata, e collocata sotto una
pregevole corona, posta un tempo sopra l’altar maggiore (vedi
foto in sacrestia), la stauta lignea di San Giovanni che già si tro-
vava nel transetto in fianco all’altare della Madonna. La scultu-
ra, che la recente guida “Il Duomo di Mestre” definisce “una no-
tevole opera databile al tardo Cinquecento”, è stata posta sopra
una base d’arredo lignea, decorata e altrettanto pregevole, uti-
lizzata un tempo come “sepolcro” il Venerdì Santo.

I nostri Scout alla Base Civetta

Sabato 8 e domenica 9 giugno i bambini e i ragazzi del
Gruppo Scout sono in uscita alla Base Civetta del Lido per
concludere le attività prima dei campi estivi.

Catechisti, cena comune di fine anno

Domenica 9 giugno i catechisti della Parrocchia si riuni-
scono per cenare assieme in conclusione dell’anno pasto-
rale. Appuntamento alle ore 20.00 in Corte della Canonica.

“La Bottega del Teatro” a Santa Barbara

Domenica 9 giugno, alle ore 20.45, presso la sala “Papa
Luciani” della Parrocchia di Santa Barbara,  si esibiscono
i nostri ragazzi inseriti nel corso di recitazione “La botte-
ga del Teatro”, tenuto durante l’anno in Sala della Grati-
cola. Insieme al loro gruppo, presenteranno “L’ultimo so-
gno di Anita Garibaldi”, scritto e diretto da Nicola Lamia.

Scuola di musica “San Lorenzo”, saggio 2013

Lunedì 10 giugno, dalle ore 20.30, nell’Aula Magna del
Centro Le Grazie si terrà il saggio finale della scuola di mu-
sica “San Lorenzo” del maestro Omar Ruffato. I musicisti
si esibiranno in brani per violino, pianoforte e chitarra as-
sieme agli studenti del corso di canto.

Don Fausto a Bose per gli Esercizi

Da lunedì 10 a venerdì 14 giugno don Fausto sarà a Bose,
un monastero in Piemonte, per gli Esercizi spirituali.

Preghiera di Taizé, ultimo incontro

Si concludono anche per quest’anno pastorale gli incontri
di preghiera nello stile di Taizé. L’ultimo appuntamento è
giovedì 13 giugno, alle ore 21.00 presso, la chiesa di San
Girolamo.

San Girolamo, orari che cambiano

Da venerdì 14 giugno termina l’adorazione eucaristica nella
chiesa di san Girolamo. La Santa Messa feriale, invece, sarà
celebrata sempre alle ore 9.00, fino a venerdì 28 giugno.

Campo a Gosaldo, ultimi preparativi

E’ quasi tutto pronto per la partenza: quaranta tra bambini,
animatori e cuochi stanno facendo le valigie e, partiranno
per il Camposcuola a Gosaldo, dove le attività, i giochi e i
momenti di preghiera guideranno i bambini alla compren-
sione di cosa è importante nel loro cammino di fede. Par-
tenza sabato 15 giugno alle ore 10.00 da Piazza Barche e
ritorno previsto per sabato 22 giugno nel pomeriggio.

Scuola
di musica
“San Lorenzo”,
un momento
del saggio 2012

Campo
di Gosaldo,
gli animatori
preparano
le attività

Il San Giovanni
ricollocato
nel transetto.
Nella foto
in alto, i lavori
alla tettoia
del locale
di servizio
della sacrestia

Alle Grazie il confronto sul “Palais Lumière”

Voci a favore (tante), dubbi sulla reale fattibilità della Torre
(alcuni): i promotori del progetto, i sostenitori dello stesso e il
Sindaco di Venezia si sono confrontati lunedì 3 giugno alle Gra-
zie, in una sala strapiena di pubblico, sul Palais Lumière di Pierre
Cardin, nel convegno organizzato dalla Fondazione del Duomo.


