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Don Fausto e don Mauro: la gioia per i vostri Sì
Chi è il presbitero? Lasciamolo dire a
Clemente Rebora che come sacerdote e
poeta così guardava alla sua vita: “Il sa-
cerdote è come il buon lumino: / Quando
l’altare è solo, e i ceri spenti, / sempre,
per tutti, a Lui arde vicino.” Sono parole
semplici che ci comunicano uno degli
aspetti fondamentali della vita di un mi-
nistro del Signore: il suo essere preghie-
ra vivente per i fratelli, il suo stare davanti
a Dio con ogni suo respiro per le persone
che gli sono affidate.

Con questa grande verità nel cuore
guardiamo a questo mese di giugno che
porta con sè due eventi importanti per la
nostra comunità parrocchiale. Sabato 16 giugno alle ore 16.00 in
Basilica di San Marco il nostro don Mauro Margagliotti, assieme ad
altri due giovani, viene ordinato sacerdote dal Patriarca Francesco.
Don Mauro poi celebrerà domenica 17 giugno alle ore 12.00 qui in
Duomo la sua prima Messa. Domenica 24 giugno don Fausto fe-
steggia il 50esimo anniversario della sua ordinazione. Sono due
eventi carichi di grazia, segno della benedizione del Signore e del
suo amore per questa nostra comunità. Uno inizia la sua vita sacer-
dotale, portando in cuore sogni, desideri, paure, preoccupazioni.
L’altro ringrazia il Signore per il dono di una vita al Suo servizio e
al servizio dei  fratelli nei diversi incarichi nei quali la provvidenza,
attraverso la voce dei vari patriarchi, lo ha condotto.

Due eventi un solo grazie. Grazie per il loro Sì, grazie per il loro
mettersi a servizio. Ringraziamento e gioia. Gioia perché questa
nostra comunità è amata in modo del tutto speciale dal Signore. Gioia
perchè il dono di don Mauro dice che la nostra parrocchia è viva e
fa maturare i doni che Dio le effonde. Gioia per don Fausto che sta
conducendo la nostra comunità. Grazie per questi 10 anni di pre-
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senza in mezzo a noi, grazie per averci aiutato a realizzare le tan-
te cose belle che scandiscono la vita della nostra comunità, affinchè
ciascuno possa sentire il Duomo come casa propria.

Siamo invitati in questi giorni a pregare per don Mauro e per
don Fausto e a stringerci attorno a loro per dire il nostro grazie e la
nostra gioia. Oltre alle due solenni celebrazioni di domenica 17
alle 12.00 e di domenica 24 alle 11.30 ci sarà un’altra occasione
per far loro festa. Sabato 23 sera a Forte Marghera vogliamo come
comunità ritrovarci per dire a don Mauro e don Fausto il nostro
affetto e il nostro grazie. Crediamo sia importante esserci per dire
con la concretezza dei gesti che siamo loro grati per aver messo
la loro vita nelle mani del Signore. E per ricordare che ci siamo e
li accompagniamo con affetto e amicizia. Vorremmo davvero che
ciascun sentisse questi giorni come giorni particolari in cui il Ri-
sorto parla alla nostra comunità parrocchiale e a ciascuno di noi.
Giorni di letizia e di giubilo, giorni di gioia e di fede.

Don Lorenzo e Don Claudio e
(donlorenzo@duomodimestre.it e

donclaudio@duomodimestre.it)

A cena con don Fausto e don Mauro, festa a Forte Marghera
Ormai in fase di definizione anche gli ulti-
mi dettagli per la serata di sabato 23 giu-
gno: a Forte Marghera, dalle ore 19.45, ci
sarà la festa in onore di don Fausto e di don
Mauro. La cena prevede grigliata mista di
carne (salsicce, costicine, pollo), polen-
ta, verdura, torta e caffè.
Tanti i momenti di divertimento: già al la-
voro i giovani della parrocchia che ci stu-
piranno con effetti speciali. In programma
poi tanta musica, giochi e scherzi ai no-

stri don. Al Forte, porte aperte per tutti per
una lunga serata di allegria. Per chi inten-
de cenare - il costo è di 17 euro - l’adesio-
ne va consegnata a Michael in sacrestia o
a Chiara in ufficio parrocchiale. A disposi-
zione in sacrestia anche due quaderni per
chi volesse lasciare un augurio speciale a
don Fausto e a don Mauro. Ulteriori infor-
mazioni contattando Chiara via mail all’in-
dirizzo (chiara@duomodimestre.it) o tele-
fonando al numero 349.2960014.

Gli altri anniversari
Domenica 24 giugno durante la s.
Messa delle ore 11.30 saranno ricorda-
ti gli anniversari di ordinazione dei sa-
cerdoti che sono accanto a don Fausto:
 - don Nini Barbato, ordinato il 26 giu-
gno 1949
 - don Antonio Formenton, il 27 giugno
1971
-  don Claudio Gueraldi, il 16 giugno
2001
- don Giacomo Basso, il 22 giugno 2002
- don Lorenzo De Lazzari, il 18 giugno
dello scorso anno
- don Mauro Margaliotti, sabato scorso
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Pizza e verifica per i ragazzi delle superiori
Martedì 12 giugno i ragazzi più grandi del gruppo superiori han-
no trascorso una serata assieme agli animatori per fare verifica del-
l’anno passato. Eccoli in posa per la foto di gruppo.

 Crisi, il Patriarca ne parla al Laurentianum
“Quanto resta della notte? Quando finirà la crisi? Come uscirne?
Come costruire una nuova civiltà del lavoro e dell’equità?”: se ne
discuterà mercoledì 20 giugno, alle ore 18.00  nell’incontro-dibat-
tito promosso al Laurentianum dal settimanale diocesano Gente
Veneta in collaborazione con l’Istituto di cultura e la Fondazione
del Duomo. Sul tema si confronteranno Francesco Moraglia, Pa-
triarca di Venezia, Luigi Brugnaro, presidente di Confindustria Ve-
nezia e di Umana Spa e Franca Porto, segretario regionale Cisl
Veneto. A tutti i presenti Gente Veneta offrirà in omaggio il nuovo
volume “Con voi e per voi” con le foto più belle dell’ingresso in
Diocesi del Patriarca e i suoi primi discorsi a Venezia.

Terrasanta, ancora posti disponibili

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 feriali, alle ore 8.40 la domenica

Le occasioni di preghiera
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Tutti a Gosaldo: partono in 40
Tutto pronto per la partenza: 40 tra bambini, animatori e cuochi
hanno fatto le valigie e lunedì 18 giugno partiranno per il campo
scuola a Gosaldo. Ancora segreto il tema, ma le attività saranno
accattivanti, i giochi competitivi e i momenti di preghiera guide-
ranno i bambini alla comprensione di cosa è importante nel loro
cammino di fede. Il ritorno è previsto per sabato 23 giugno.

Due momenti del Festival 2011
della Bottega del Teatro del Duomo

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.

La comunità propone

Ancora qualche posto disponibile per il pellegrinaggio in
Terrasanta, che si svolgerà dal 6 al 13 ottobre. Il viaggio è riser-
vato soprattutto ai giovani della Parrocchia ma anche agli adulti
che hanno grande spirito di  adattamento e che riescono ad affron-
tare ritmi e modalità di un pellegrinaggio pensato e costruito per i
ragazzi. Il costo del viaggio si aggira intorno ai 1000 euro a perso-
na: in corso varie iniziative di autofinanziamento tra cui la sotto-
scrizione a premi con estrazione finale sabato 23 giugno durante
la festa a Forte Marghera. Informazioni e adesioni a don Fausto
(347.9524794, e donfausto@duomodimestre.it) e don Lorenzo (329
4955618, e donlorenzo@duomodimestre.it).

FOTO&NOTIZIE

Messe della domenica In Duomo: ore 18.30 (sabato, pre-festiva); ore 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 18.30

Spritz con don Fausto per i 12 del Growing
Uno spritz in compagnia per festeggiare l’ottima riuscita del Growing.
Domenica 10 giugno in Piazza Ferretto don Fausto ha voluto sa-
lutare e ringraziare così tutti i ragazzi dello staff.

FootballGrowing, tifo in Graticola per gli azzurri
Una trentina le persone che giovedì 14 giugno in Graticola hanno
tifato per la nazionale nella gara degli Europei contro la Croazia.
Prossimo appuntamento lunedì 18 giugno ore 20.45: Italia - Irlanda.

Danza per le Missioni, tutte le foto
Ripercorriamo insieme l’edizione 2012 di Danza per le Missioni:
appuntamento nell’aula magna del Laurentianum giovedì 21 giu-
gno alle ore 18.30 con la proiezione di tutte le foto della serata.


