
FOTO&NOTIZIE

Danza per le Missioni, successo al Toniolo
Grande successo, anche di “incassi” per Danza per le
Missioni, che si è svolto sabato 8 giugno al Toniolo
(foto 1). La festa di ballo e musica della Scuola
Ritmidanza consegnarà ad Ol Moran il ricavato della
serata, cioè più di 7500 euro.

Gli Scout in uscita alla Base Civetta
Uscita di gruppo per gli Scout della Parrocchia, che
hanno raggiunto la Base Civetta, al Lido, dove sono
rimasti sabato 8 e domenica 9 giugno. Nella foto 2,
un momento della “traversata”.

La “Bottega del Teatro” sulla ribalta
Foto di gruppo con i ragazzi della “Bottega del Tea-
tro”: domenica 9 giugno hanno presentato “L’ultimo
sogno di Anita Garibaldi”, di Nicola Lamia (foto 3).

In visita a Villa dei Vescovi
La Commissione Visite Culturali ha chiuso in grande,
domenica 9 giugno, con la visita alla Villa dei Vesco-
vi di Luvigliano e all’Abbazia di Praglia, il suo program-
ma 2012-2013. Nella foto 4, i partecipanti all’uscita
in posa per la Borromea.

La Pizza dei catechisti…
I catechisti della Parrocchia domenica 9 giugno han
festeggiato con don Fausto (foto 5) la fine delle atti-
vità dell’anno pastorale davanti ad una buona pizza.

… e quella delle “cantorine”
Le  “cantorine” del coro della Cappella del Duomo han-
no trascorso una serata assieme al maestro, Omar
Ruffato, e alle famiglie mercoledì 12 giugno, al ter-
mine delle prove per l’anno pastorale (foto 6).

Il dramma della Siria al Laurentianum
Pubblico numeroso e attento lunedì 10 giugno al
Laurentianum all’incontro - organizzato da VTM Magis
Mestre, Fondazione del Duomo e dalla Casa Studen-
tesca San Michele - per ascoltare la testimonianza di
padre Paolo Dall’Oglio (foto 7): al centro la Siria, un
Paese vessato da oltre due anni di guerra civile.

Il saggio della Scuola “San Lorenzo”
Lunedì 10 giugno al Centro Le Grazie si sono esibiti,
nel loro saggio finale, gli allievi che in questo anno
hanno seguito le lezioni della scuola di musica San
Lorenzo. Nella foto 8, i piccoli chitarristi assieme alla
loro insegnante.
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Le foto e le notiziedella vita della comunitàanche in www.duomodimestre.it



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

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, un anno da sacerdote. In Cristo
Qualche giorno fa leggendo una rivista
ho trovato una frase che mi è piaciuta
molto, e tra me e me dicevo che la po-
tevo utilizzare per tracciare un bilancio
del mio primo anno da prete. Eccola:
“E’ il momento di tirare le fila, cioè che
ciascuno guardi se stesso e dica: ‘Ma io
da tutto questo periodo, da questo anno,
in cui siamo stati sfidati senza tregua,
sono venuto fuori con più certezza di
Cristo, o no?’”.

Mi sono chiesto dove stanno le mie
certezze, ad un anno dall’Ordinazione
sacerdotale, e con un bell’esame di co-
scienza mi sono reso conto di quante
grazie il Signore mi ha concesso. A par-
tire dalla Parrocchia in cui svolgo il mio
servizio, San Nicolò di Mira; ma poi il
rapporto con il mio Parroco, i ragazzi e
i tanti giovani della comunità parrocchiale... Mi considero
fortunato ad essere a Mira: per un prete giovane è meravi-
glioso e anche gravoso avere tanti giovani, come ho la for-
tuna di avere. E poi la scoperta e l’ingresso nel mondo
Scout, che avevo iniziato a conoscere a San Lorenzo... In-
somma una realtà davvero appassionante e piena di sfide
che si susseguono nelle giornate.

Ma in tutto questo è straordinario scoprire come il Si-
gnore si serve di me e delle altre persone per raggiungere i

In questi giorni è iniziata la grande estate della nostra Parrocchia.
In particolare i nostri ragazzi dalla IV elementare alla II media sono
a Gosaldo (BL) dal 15 al 22 giugno per il loro camposcuola. Luglio
avrà come protagonisti invece i Campi Scout: dall’1 al 6 il novizia-
to (III superiore) vivrà il campo mobile in bicicletta da Tarvisio a
Mestre. A seguire, nella terza settimana, il clan (IV superiore–I
università) sarà impegnato nelle nostre Dolomiti con il campo
mobile. Sarà poi la volta del campo di reparto (II media–II supe-
riore) in Val di Sella (TN) e del campo di branco (IV elementare–I
media) sul Monte Grappa (VI). L’estate si concluderà con il viag-
gio a Roma dei cresimati dal 28 al 31 agosto e con il viaggio in
Toscana ai primi di settembre dei ragazzi delle Superiori.

La grande estate della Parrocchia

cuori di tutti, anche il mio. Ed è lo sta-
to del mio cuore la cartina di tornasole
della mia vocazione. E’ vero: si arriva
a sera stanchi e magari con tanti pensie-
ri; ma la gioia e il privilegio di poter
essere collaboratore dell’incontro del-
le persone con Cristo mi spinge molto.
L’Eucaristia, la confessione, la direzio-
ne spirituale, come anche la preparazio-
ne delle tante iniziative della Parrocchia
cerco di viverle così, come dei modi per
incontrare e far incontrare Cristo.

Vengo fuori da quest’anno con più
certezza di Cristo? Sì. Certo di avere
sempre più bisogno di Lui, perché mi
guidi e mi doni la felicità, e certo che
nel servizio alla Chiesa è sempre più
chiara la percezione di come le perso-
ne mi vengano a cercare perché deside-

rano incontrare Gesù, vi chiedo di continuare a pregare per
me, come avete già fatto, perché possa essere un prete come
vuole il Signore.

E poi, come non ringraziare il Signore per Papa France-
sco, che ci sta stupendo con la sua semplicità e la sua chia-
rezza? Lo colgo come un incoraggiamento nel perseverare
con speranza nella vocazione. A tutti voi amici di San Lo-
renzo un grande grazie e un abbraccio affettuoso!

Don Mauro Margagliotti

Giugno, mese importante
per i nostri sacerdoti

Giugno è tradizionalmente nella nostra
Diocesi il mese in cui avvengono le Ordi-
nazioni sacerdotali.Quest’anno il Signo-
re ci dona un nuovo sacerdote, don Da-
vide Carraro, ordinato sabato 15 giugno:
celebrerà la sua prima Messa a S. Giovan-
ni Evangelista, la Parrocchia di origine.
In queste settimane ricorrono anche gli
anniversari di Ordinazione dei sacerdoti
della Parrocchia: don Fausto ricorda lu-
nedì 24 giugno il 51° anniversario, don
Claudio domenica 16 giugno il 12°, don
Lorenzo martedì 18 giugno il secondo,
don Nini mercoledì 26 giugno il 64°, don
Antonio giovedì 27 giugno il 42°: li ac-
compagniamo con la preghiera.

Cresimati a Roma:
una foto dell’uscita

dello scorso anno


