Campo ad Auronzo, un anno di lavoro e i ragazzi ora sono... allenatori di draghi
Estate tempo di vacanze e di campi estivi. I nostri ragazzi dalla IV
elementare alla II media sono in montagna ad Auronzo di Cadore
(BL), nella splendida cornice delle Tre Cime di Lavaredo, fino al 21
giugno assieme a don Lorenzo e agli educatori e animatori.
Il tema prescelto per questa settimana di condivisione, di riflessione e divertimento è The Dragon Trainer, film di animazione della Dreamworks.
Ad accompagnarli in questa esperienza ci sono, oltre a don Lorenzo, Federica, Veronica, Francesco, Loredana, Pierluigi e i ragazzi
del laboratorio di animazione che per un anno si sono preparati a
questo appuntamento e che metteranno al servizio dei ragazzi
quanto appreso. A prendersi cura di loro in cucina ci saranno Angelo e Caterina.
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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

Don Gianni: Vengo al servizio della comunità
“Mi piace ricordare che l’annuncio della
mia nomina - dice don Gianni Bernardi è arrivato nel giorno di Pentecoste. E così
ci affidiamo tutti allo Spirito: anche in
questa transizione e anche nel lavoro che
dovremo fare insieme, sarà lo Spirito a
guidarci”. Don Gianni Bernardi guiderà
la comunità di San Lorenzo, raccogliendo il testimone che don Fausto lascia. Si
insedierà a settembre, ma già nei giorni
scorsi ha voluto incontrare, nella chiesa
di Santo Stefano a Venezia dov’è attualmente, i membri del Consiglio Pastorale
Parrocchiale.
Con grande affabilità e con grande
umiltà, ha voluto raccontare un po’ della
sua vita - lui, mestrino di nascita e veneziano da molti anni - dei suoi affetti e delle
sue emozioni in questi giorni. Alla rappresentanza del Consiglio Pastorale, cioè
dell’organo insieme al quale è chiamato
d’ora in poi a tracciare gli obiettivi del
lavoro della Parrocchia, don Gianni ha già
voluto indicare uno “stile”, un atteggiamento: “Anch’io vengo - ha sottolineato
- come una persona ‘di passaggio’. Anche
se devo ancora arrivare, mi sento di considerarmi così... perché le persone passano, e quella che resta è la ‘comunità’. E’
quindi per la comunità che voi ed io lavoriamo e lavoreremo, non certo per noi
stessi”.
Ai membri del Consiglio, che hanno
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provato a fare al nuovo Parroco un rapido
ritratto delle varie articolazioni del lavoro pastorale, don Gianni ha chiesto pazienza nei suoi confronti: ha scherzato sui propri difetti, ha spiegato come il passaggio
costituisca per lui un vero e proprio “salto di scala” almeno quanto alla dimensione della Parrocchia - circa 1500 gli abitanti
di Santo Stefano a Venezia, più di 9000
quelli di San Lorenzo di Mestre -, ma si è
mostrato sereno, sorridente e fiducioso.
A tutti i presenti, prima di congedarli
per andare a celebrare la Messa serale, ha
donato una stampa rappresentate santo
Stefano: un modo bello per evidenziare un
ponte tra i due santi martiri, ponte che don
Gianni si appresta ad attraversare, nelle
prossime settimane, per la sua nuova esperienza alla guida della comunità del Duomo di Mestre.

Don Gianni Bernardi è nato a Mestre
nel 1950 ed è originario della Parrocchia
di Trivignano. Ordinato sacerdote nel
1977 è laureato in Scienze Politiche e in
Filosofia.
Assistente all'Azione Cattolica negli anni
del Patriarca Cè, ha poi lavorato nella
Fuci e nella Pastorale studentesca. Docente di Lettere e Filosofia in Seminario, è responsabile della Formazione permanente del Presbiterio. E’ stato responsabile della Pastorale della Cultura.
Studium Cattolico Veneziano, Centro
Pattaro, Archivio storico del Patriarcato,
Studium Generale Marcianum sono alcune delle realtà con cui si è impegnato.
Dall’ottobre 2008 è Parroco a Santo Stefano di Venezia e da un anno è delegato
per la Cura pastorale degli Istituti di Vita
consacrata.
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Comincia l’estate dei nostri Scout
Inizia il periodo estivo e come sempre per i nostri scout sarà un
tempo in cui mettere a frutto quanto imparato durante l’anno.
E allora ecco i Lupetti dei nostri due branchi (IV elementare I media) andare a vivere la loro settimana di attività a Castel
del Rio (BO) dal 20 al 27 Luglio, mentre in contemporanea partiranno gli Esploratori e le Guide (II media – II superiore) che
andranno a piantare le loro tende dal 20 luglio al 2 agosto sopra a Borgo Valsugana (TN).
Diversa sarà l’esperienza quest’anno per i Novizi e i Rover–
Scolte (III superiore – I università) che parteciperanno all’evento
della Route Nazionale assieme a circa trentamila loro coetanei
provenienti da tutte le regioni d’Italia, il tutto nella Riserva
Naturale e Tenuta Presidenziale di San Rossore in Toscana.
A tutti questi ragazzi la nostra preghiera e il nostro augurio in
stile scout: Buona Caccia e Buona Strada!

In Duomo una Messa per il Patriarca Marco
A un mese dalla morte del nostro carissimo Patriarca emerito
Marco Cè, il Patriarca Francesco Moraglia celebrerà lunedì 16
giugno alle ore 20.00 in Duomo una messa in suffragio di questo nostro pastore che ci ha preceduti nel Regno del Padre.

Messe festive, si passa all’orario estivo
L’estate è arrivata e arrivano anche le modifiche all’orario delle
celebrazioni festive in Duomo: a cominciare da domenica 22
giugno l’orario delle messe domenicali in Duomo sarà il seguente: 9.00 – 10.00 – 11.30 – 18.30. Come di consueto, quindi, la santa messa delle ore 11.00 e quella delle ore 12.00 vengono sospese e sostituite dalla santa messa delle ore 11.30.

Una Veglia di Pentecoste intensa a S. Girolamo
Qui sopra, due immagini dalla Veglia di Pentecoste celebrata dalla
comunità nella chiesa di San Girolamo, sabato 7 giugno. La Veglia è stata anche l’occasione per un importante annuncio fatto
proprio nei minuti precedenti, quello dell’arrivo di don Gianni
Bernardi come nuovo Parroco del Duomo.

Danza per le Missioni, 5000 euro a Ol Moran
E’ già stilato il bilancio dell’edizione 2014 dello spettacolo
“Danza per le Missioni”: al netto delle spese organizzative, la
scuola Ritmidanza di Loredana Avagliano stacca per don Giacomo Basso e per la sua missione un assegno di 5014 euro.
La cifra va ad aggiungersi alle altre iniziative organizzate per
Ol Moran, nel segno del reciproco sostegno tra la Parrocchia
di San Lorenzo e quella di St. Mark in Kenya.

Il Brasile in Sala della Graticola
Non si vince se non si guardano le partite in compagnia. Chi
non vuol tifare e soffrire da
solo, può guardare il Mondiale
in Sala della Graticola, al Centro San Lorenzo. I giovani della Parrocchia ci mettono il
megaschermo e un clima da
grande evento.
Garantiscono intanto le partite dell’Italia (esclusa la prima,
a notte fonda) venerdì 20 e
martedì 24 giugno, e i big
match a cominciare da Germa-

nia-Portogallo. Tutti in Graticola, sicuramente, anche per
le semifinali e le finali, e per
tutte le partite che vedranno
impegnata l’Italia in orari non
proibitivi.

Benvenuto, piccolo Emmanuele!
Ecco Emmanuele, figlio di Alessandra e di Michael Sabba, il nostro sacrista: il piccolo Emmanuele è stato battezzato domenica 8 giugno, in Duomo. La comunità rivolge alla giovane famiglia gli auguri più vivi.

Le occasioni di preghiera
Messa feriale: ore 8.00 e ore 18.30 in Duomo;

Rosario in Duomo alle ore 18.00
Lodi in Duomo alle ore 7.45 nei giorni feriali, alle ore 8.40 la domenica

Messe della domenica In Duomo: ore 18.30 (sabato, pre-festiva); ore 9.00, 10.00, 11.30, 18.30

