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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
Lodi in Duomo alle ore 7.45 nei giorni feriali, alle ore 8.40 la domenica

Le occasioni di preghiera
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Genitori e bambini
a Santa Chiara

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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Don Mauro: “Il mio grazie a tutti voi di S. Lorenzo”

Sabato l’Ordinazione; domenica la prima messa in Duomo

Mauro Margagliotti, il “nostro” don Mauro,
che in questa stessa pagina dice il suo gra-
zie alla comunità di San Lorenzo, in cui è
cresciuto, viene ordinato sacerdote saba-
to 16 giugno.
La solenne celebrazione officiata dal pa-
triarca Francesco avrà luogo in Basilica di
San Marco, alle ore 16.00. Insieme a don
Mauro vengono ordinati anche don Morris
Pasian e don Francesco Marchesi.
Come da tradizione, all’indomani i sacer-

Cari amici,
sono qui a scrivervi per dire ancora una volta GRAZIE a tutta

la comunità di San Lorenzo. Tra una settimana sarò con voi per
celebrare l’Eucaristia su quell’altare che mi ha visto crescere in-
sieme a tanti amici! E cosa potrei dirvi, se non che la mia gratitudi-
ne sarà sempre grande verso di voi? La prima messa a cui ho par-
tecipato a San Lorenzo… ancora la ricordo: avevo quindici anni
appena compiuti e ho ben presente il posto dove mi sono seduto e
chi aveva celebrato. Mi piacque subito quell’atmosfera; ma non è
un ricordo sdolcinato, era l’inizio di una storia che mi ha portato
dove mai mi sarei aspettato. Tutti, infatti, di lì a poco avrebbero saputo
che Mauro voleva fare il poliziotto come suo papà! Ma il Signore
aveva pensato ad altro, e io sono contento che la comunità di San
Lorenzo mi abbia aiutato a capire la volontà di Dio sulla mia vita.

Ai sacerdoti che in questi anni mi hanno accompagnato con
pazienza e vera amicizia va il primo pensiero: a don Angelo, a don
Fausto, e ai numerosi cappellani che ho sempre avuto come esem-
pi belli e di premura nei miei confronti; so di essere stato un po’
pesantino…ma mi avete accettato per quello che sono e vi ringra-
zio. Ai cari diaconi, alle famiglie della parrocchia… davvero gra-
zie! Insieme però dobbiamo ringraziare Dio di questa grazia che fa
a me e alla Chiesa di Venezia.

Vi chiedo di ricordarvi di me nella preghiera: che diventi sem-
pre di più un buon prete come vuole il Signore. E pregate e tenetevi
cari i vostri preti, li ho visti davvero darsi totalmente per la vostra
fede! Abbiatene cura e ascoltateli!

Ai più giovani che ho avuto l’onore di accompagnare nella
catechesi e ai miei coetanei va un grazie speciale: siete stati uno
dei doni più preziosi negli anni dell’adolescenza e poi nel cammino
del Seminario; grazie agli amici che in questi anni si sono sposati e
hanno così condiviso la gioia delle scelte definitive e mi hanno
mostrato la concretezza dell’amore per gli altri.

Sapete dove mi potete trovare, e se avete bisogno di me non

esitate a cercarmi. Ma cosa posso fare come augurio e raccoman-
dazione? Seguiamo Gesù! A me e a quelli che conosco che si son
fidati di Lui è andata bene! Ogni giornata è sempre più una scoper-
ta della fantasia di Dio – altro che noia della fede! – ma è possibile
solo se si è insieme agli altri nella comunità! Ai ragazzi e ai giovani
quindi dico quello che ripeto sempre ai ragazzi della mia parroc-
chia: non infilate la porta per andarvene, ma diventate sempre più
parte attiva della parrocchia. E fidatevi di Gesù: è un investimento
più affidabile dei Bund tedeschi…

Don Mauro (mauri_margagliotti@yahoo.it)

doti “novelli” celebrano la loro prima Mes-
sa nella comunità in cui sono cresciuti: do-
menica 17 giugno, alle ore 12.00, quindi,
don Mauro Margagliotti celebrerà in Duo-
mo, circondato dall’affetto della nostra
Parrocchia. Dopo la Santa Messa, un mo-
mento per i saluti sarà organizzato in Cor-
te della Canonica.
La festa continua il sabato successivo, con
la serata a Forte Marghera di cui trovate
all’interno tutti i dettagli.

Offerte

OFFERTE PER LA PARROCCHIA
NN: 50 euro – La Fam.Voltolina, per il loro 50° anniversario di matrimonio: 500
euro – NN: 50 euro – NN: 200 euro - In memoria di Ivana Bresin: 50 euro.

la borromea
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Direttore: Fausto Bonini (donfausto@duomodimestre.it)

Corte Marin Sanudo 2, 30174 - Mestre
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“Lo sapevano tutti: da ragazzo
volevo fare il poliziotto, come papà...
Ma il Signore aveva pensato ad altro,
e io sono contento che la comunità di San Lorenzo
mi abbia aiutato a capire la volontà di Dio sulla mia vita”

Pellegrini “giovani” in Terrasanta Un’estate di proposte e campi

Il campo a Gosaldo dal 18 al 23 giugno  per bambini dai 9 ai 12
anni è tutto esaurito e gli animatori hanno iniziato gli incontri di
programmazione delle giornate che saranno caratterizzate da gio-
chi, momenti di riflessione, tornei e la celebrazione quotidiana della
Messa.

Anche per il campo superiori a Passo Cereda dal 9 al 14 luglio
stanno iniziando a farsi forti le proposte di attività e giochi guidate
dagli animatori che hanno accompagnato i ragazzi delle superiori
per tutto l’anno pastorale e che li guideranno anche in questa espe-
rienza tra le Dolomiti del Primiero a 1370 m.s.l.m.

Ancora qualche posto libero poi per l’uscita dei cresimati a
Roma dal 29 agosto al 1 settembre.

Ecco poi segnalate le date dei campi scout: il noviziato farà un
campo mobile dal 24 al 30 giugno mentre i giovani del Clan cam-
mineranno lungo le Madonie, gruppo montuoso dell’Appennino
siculo, dal 17 al 24 luglio. Le Vacanze di Branco saranno a Rocca
di Arsiè (Bl) dal 29 luglio al 5 agosto mentre dal 28 luglio all’11
agosto i ragazzi del reparto Pendragon faranno il loro campo a
Piancavallo (Pn).

Continua la raccolta delle adesioni per il pellegrinaggio che porte-
rà in Terra Santa, ad ottobre, i giovani della Parrocchia del Duo-
mo. Il pelleginaggio si svolgerà dal 6 al 13 ottobre, ed è riservato
ai giovani della Parrocchia, e a tutti coloro che sono in grado di
partecipare a questo viaggio costruito, appunto, sui ritmi e sulle
modalità di un viaggio di giovani.

“Ci teniamo a partire con i ‘nostri’ ragazzi, perché il pellegri-
naggio sia un’esperienza che poi possa risuonare, attraverso di loro,
nella vita della comunità; ma apriamo volentieri ai giovani-adulti
della comunità di San Lorenzo, a patto che abbiano ben presente
che il pellegrinaggio, nell’itinerario, nello stile e nei ritmi, è pen-
sato decisamente per un gruppo che parte con grande entusiasmo,
e con un’energia tutta giovane”.

Il costo del viaggio si aggira intorno ai 1000 euro a persona,
ma i ragazzi già iscritti, insieme ai sacerdoti, stanno mettendo in
cantiere una serie di attività di autofinanziamento.

Informazioni e adesioni a don Fausto (347.9524794, e
donfausto@duomodimestre.it) e don Lorenzo (329 4955618, e
donlorenzo@duomodimestre.it).

Don Mauro
(il secondo da sinistra)
con un gruppo di giovani

Ragazzi
in cammino
nel deserto

del Sinai

Istantanea
da

un’uscita
Scout

OFFERTE PER LA CARITA’
NN: 30 euro.

VENDESI
appartamento di proprietà della Parrocchia, sito in via Slongo.
Piano primo, vialetto d’ingresso indipendente, scoperto privato,
garage privato.
L’ appartamento, di mq. 80 circa, è così composto: due camere,
soggiorno, cucina abitabile, bagno.
Due ampie terrazze private, per complessivi altri 55 mq.

Info:  Barbara al 389.1630151
o a barbara@duomodimestre.it.

GROWING: una maxi Italia sul maxi schermo
In occasione degli Europei di calcio, i ragazzi del GROWING propon-
gono “FOOTBALL MESTRE GROWING”: per chi vuole, in Sala della Gra-
ticola, una maxi Italia sul maxi schermo. Si comincia con Italia-Spa-
gna, domenica 10 giugno, alle ore 18.00.
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Grazie al ricavato dello spettacolo “Danza per le Missioni” la Parroc-
chia del Duomo di Mestre consegna altri 7600 euro a don Giacomo Basso,
missionario in Kenya. La cifra andrà a sostegno del progetto di costru-
zione della nuova chiesa nella missione diocesana di Ol Moran, di cui
don Giacomo è parroco.
Don Giacomo era presente allo spettacolo, domenica 3 giugno, al
Toniolo, e dal palco del Teatro ha ringraziato la Parrocchia e l’Associa-
zione Ritmidanza di Loredana Avagliano, ideatrice dell’evento, giun-
to alla nona edizione. Di fronte ad un pubblico che ha seguito con gran-
de interesse il saggio-spettacolo, condotto dall’attore Cristian Gine-
pro, ha portato la sua testimonianza anche l’architetto Stefano Batta-

Don Fausto in festa insieme a don Mauro
Si avvicina il giorno importante dell’Ordinazione di don Mauro
Margagliotti e della sua prima messa (vedi a pag. 1), e sette giorni
più tardi la Parrocchia celebra un altro evento importante. Do-
menica 24 giugno, alle ore 11.30, in Duomo don Fausto cele-
brerà la Santa Messa con cui festeggia i 50 anni della sua Ordina-
zione sacerdotale. Anche per lui, dopo la Messa, l’abbraccio della
Parrocchia e il brindisi in Corte della Canonica.

La comunità parrocchiale di San Lorenzo intende poi condivide-
re la gioia dei due sacerdoti, ed esprimere la gratitudine per il
loro servizio. Don Mauro e don Fausto saranno festeggiati insie-
me la sera di sabato 23 giugno nella cornice di Forte Marghera.
Si cenerà seduti all’aperto (ma al coperto!), insieme ai due sa-
cerdoti e ai tanti momenti che animeranno la serata. Tutti colo-
ro 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 se-
greteria parrocchiale).

Chi volesse contribuire al
dono che la comunità di San
Lorenzo farà ai festeggiati
può indirizzarsi sempre a
Michael e Chiara.

glia, autore del progetto della chiesa di Ol Moran, appena tornato dal
Kenya. Insieme a don Giacomo Basso ha spiegato come la nuova costru-
zione si collocherà nel cuore di una parrocchia vastissima, a testimonia-
re la maturità e la consapevolezza raggiunte dai cristiani di Ol Moran, e
anche la vicinanza dei cristiani di Mestre.
L’Assessora alle Attività culturali Tiziana Agostini, co-organizzatrice
dell’evento, ha sottolineato l’importanza del lavoro di sensibilizzazione,
che passa anche attraverso attività come “Danza per le Missioni”. Un
lavoro che dà frutti concreti, visto che in nove anni, grazie a “Danza per
le Missioni”, la Parrocchia del Duomo ha raccolto e consegnato per ope-
re missionarie più di 60.000 euro.  

Il Corpus Domini del Vicariato in Duomo
Nella serata di giovedì 7 giugno le parrocchie del Vicariato di
Mestre hanno celebrato in Duomo la  festa del Corpus Domini. Al ter-
mine della celebrazione c’è stata la consegna del pane ai rappresen-
tanti dei Gruppi di Ascolto. Nella foto la nostra rappresentante
Marilena Guadalupi al momento della consegna.

“Danza per le Missioni”: nove edizioni, e ben 60.000 euro raccolti e consegnati ai missionari

Due momenti dell’edizione 2012 dello spettacolo organizzato da Ritmidanza

Alla fine, hanno vinto i ritmi ska dei Pharmakos. Con i loro testi am-
miccanti e la voce giovane di Marscha, si sono aggiudicati l’edizione
2012 del GROWING, il festival che presenta ogni anno, sul palco in fianco
al Duomo, le migliori giovani band della città.
Ai Pharmakos, che hanno vinto la finale andata in scena sabato 2
giugno al Laurentianum, come premio e come incoraggiamento per
la grande possibilità di crescita che la band ha dimostrato, lo staff del
GROWING ha consegnato la targa del vincitore e soprattutto la possibi-
lità di incidere un EP, entrando in sala di registrazione per un nuovo
passo della loro promettente carriera. Il premio per la “miglior band
emergente” è stato assegnato ai Quid Aloud, mentre quello per il

“miglior solista” è andato ad Alberto Pagliuca, chitarra dei Deghejum.
In giuria Dino Doni, musicista e compositore, Federico Della Puppa,
musicista e insegnante di musica, Mauro Stella e Pietro Dellisanti,
curatori delle precedenti edizioni della rassegna, e Michele Bugliari,
giornalista.
Partecipatissima la serata, che ha visto radunarsi in fianco al Duomo
centinaia di ragazzi, giungi a sostenere anche attraverso il televoto
la loro band preferita, e rimasti in attesa dell’esito finale, in sala e
davanti al grande schermo allestito all’aperto, fino alla mezzanotte.
Il GROWING è un’idea della Fondazione del Duomo, sostenuta dal-
l’Assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Venezia.

Al GROWING vincono i Pharmakos. Con i loro ritmi ska incantano tra le tante ottime band in gara

La premiazione del GROWING2012
e, sotto, i Pharmakos
durante la loro esibizione

A sostegno dei terremotati
“Allarghiamo le braccia della fiducia cristiana fino a stringere tutti
gli amici che sono nella sofferenza e nell’incertezza: la nostra pre-
ghiera ispiri e alimenti la nostra solidarietà”: secondo le indicazioni
della CEI, che con queste parole dell’apostolo Paolo ci esorta a
portare “i pesi gli uni degli altri” è stata indetta per domenica 10
giugno una Colletta in tutte le comunità ecclesiali a favore dei ter-
remotati dell’Emilia. Le offerte saranno raccolte in Duomo con la
apposita cassetta al centro della navata. Si può aderire anche con il
conto corrente postale n. 16095309 intestato a Diocesi Patriarcato
di Venezia “Caritas Veneziana” Santa Croce, 495/a - 30135 VE-
NEZIA, C.F. 80013430279. Causale: terremotati Emilia.

San Girolamo, una proposta per le giovani
“Due cammini s’incrociano” è il motto che accompagna il percor-
so vocazionale che ha il suo punto di riferimento nella comunità di
accoglienza vocazionale delle suore Figlie della Chiesa situata in
via San Girolamo. La prossima iniziativa, in programma dal pome-
riggio di venerdì 15 giugno al pranzo di domenica 17 giugno, è un
weekend vocazionale (e residenziale) sul tema “Io? Perché proprio
a me?”, aperto e rivolto alle giovani dai 20 anni in su. Per iscriversi
e ricevere ulteriori informazioni su questa proposta è possibile con-
tattare suor Silvana (329.1695455) o suor Derna (340.5189146) o
anche visitare il sito www.2cammini.it.

Una bacheca per l’aiuto reciproco
Il Punto Caritas della Parrocchia ha adibito una bacheca, situata in
Corte della Canonica, a punto di aiuto reciproco, in cui si possono
affiggere comunicazioni che riguardano offerte e richieste di la-
voro o di qualsiasi altro bisogno. Il Punto Caritas, composto da un
gruppo di volontari, continua nel frattempo a mettersi a disposi-
zione di coloro che hanno bisogno della visita di un sacerdote o di
un contatto con la Parrocchia, o di coloro che hanno bisogno di un
aiuto. Contatti: don Lorenzo (donlorenzo@duomodimestre.it) e
Chiara (chiara@duomodimestre.it).

San Girolamo, termina l’adorazione
Con l’ultimo incontro di venerdì 8 giugno è terminato per questo
anno pastorale l’appuntamento presso la chiesa di San Girolamo
con l’Adorazione eucaristica che in questo anno ha visto la parte-
cipazione di molti fedeli nelle mattine del mercoledì e del venerdì
e al pomeriggio del giovedì.

Don Fausto in ritiro spirituale
Da lunedì 11 giugno a venerdì 15 giugno don Fausto non sarà in
Parrocchia: parteciperà ad un corso di esercizi spirituali a Bose.

Le persone che hanno la fortuna di avere risorse, e di

avere buon cuore possono aiutare la Parrocchia con un’of-

ferta, un lascito o una donazione nel loro testamento.

Coordinate bancarie: PARROCCHIA SAN LORENZO M.

IBAN: IT56P0634502063000000225823
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