
DOMENICA 18 MAGGIO
Gionrata del seminario

10.00 Duomo: Primo anno dell’Itinerario di Ripresa Battesimale
11.00 Corte della Canonica: Caffè in Corte
11.00 Centro S. Lorenzo: Secondo anno dell’Itinerario

di Ripresa Battesimale

LUNEDÌ 19 MAGGIO
07.30 Sotto il Monte Giovanni XXIII: Pellegrinaggio del gruppo

di catechesi degli adulti coordinata da suor Graziosa
17.00 Centro Santa Chiara: Primo anno dell’Itinerario Eucaristico
18.30 Centro San Lorenzo: Catechesi degli adulti coordinata

dai coniugi Mazzucco

MARTEDÌ 20 MAGGIO
17.00 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’Itinerario Eucaristico
18.00 Centro Santa Chiara: Terzo anno dell’Itinerario Crismale
19.45 Duomo: Santa Messa giovani
20.30 Centro San Lorenzo: Conclusione in festa Cercatori di Dio

MERCOLEDÌ 21 MAGGIO
17.00 Centro San Lorenzo: Incontro dei Cantorini

della Cappella del Duomo
18.00 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’Itinerario Crismale
18.00 Centro San Lorenzo: Incontro Coro giovanile

della Cappella del Duomo
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro Adulti della Cappella del Duomo
19.00 Corte della Canonica: Workshop del Growing

GIOVEDÌ 22 MAGGIO
18.00 Chiesa di San Rocco: Primo anno dell’Itinerario Crismale
21.00 Corte della Canonica: Workshop del Growing

VENERDÌ 23 MAGGIO
16.30 Sala della Graticola: Incontro conclusivo Gruppo Anziani
17.00 Centro San Lorenzo: Laboratorio di chitarra
19.00 Laurentianum: Incontro Superiori

SABATO 24 MAGGIO
16.00 Duomo: celebrazione dei Battesimi
17.00 Duomo: i sacerdoti sono disponibili per le confessioni
20.00 Corte della Canonica: Finale del Growing

DOMENICA 25 MAGGIO
Festa della Parrocchia ai Campi del Sole
con la partecipazione di don Giacomo Basso

10.00 Campi del Sole: ritrovo e accoglienza
11.00 Campi del Sole: celebrazione della Santa Messa comunitaria
12.15 Campi del Sole: aperitivo e pranzo
13.30 Campi del Sole: attività di animazione per grandi e piccini

La vita e le proposte della Parrocchia di San Lorenzo anche nel sito www.duomodimestre.itMesse della domenica In Duomo: ore 18.30 (sabato, pre-festiva); ore 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 18.30 | In San Girolamo: ore 9.30

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
Vespri in Duomo la domenica alle ore 18.00

Le occasioni di preghiera

La vita e le proposte della Parrocchia di San Lorenzo anche nel sito www.duomodimestre.it

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 MestreFoglio settimanale della Parrocchia del Duomo di San Lorenzo Martire a Mestre - Anno XLVIII, n. 2232

Marco Cè: grande fede e grande umanità
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Giorno per giorno

Uno dei gruppi in visita a Murano

Domenica prossima la Parrocchia di San Lorenzo
chiude l’anno con la Festa ai Campi del Sole

Secondo una tradizione ormai pluridecennale la nostra Comunità, mentre si avvicina alla
conclusione delle attività annuali, si prepara a fare festa e... alla grande!
Domenica 25 maggio infatti ci trasferiremo tutti ai Campi del Sole (all’inizio del Terraglio)
per una giornata intera di vita comunitaria.
Il ritrovo è previsto per le ore 10.00, seguirà la grande Messa comunitaria delle 11.00,
durante la quale i bambini del primo anno dell’Itinerario di Ripresa Battesimale rinnove-
ranno le promesse del loro battesimo e premieremo i più assidui partecipanti al catechi-
smo. A seguire aperitivo e pranzo con un punto di ristoro gestito dai giovani e dagli scout
per tutto il pomeriggio attività e giochi per tutte le età.
Probito mancare all’appuntamento, quindi… teniamoci aggiornati guardando le bacheche
in Duomo.

“Si vede che crede profondamente a quello che dice”, mi dis-
se un giorno un laico dopo aver ascoltato una sua meditazio-
ne. Non c’è elogio migliore che si possa fare a un uomo con-
sacrato al Signore. Il Patriarca Marco riusciva a comunicare
proprio questo: una fede profonda e convinta. Notate che quel
signore non mi ha detto: “Si sente”, ma: “ Si vede”. Proprio
così. Non era solo la parola che colpiva, ma la voce, i gesti,
lo sguardo. Cose che si sentono, ma anche che si vedono.

 Il Patriarca Marco è stato e sarà ricordato come un uomo
di grande fede, ma anche di altrettanto grande umanità. A volte
non coincidono le due cose. In lui, invece, sì! La fede nel
Signore Gesù, il suo Signore, lo portava ad essere attento alle
persone. Sensibile, delicato. Con un sorriso e uno sguardo
buono che ti comunicava serenità. Soprattutto quando la tua
storia personale si faceva complicata, come lo era la storia di
tanti preti al suo arrivo a Venezia. Un sorriso, uno sguardo,
una parola: e sentivi di avere davanti a te una persona che ti
dava fiducia.

Buono con tutti, ma soprattutto con i suoi preti. Fra qual-
che giorno compio gli anni e mi mancherà tanto il suo biglietto
di auguri. Mai auguri formali. Sempre diversi. Sempre nuo-
vi. Li conservo tutti come penso ogni sacerdote, perché di tutti
si ricordava. Ringraziava per il lavoro che facevi e ti incorag-
giava nelle inevitabili difficoltà. Era talmente rispettoso del-
le persone da non imporre mai niente a nessuno che non fos-
se condiviso. Qualcuno lo rimproverava di essere lento nel
governo della Diocesi. È vero. Il rispetto delle persone tal-
volta lo condizionava nelle scelte. Chiedeva. Suggeriva. Cer-
cava coinvolgimento, partecipazione nelle decisioni. E talvolta
ne (...)

Marco Cè: grande fede
e grande umanità
(segue dalla prima pagina)

(segue in ultima pagina)

(...) usciva perdente dal punto di vista dell’organizzazione
pastorale, ma non dal punto di vista umano. Il rispetto del-
la persona prevaleva su tutto. Un rispetto che si trasforma-
va in un gesto di amore, di bontà paterna. Sì! Il cardinale
Marco Cè è stato un pastore buono, ma prima di tutto un
uomo buono. Io lo ricordo così e conservo mille motivi per
poterlo dire, ma sono cose che restano nel segreto della pro-
pria vita personale. Ci ha comunicato un amore particola-
re alla Parola di Dio. Quella prima di tutto. Prima di tutte
le nostre scelte, di tutti i nostri piani pastorali. Ascolto ob-
bediente della Parola di Dio, non per trovare un appoggio
alle nostre scelte, ma per lasciarci condizionare da quella.
Gli sono riconoscente per questo amore che mi ha trasmes-
so e ci ha trasmesso.

Con lui ho vissuto un periodo intenso della mia vita sa-
cerdotale e a lui sono molto riconoscente. Gliel’ho anche
scritto quando è diventato “emerito”, perché quello che
sono come sacerdote lo devo particolarmente a lui. Un gran-
de maestro oltre che un grande padre, non solo per me, ma
penso anche per tutti gli altri sacerdoti.  Ricordo in parti-
colare due belle avventure vissute da me su sua sollecita-
zione. La prima riguarda la presenza cristiana nel mondo
dell’Università. Con il suo appoggio e il suo incoraggia-
mento è nata la Casa studentesca Santa Fosca e si sono
messe in atto tante importanti iniziative dentro e fuori l’Uni-
versità. Ci teneva molto a questo. Ne ricordo una fra tutte:
l’annuncio pasquale portato dal Patriarca nell’Aula Magna
di Ca’ Dolfin alla presenza di tantissimi docenti e studenti.
L’altra avventura ha riguardato il settore delle comunica-
zioni sociali: Gente Veneta, Gvradio e tutto il settore della
comunicazione da rifondare o da costruire. Fra le altre cose
mi è toccato anche il privilegio di essere per molti anni il
suo portavoce. Tutte cose che mi hanno permesso di vive-
re una particolare vicinanza a questo uomo buono, capace
sempre di accoglienza e di sostegno.

Ringrazio il Signore per questo grande dono che ha fatto
alla Chiesa di Venezia.

Don Fausto Bonini (donfausto@duomodimestre.it)

Il compleanno di don Fausto
Lunedì 19 maggio don Fausto compie 76 anni. I collaboratori
parrocchiali, i sacerdoti e tutta la comunità gli augurano di
cuore buon compleanno.

Questo ricordo del Patriarca Marco Cè,
scritto da don Fausto, è pubblicato insie-
me ad altre testimonianze sul numero
speciale di Gente Veneta in uscita in que-
sti giorni, in occasione delle solenni ese-
quie. Alle porte del Duomo sono a dispo-
sizione copie del settimanale diocesano,
al prezzo di 1 euro.
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Growing 2014: workshop aperti a tutti
Sabato la finale con le sei migliori band

You play, you mix: questo il titolo del workshop organizzato mer-
coledì 21 maggio alle ore 19.00 e giovedì 22 alle ore 21.00 in
Corte della Canonica all’interno del Growing 2014. Un laborato-
rio gratuito dedicato alle band in gara ma aperto a tutti gli ap-
passionati. Obiettivo: imparare a realizzare al meglio un demo
anche con poche risorse. Temi delle serate: teoria base, filoso-
fia del recording, microfonazione e registrazione della band,
mixing del brano registrato e post-produzione. Procede intanto
dietro al Duomo la sfida musicale più attesa dell’anno: sabato
24 maggio la giuria tecnica, presieduta da Giovanni Boscariol,
decreterà il vincitore tra le 6 band arrivate in finale. Anche que-
st’anno il pubblico potrà televotare i musicisti preferiti inviando
un sms al 349.0598920. Tutte le info su www.mestregrowing.it o
sulle pagine Facebook e Twitter del Growing.

Il bel momento del “Caffè in Corte”
All’inizio dell’inverno numerose mamme si sono messe a disposi-
zione per offrire un punto di ristoro e di aggregazione dopo la
Messa delle ore 10.00 e prima della catechesi: è così che è nata
l’iniziativa, apprezzata dai bambini e dai genitori, del “Caffè in
Corte”, che ogni domenica raccoglie quanti abbiano voglia di stare
assieme gustando un buon caffè, un thè caldo e un dolcetto. A
queste mamme va il nostro grazie più sentito. Arrivederci all’an-
no prossimo!

Scout in uscita
a Campo Solagna

Sabato 10 e domenica 11 mag-
gio i ragazzi del reparto scout
hanno affrontato un’escursione
molto impegnativa, 1000 metri
di dislivello lungo la cosiddetta
“Cresta di San Giorgio” in loca-
lità Campo Solagna (VI). Nel
week end molte altre attività:
gli “Sparvieri” presso la parroc-
chia di Campalto si sono cimen-
tati nella costruzione del rifu-
gio, dell’angolo del pernotto e dell’alza bandiera; mentre i “Ci-
gni” hanno esplorato in bici domenica 11 maggio le rive del
Marzenego, da Zelarino fino ai laghetti di Maerne. Nella foto, due
momenti dell’escursione.

Nuovi Cantorini: la “vestizione” in Duomo
Domenica 11 maggio la comunità ha avuto molte occasioni per festeg-
giare e ringraziare il Signore. Una di queste è stata la vestizione di cin-
que nuovi cantorini: Carola, Emma, Francesco, Letizia e Martina. Dopo
essersi preparati un anno, guidati del Maestro Omar Ruffato, sono uffi-
cialmente entrati a far parte del Coro dei Cantorini.

“Cercatori di Dio”, l’ultimo incontro
Martedì 13 maggio si è concluso il percorso riservato ai giovani di Mestre
dedicato alla scoperta di Gesù. Sei le tracce proposte e altrettante le
guide adulte che hanno aiutato i ragazzi a percorrere questo cammino.
Nella foto il momento comune di riflessione iniziale.

I bambini della
Prima Comunione

Domenica 11 maggio i bambi-
ni che hanno ricevuto la Prima
Comunione sono stati presen-
tati alla Comunità perché po-
tesse pregare e festeggiare
con loro. Un motivo in più per
fare festa è stata la Prima Co-
munione di Giulia De Dominicis
che il Primo Maggio, per pro-
blemi di salute, non aveva po-
tuto essere assieme ai suoi
amici (foto a destra).

La Giornata per il sostegno al Seminario
Domenica 18 maggio è la giornata dedicata al Sostentamento
del Seminario Patriarcale di Venezia. La Chiesa veneziana è
chiamata a pregare per tutti i giovani che si stanno preparando
a diventare presbiteri e a sostenere con le donazioni quanti
operano per il loro discernimento e la loro formazione. Tutte
le offerte raccolte nelle sante Messe di sabato 17 e domenica
18 maggio saranno devolute per questo importante obiettivo.

Il Gruppo di suor Graziosa in pellegrinaggio
A conclusione dell’anno di catechesi il gruppo di adulti coor-
dinato da suor Graziosa si recherà lunedì 19 maggio in pelle-
grinaggio a Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG), città natale
di Papa Roncalli, canonizzato il 27 aprile 2014. Sarà un’intera
giornata dedicata alla preghiera e al ringraziamento per l’an-
no. La partenza è prevista per le ore 7.30 e il ritorno per le
19.00.

L’incontro conclusivo del Gruppo Anziani
Venerdì 23 maggio alle ore 16.30 il Gruppo Anziani si ritro-
verà in Sala della Graticola per la conclusione dell’anno pa-
storale. L’incontro prevede un momento di spiritualità, segui-
to da musica e canzoni.

Campo ad Auronzo, iscrizioni in corso
Affrettatevi! Bambini e ragazzi della catechesi, se avete dai 9
ai 12 anni non lasciatevi scappare l’occasione di una settima-
na in montagna all’insegna della condivisione e della compa-
gnia. Don Lorenzo e tutti gli educatori vi aspettano per il Cam-
po Scuola che si svolgerà dal 14 al 21 giugno ad Auronzo di
Cadore (BL). I posti sono in esaurimento, le iscrizioni si chiu-
deranno durante la Festa ai Campi del Sole, domenica 25
maggio.

Nuovo Direttivo alla Banca del Tempo Libero
La Banca del Tempo Libero (BTL), associazione di
volontariato che da trent’anni opera in seno alla Parrocchia di
San Lorenzo, ha rinnovato il Consiglio Direttivo per il prossi-
mo triennio.
I nuovi responsabili sono: presidente Nadia Ganzaroli, che ha
ringraziato i colleghi della passata gestione per la loro azione
“preziosa e competente”; vice-presidente Giusto Wendelmayer;
segretario Renzo Martignon; tesoriere Angela Riotto; consiglie-
ri Oreste Avagliano, Enzo Margagliotti e Marcello Rossetto.
Revisore dei conti è stato eletto Giuseppe Greppi. Collegio dei
probiviri: Gianfanco Aldighieri e Gaetano Talamo.

I biglietti per “Danza per le Missioni 2014”
Per l’undicesimo anno consecutivo arte e solidarietà si coniu-
gano per dar vita allo spettacolo “Danza per le Missioni”: l’ap-
puntamento è organizzato e realizzato in collaborazione dal-
l’Associazione sportiva Ritmidanza e dal Duomo di Mestre.
Il Teatro Toniolo accoglierà sabato 31 maggio tutti gli appas-
sionati di musica e danza, ma anche tutti coloro che vogliono
accompagnare una serata di festa con un gesto di impegno in
favore dei più poveri del mondo, degli ultimi: i fondi raccolti
per Ol Moran, in Kenya, saranno consegnati a don Giacomo
Basso, parroco della missione, a lungo cappellano del Duomo,
che sarà presente alla serata.

I biglietti in prevendita presso la sede di Ritmidanza, in via
Cardinal Massaia, domenica 18 maggio alle 15.30 e poi da
lunedì 19 maggio tutti i giorni dalle 17.00 alle 19.30. Anche
in Accoglienza è possibile prenotare i biglietti per lo spettaco-
lo, chiedendo a Veronica (cell. 339.8658895).

Cercatori di Dio: festa di conclusione
Martedì 20 maggio alle ore 19.45 celebrazione Santa Messa
in Duomo. A seguire, ore 20.30 in Graticola, conclusione in
festa.


