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

La comunità propone

Giorno per giorno

Messe della domenica In Duomo: ore 18.30 (sabato, pre-festiva); ore 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 18.30. A 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.
Adorazione a San Girolamo dal martedì al venerdì, ore 9.30-12;
giovedì anche dalle 16.30 alle 17.30.

Le occasioni di preghiera
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Offerte

OFFERTE PER LA PARROCCHIA
NN: 55 euro - NN: 50 euro - In memoria di Liliana Picello: 50 euro.

OFFERTE PER LA CARITÀ
NN: 103,50 euro.

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

20 maggio 2012
Foglio settimanale della parrocchia del Duomo di San Lorenzo Martire a Mestre - Anno XLV, n. 2166

Ai Campi del Sole a dire grazie per un anno di lavoro

Il lavoro di verifica del Consiglio pastorale parrocchiale
Il Consiglio pastorale è impegnato in una verifica
sugli ultimi anni di lavoro della Parrocchia: giove-
dì 17 maggio si è incontrato per analizzare insie-
me a don Fausto le scelte e le proposte fatte sul
fronte pastorale, e anche le scelte e gli investimenti
fatti dalla Parrocchia sulle strutture al servizio del-
l’attività pastorale (nella foto, un momento della
relazione dell’architetto Battaglia).
I membri del Consiglio Pastorale sono impegnati a
costruire, all’interno dei gruppi di riferimento, una
relazione sui punti forti e sulle cose da migliorare,
in vista dell’inizio del nuovo anno.

I Campi del Sole, la grande area verde di
proprietà della Parrocchia nel quartire
Terraglio, si preparano ad ospitare di nuovo
la consueta giornata di festa della nostra co-
munità, a conclusione di un altro anno di la-
voro.

L’appuntamento è fissato per l’ultima
domenica di maggio, domenica 27 maggio,
prima del consueto “rompete le righe” che
porta le famiglie, con la fine delle scuole, a
perdere i ritmi consueti durante l’anno e che
inevitabilmente costituisce anche il momen-
to conclusivo dell’attività “ordinaria” della
Parrocchia.

Al centro della giornata dei Campi del
Sole ci sarà, come ogni anno, la celebrazio-
ne eucaristica comunitaria, che comincerà
alle ore 11.00. Sarà il momento di ringrazia-
mento comune per le tante cose belle costru-
ite dal Signore in mezzo a noi nell’anno pa-
storale che si chiude; e sarà anche il momen-
to di rinnovare l’impegno di tutti alla costru-
zione, tutti insieme, di una Parrocchia aper-
ta e accogliente, seme di speranza dentro la
città, anche in un periodo che sembra esse-
re solamente di crisi e di smarrimento.

Dopo la Messa, per far festa assieme, il
consueto aperitivo è organizzato dai giova-
ni pellegrini in Terrasanta; agli Scout, inve-
ce, è affidato quest’anno il punto di ristoro,
momento di autofinanziamento per l’Asso-
ciazione: per tutti, comunque, come sempre,
un grande tendone e tavoli e sedie per man-

Grest e Campi: l’estate della Parrocchia
Campi, uscite, Grest: l’estate della Parrocchia di San Lorenzo è
piena di offerte e di proposte. A cominciare dal campo scuola
organizzato per i bambini dalla quarta elementare alla seconda
media, che si svolgerà a Gosaldo, dal 18 al 23 giugno. Posti
liberi, ma bisogna affrettarsi ad iscriversi, anche per il campo dei
ragazzi delle superiori a Passo Cereda, dal 9 al 14 luglio. Per
info ed iscrizioni contattare Chiara al numero 349.2960014 o
mandare un’email a chiara@duomodimestre.it.
Gli Scout della Parrocchia hanno definito il loro “piano-estivo”: il
Noviziato farà un campo mobile dal 24 al 30 giugno; i giovani
del Clan cammineranno lungo le Madonie, gruppo montuoso
dell’Appennino siculo, dal 17 al 24 luglio; il Branco San Mi-
chele con i suoi 40 lupetti si recherà a Rocca di Arsiè (BL) dal 29
luglio al 5 agosto; infine dal 28 luglio all’11 agosto sarà
la volta dei ragazzi del reparto Pendragon che faranno il loro cam-
po a Piancavallo (PN).
Per i bambini che rimarranno a Mestre ci sarà l’opportunità di
partecipare al Grest a Santa Chiara dall’11 al 29 giugno. Per
informazioni, contattare Nicola Lamia al numero 334.8521478.

Giovani in Terra Santa con... una lotteria
Dal 6 al 13 ottobre prossimi, un gruppo di giovani pellegrini della
nostra comunità si recherà in Terra Santa. Saranno accompagnati
da don Fausto, don Lorenzo e don Mauro. I ragazzi si stanno atti-
vando per riuscire ad abbassare la quota procapite con attività di
autofinanziamento. Partirà nel prossimi giorni una sottoscrizione
a premi (estrazione: domenica 24 giugno) con questa finalità: i
giovani pellegrini invitano tutti a partecipare numerosi.

GROWING: musica giovane in Corte
La musica giovane invade la Corte della Canonica: sabato 19 mag-
gio, sabato 26 maggio e sabato 2 giugno la Corte ospita infatti le
serate del MUSICMestreGROWING, l’ormai consueto appunta-
mento primaverile organizzato dai ragazzi a cui la Parrocchia ha
affidato l’animazione del Centro San Lorenzo.
Nelle prime due serate, a partire dalle ore 20.00, sul palco del
festival si confrontano sedici giovani band della città, e la finale
del 2 giugno decreterà il gruppo vincitore. In caso di maltempo, il
festival si svolge al Laurentianum.
La rassegna, giunta alla quarta edizione, è organizzata dalla Fon-
dazione del Duomo di Mestre con il contributo dell’Assessorato
alle Politiche giovanili del Comune di Venezia.

giare insieme quanto sarà preparato dagli
Scout o quanto le famiglie vorranno portare
da casa. Giochi e animazione, poi, nel po-
meriggio, per i bambini,  i ragazzi e... an-
che per gli adulti ancora abbastanza in gam-
ba per non rassegnarsi alla sola pennichella.
L’animazione dei bambini quest’anno è af-
fidata ad un gruppo di clown.

Poi però la vita della comunità cambia
pelle, ma non si ferma: l’estate è infatti un

momento di grande fervore, e per i ragazzi
un tempo di grandi esperienze: sacerdoti,
animatori e formatori sono impegnati nel-
l’organizzazione dei vari campi e delle va-
rie uscite, occasioni importanti, di cui è
sempre bene approfittare: un sunto delle
proposte già definite è pubblicato nell’ulti-
ma pagina di questa Borromea, e tutte le in-
formazioni aggiornate sono già nel sito
www.duomodimestre.it.

Campi del Sole 2011,
un momento della Messa comunitaria

DOMENICA 20 MAGGIO
10.00 Duomo: Primo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
11.00 Centro San Lorenzo: Secondo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
11.00 Centro San Lorenzo: Primo anno dell’Itinerario Crismale

LUNEDÌ 21 MAGGIO
17.00 Centro San Lorenzo: Catechesi degli adulti coordinata

da sr. Graziosa
17.15 Centro Santa Chiara: Primo anno dell’Itinerario Crismale -

gruppo Chiara
19.00 Centro San Lorenzo: Catechesi degli adulti coordinata

dai coniugi Mazzucco
18.45 Centro Santa Chiara: Laboratorio di animazione in preparazione

alla Festa ai Campi del Sole

MARTEDÌ 22 MAGGIO
17.00 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’Itinerario Eucaristico
18.00 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’Itinerario Crismale
21.00 Centro San Lorenzo: Incontro giovani
21.00 Casa studentesca San Michele: Assemblea conclusiva

MERCOLEDÌ 23 MAGGIO
17.00 Centro San Lorenzo: Incontro Cantorini della Cappella del Duomo
19.00 Centro San Lorenzo: Festa dei Cresimati
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro Adulti della Cappella del Duomo

GIOVEDÌ 24 MAGGIO
16.30 San Girolamo: Adorazione Eucaristica
17.00 Centro Santa Chiara: Primo anno Eucaristico
17.30 Centro Le Grazie: Conferenza sull’isola di Torcello e le sue chiese
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro Superiori

VENERDÌ 25 MAGGIO
17.30 Centro San Lorenzo: Laboratorio di chitarra

SABATO 26 MAGGIO
Visita all’Isola di Torcello organizzata dalla Commissione Visite Culturali
15.30 Centro San Lorenzo: Attività Reparto Pendragon
20.00 Corte della Canonica: MUSICMestreGROWING, seconda serata
20.45 San Girolamo: Veglia di Pentecoste

DOMENICA 27 MAGGIO
Festa ai Campi del Sole (vedi p. 1)
- ore 10.00: ritrovo;
- ore 11: Santa Messa
- ore 12.15: aperitivo e pranzo comune
- ore 14.30 giochi e animazione per bambini e famiglie
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Genitori con don Fausto a Santa Chiara
in uno degli incontri precedenti

I Lupetti e i genitori in Corte
Sabato 12 maggio la Corte della Canonica era gremita di lupetti del
gruppo scout della Parrocchia che, assieme ai genitori, hanno dato
vita ad un’attività laboratoriale mettendo in luce le abilità di adulti
e bambini. Nella foto un gruppo di lupetti aiutati da una mamma.

Battesimo in Duomo per undici bambini
Sabato 12 maggio, undici bambini della parrocchia hanno ricevuto il
battesimo in Duomo. Nella foto il gruppo di bambini con genitori e
padrini.

Il Cinquantesimo di Roberto e Giovanna
I nostri parrocchiani Simioni Roberto e Fabris Giovanna hanno ce-
lebrato domenica 13 maggio il cinquantesimo anniversario di ma-
trimonio durante la Santa Messa delle ore 11.00. Nella foto la cop-
pia di sposi in Duomo.

Alice, e il suo paese delle meraviglie, sono al cen-
tro dello spettacolo; protagonisti, sul palco, i bal-
lerini della scuola Ritmidanza e anche i loro geni-
tori. Torna domenica 3 giugno, alle ore 20.30,
al Teatro Toniolo, “Danza per le Missioni”, il sag-
gio-spettacolo organizzato dalla scuola di danza di
Loredana Avagliano e dal Duomo di Mestre, in col-
laborazione con l’Assessorato alle Attività culturali
del Comune di Venezia.
Danza classica, moderna, contemporanea e hip-hop
e un ospite speciale: Cristian Ginepro, ballerino e
attore, regista del musical “Alice nel paese delle
meraviglie” che sarà interpretato, nella seconda
parte dello spettacolo, dagli allievi della scuola ma

Sabato 12 maggio e domenica 13 maggio sono
stati due giorni ricchi di emozioni per i 56 ra-
gazzi di 13 anni della parrocchia che si sono riu-
niti in preghiera assieme ai genitori e  ai padrini

durante la veglia a San Girolamo di sabato sera
che ha preceduto la celebrazione della loro cre-
sima. Nelle foto a sinistra un momento della
Veglia; a destra il gruppo di cresimati. Il prossi-

mo appuntamento per questi ragazzi è fissato
per mercoledì 23 maggio dalle ore 19.00 alle
ore 21.30 in Centro San Lorenzo: è stata orga-
nizzata per loro una grande festa.

La Veglia e poi la grande festa in Duomo per i 56 cresimandi della nostra Parrocchia

La Giornata delle Comunicazioni Sociali
Domenica 20 maggio la Chiesa celebra la 46.ma Giornata per le Co-
municazioni Sociali. Anche quest’anno, come sempre, questo evento
è accompagnato da un messaggio del Santo Padre in cui si sottoli-
nea particolarmente l’importanza del silenzio.
Può sembrare strano ma proprio un equilibrato rapporto tra parola e
silenzio, sostiene il Papa, può consentire una vera comunicazione
in un dialogo veramente aperto all’ascolto reciproco. La Chiesa da
sempre ha annunciato il Vangelo e non può oggi ignorare le nuove
forme di comunicazione e soprattutto la Rete, che sta diventando
sempre di più il luogo delle domande e delle risposte e nella quale
non può mancare la presenza di uomini di buona volontà capaci di
annunciare la risposta che Cristo è per tutte le domande che sorgo-
no da un cuore sincero.

Catechesi adulti, gli incontri conclusivi
Lunedì 21 maggio sarà l’ultimo giorno di catechesi per il gruppo
coordinato da sr. Graziosa che terminerà per quest’anno pastorale il
suo percorso di approfondimento della Parola. L’appuntamento per
i partecipanti agli incontri è a ottobre! Il gruppo coordinato dai co-
niugi Brussato, affidato ora ai coniugi Mazzucco, invece, si troverà
per l’incontro conclusivo lunedì 28 maggio, sempre alle ore 19.00.

Gruppo Anziani, si chiude il ciclo 2011-2012
Come sigillo del lungo ciclo di proposte ed iniziative per il Gruppo
Anziani, organizzato dalla Banca del Tempo Libero e accolto con
entusiasmo, il Gruppo si ritroverà venerdì 25 maggio, alle ore 16.30,
presso la Sala Sistina al Laurentianum per l’incontro conclusivo con
un momento di spiritualità, che sarà seguito da convivialità con mu-
sica e canzoni.

Intanto si è svolta con successo l’ultima uscita 2012 del Gruppo,
per la visita guidata alla mostra “Manciù. L’ultimo imperatore”, pres-
so la Casa dei Carraresi a Treviso. E’ stata una splendida esperien-
za vissuta insieme e anche il completamento del programma for-
mulato per l’anno 2011-12.

A San Girolamo la Veglia di Pentecoste
Sabato 26 maggio, alle ore 20.45, presso la chiesa di San Girolamo
tutta la comunità si riunirà per la Veglia di Pentecoste. La veglia
sarà animata dai  catechisti e capi scout della parrocchia che vi-
vranno così l’ultimo incontro di formazione e preghiera di questo
anno pastorale.

Due offerte pervenute alla Btl
La Banca del Tempo Libero segnala che ricordando Elsa, ad un
anno dalla sua morte, la famiglia ha offerto euro 100 per le opere
di carità dell’ente. Un’altra offerta pervenuta: N.N. euro 100.

Due foto che ritraggono altrettanti momenti importanti di
martedì 15 maggio: la Santa Messa in Duomo e la festa
in Sala della Graticola con tutti i giovani della casa studen-
tesca san Michele e della parrocchia per festeggiare il com-
pleanno di don Fausto.

Giovani: messa e festa per don Fausto

A tutte le persone che hanno la fortuna di avere risor-

se, e di avere buon cuore, la Parrocchia del Duomo

chiede una collaborazione. Anche tu puoi rendere ric-

che le mani buone di San Lorenzo con un’offerta, con

un lascito o con una donazione nel tuo testamento.

Coordinate bancarie:

PARROCCHIA SAN LORENZO M.

IBAN: IT56P0634502063000000225823

anche dai genitori. “Sono ormai tre anni - spiega
Loredana - che in occasione di Danza per le Missio-
ni lavoriamo insieme alle famiglie, sempre più coin-
volte nella preparazione di scenografie, costumi e
in generale nel ‘dietro le quinte’: la loro collabo-
razione è sempre molto preziosa, anche conside-
rando lo scopo benefico dello spettacolo”. Danza
per le Missioni destina infatti il ricavato della ven-
dita dei biglietti alla realtà missionaria di Ol Moran,
in Kenya, dove opera don Giacomo Basso.
La prevendita dei biglietti sarà aperta da sabato
19 maggio, al prezzo di 15 euro alla scuola Ritmi-
danza (via Cardinal Massaia 20) e anche in occasio-
ne della Festa ai Campi del Sole.

Danza per le Missioni, si aprono le prevendite


