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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

22 aprile 2012
Foglio settimanale della parrocchia del Duomo di San Lorenzo Martire a Mestre - Anno XLV, n. 2162

Giorno per giorno

Impareranno che la Messa cambia la loro vita

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

Prima Comunione, il 25 aprile tocca a ventotto bambini

la borromea
Foglio settimanale della Parrocchia del Duomo di San Lorenzo Martire
Direttore: Fausto Bonini (donfausto@duomodimestre.it)

Corte Marin Sanudo 2, 30174 - Mestre
tel.: 041.950666 - fax: 041.2394641
www.duomodimestre.it  - borromea@duomodimestre.it - Iscriz. Trib. 331 5.4.62

Offerte

OFFERTE PER LA PARROCCHIA
NN: 135 euro – In memoria di Teresa Besazza: 100 euro – In memoria di Rland
Sonja Christine: 150 euro – In memoria di Manzolli Maria Luigia: 200 euro.
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I giovani si raccontano con una foto. E le loro foto sono rac-
colte in una mostra presso il Centro San Lorenzo, in Sala della
Graticola.
La mostra, intitolata “M’IMMAGINO”, si inaugura con un evento
tutto giovane sabato 21 aprile, alle ore 17.00, e resterà
aperta per due settimane, al centro delle quali, sabato 28
aprile, avrà luogo la cerimonia di premiazione delle tre foto
migliori.
Durante la settimana tra l’inaugurazione e la premiazione,
tutti i visitatori della mostra potranno votare la loro foto pre-
ferita, contribuendo così con il loro parere al lavoro della Giu-
ria artistica.
Il concorso fotografico è il primo momento della lunga serie
di eventi pensati e organizzati dai ragazzi del Growing, a
partire dallo spazio del Centro San Lorenzo e dalla loro voglia
di coinvolgere altri giovani. In programma ci sono - oltre al
concorso “M’IMMAGINO”, anche il “Growing”, cioè festival di
musica giovane che è giunto alla sua quarta edizione e che è
diventato un riferimento per le band della città, e il nuovissi-
mo concorso per video musicali, che metterà a confronto le
giovani band misurando la loro capacità di proporsi con un vero
e proprio video, oltre che con la loro musica.

OFFERTE PER LA CARITÀ
NN: 90 euro.

Il concorso “M’IMMAGINO” diventa
una mostra in Sala della Graticola

Il gruppo dei ragazzi della Prima Comunione

Tanti bambini che si accostano
per la prima volta all’Eucaristia
costituiscono un momento im-
portante nella vita della comuni-
tà cristiana di San Lorenzo.
Sono sessantasei i bambini e
sono molto coinvolti e emozio-
nati. Sentono di diventare gran-
di spiritualmente, come sono
diventati grandi umanamente
quando sono passati dal seggio-
lone alla sedia per mangiare alla
tavola degli adulti. Con la loro
Prima Comunione si siedono per
la prima volta con i grandi alla
tavola dell’Eucaristia.

Tante famiglie sono coinvol-
te. Tutta la comunità è parteci-
pe. Per tutti un’occasione buo-
na per ri-scoprire il grande dono
dell’Eucaristia. Gesù Cristo che
si dona a noi per essere “man-
giato” e diventare parte di noi
stessi. Per farci diventare come
lui. Altri cristi, cioè cristiani.

A Messa si impara l’ascol-
to: ascolto della parola del Si-
gnore, dei suoi progetti su di noi.
Non si può uscire di chiesa sen-
za rendere questo “ascolto” un
atteggiamento di attenzione per
tutte le persone che si incontra-
no. A Messa si fa “comunione”

con il Signore. E quando si esce
non si può non diventare uomini
e donne di “comunione” con i
fratelli e le sorelle che si incon-
trano.

Insomma la Messa ci cam-
bia la vita. Si fa un’esperienza
gioiosa di incontro con il Signo-
re e di festa che ci rende testi-
moni felici per quanti a messa
non ci vanno. E sappiamo che
sono tanti. Volti sorridenti, occhi
luminosi, parole gentili sono
modi di testimoniare un incon-
tro gioioso che può far nascere
nostalgia di casa a chi da tempo
non frequenta più la chiesa.

“Prendete e mangiate…”.
Ecco l’Agnello di Dio che toglie
i peccati del mondo…”. Signo-
re, non sono degno…”. “Il cor-
po di Cristo! Amen!”. Parole
impegnative accompagnate da
gesti eloquenti. La processione
verso l’altare, segno del cammi-
no del popolo di Dio. Il prende-
re l’ostia nella mano che diven-
ta una specie di culla per il Si-
gnore che vuole nascere e cre-
scere in noi. Il ritornare al pro-
prio posto contenti per un dono
ricevuto. Poi alcuni istanti di
preghiera personale per ringra-
ziare il Signore del grande dono

del suo amore. Infine il canto di
gioia. E poi si esce per “portare
a tutti la gioia del Cristo risorto”.
La Messa ci cambia la vita.

Tutto questo impareranno i
sessantasei bambini che il 25
aprile e il 1° maggio si accoste-
ranno per la prima volta alla
mensa del Signore. Impareran-
no da noi a farlo bene e a farlo
tutte le domeniche? Portiamo
una bella responsabilità nei loro
confronti. Il buon esempio con-
ta molto nella crescita delle per-
sone.

Don Fausto
www.sguardosullapiazza.it

Aly Belfadel Andrea
Avezzù Irene
Barbaro Alvise
Borsato Tommaso
Buoso Eleonora
Callegari Eugenio
Cicalese Miryam

Sono sessantasei i bambini che nei prossimi giorni
riceveranno la Prima Comunione, divisi in due grup-
pi. Il primo gruppo infatti si accosterà al Sacramento
mercoledì 25 aprile, durante la Messa delle ore

10.00; il secondo martedì 1 maggio, sempre nella
Messa delle ore 10.00. Qui sotto tutti i nomi dei
ventotto bambini del primo turno, a cui va l’ab-
braccio della comunità intera:

Costantino Filippo
Coward Elena
De Santi Gaia
Duse Margherita
Falconi Giulia
Falomo Elena
Favaretto Giovanni

Filiciotto Lapa Giorgia
Finotello Gaia
Fortuna Chiara
Fracasso Giorgia
Gasparotti Lorenzo
Grassetti Diletta
Grosso Costantino

Guarinoni Gregorio
Gusmitta Vittorio
Lazzari Stefano
Lepschy Alessandro
Licciardo Claudia
Marcon Isabella
Mariotto Sara

Tutti sono invitati all’inaugurazione della mostra, a visitarla
durante il periodo di apertura, e in particolare a partecipare
all’evento della premiazione, quando sarà proclamata la terna
dei vincitori. A giudicare le opere, alcuni esperti di grande
valore: i fotografi Filippo Leonardi e Giorgio Boato, il sociologo
e Assessore alle Politiche giovanili Gianfranco Bettin, l’artista
Gigi Gardenal, l’esperta di tematiche giovanili Elena Lattanzi,
l’insegnante di tecniche fotografiche Mara Comin Tegon, e
Alberto Pezzato, direttore creativo del Gruppo Rubelli.
L’evento è realizzato in collaborazione con la Biblioteca Civi-
ca di Mestre, l’Assessorato alle Politiche giovanili del Comune
di Venezia, il Palco, il laboratorio fotografico Comin e il service
luci-audio AFS.
Info: www.ilgrowing.it

Due dei “ragazzi del Growing “
mentre allestiscono la mostra “M’IMMAGINO”

DOMENICA 22 APRILE
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 23 APRILE
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 Brussato

MARTEDÌ  24 APRILE
17.00 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’Itinerario Eucaristico
18.00 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’Itinerario Crismale
18.00 Laurentianum: Dibattito sul tema “Comunità di giovani,

tra speranza e futuro”
21.00 Centro Santa Chiara: Incontro universitari

MERCOLEDÌ 25 APRILE
10.00 Duomo: Celebrazione Prima Comunione – primo gruppo

GIOVEDÌ 26 APRILE
17.00 Duomo: Prove Prima Comunione – secondo gruppo
16.30 San Girolamo: Adorazione Eucaristica
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro Superiori

VENERDÌ 27 APRILE
16.30 Sala Sistina: Incontro Gruppo Anziani sulle Scuole Grandi a Venezia
17.30 Centro San Lorenzo: Laboratorio di chitarra
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro Formazione Catechisti e Capi Scout

SABATO 28 APRILE
15.30 Centro San Lorenzo: Attività Reparto Pendragon
17.00 Sala della Graticola: Premiazione del concorso “M’IMMAGINO”

DOMENICA 29 APRILE
Il catechismo è sospeso
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Don Giacomo
e alcuni amici
di Ol Moran in Duomo

I Capi Scuot al lavoro in Centro San Lorenzo
Dietro alle uscite e al divertimento, anche nell’Agesci c’è serio lavo-
ro di programmazione: nella foto i Capi Scout della Parrocchia in riu-
nione venerdì 13 aprile in Centro San Lorenzo.

Due immagini dal Ritiro dei bambini e dei genitori in vista delle Prime Comunioni

Il “Gruppo Anziani” al Lazzaretto Nuovo
Giovedì 12 aprile trenta persone del Gruppo Anziani della Parroc-
chia hanno trascorso un lieto pomeriggio visitando l’isola della qua-
rantena o Lazzaretto Nuovo per molti sconosciuto. La bella giornata
e una simpatica guida hanno contribuito al buon esito dell’uscita.

Ponte del Primo Maggio, catechesi sospesa
A causa del ponte dell’1 maggio gli incontri di catechesi saranno
sospesi da domenica 29 aprile a martedì 1 maggio.

Giovani e futuro, incontro al Laurentianum
Nell’Aula Magna del Laurentianum martedì 24 aprile, alle ore 18.00,
si svolgerà un incontro dibattito sul tema “Comunità di giovani tra
speranza e futuro”. Si tratta del primo evento pubblico per festeg-
giare i trent’anni di vita della Casa Studentesca Santa Fosca, la casa
diocesana per gli studenti universitari fuorisede. Parteciperanno Carlo
Carraro, Rettore di Ca’ Foscari, mons. Fausto Bonini, fondatore della
Casa Santa Fosca, Giuseppe Venier, Amministratore Delegato di
Umana, e Lucio Rubini, Presidente dell’Associazione Studentesca
MetriCubi. L’incontro sarà ripreso da TeleChiara, e andrà in onda
lunedì 30 aprile, alle 21.30, per la serie “Eventi”.

Consiglio pastorale, incontro rimandato
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale previsto per venerdì 27 aprile è
stato rinviato. La data utile individuata per “recuperare” l’incontro
- e prepararlo al meglio - è stata individuata, eccezionalmente, in
giovedì 17 maggio come di consueto dalle ore 19.30 in poi; in quel-
l’occasione, che vedrà riunito il Consiglio Pastorale con la presenza
del Consiglio Affari Economici della Parrocchia, don Fausto inten-
de proporre e sottoporre all’attenzione dei due Consigli una sorta di
bilancio generale - dal punto di vista pastorale ed anche sul piano
economico - di quanto è stato realizzato in questi anni.

Incontro di formazione per i catechisti
Venerdì 27 aprile, dalle ore 19.00 alle ore 22.00, ci sarà presso il
Centro San Lorenzo il terzo incontro di formazione per catechisti e
capi scout della Parrocchia (in precedenza previsto per il 20 aprile).
All’incontro si parlerà di come essere protagonisti nella comunità
cristiana. Si cenerà tutti assieme: ognuno comunichi a Chiara cosa
desidera portare da condividere con gli altri. Per qualsiasi informa-
zione contattare Chiara (chiara@duomodimestre.it).

Nelle foto qui sopra, due momenti del ritiro che si è svolto domenica
15 aprile presso la scuola San Gioacchino con i bambini della Prima
Comunione e le loro famiglie.
Nella prima foto alcuni genitori leggono una lettera preparata per i

figli e nella seconda foto il gruppo di bambini presenti al ritiro. I bambi-
ni hanno  potuto prepararsi al meglio assieme ai loro genitori a ricevere
il dono dell’Eucaristia per la prima volta il prossimo 25 aprile e 1 mag-
gio, alle ore 10.00 in Duomo.

Anziani, incontro sulle Scuole Grandi
Un’altra proposta per gli amici del Gruppo Anziani della Parroc-
chia: sono invitati venerdì 27 aprile, alle ore 16.30, presso la Sala
Sistina del Laurentianum, alla conferenza che il dott. Giampiero
Casadoro terrà sul tema “Le Scuole Grandi a Venezia”.

Offerte alla Banca del Tempo Libero
La Banca del Tempo Libero segnala di aver ricevuto le seguenti
offerte: in memoria di Maurizio: euro 50; dal Gruppo Anziani: euro
140.

Iscrizioni al Torneo di Maggio
Ancora pochi giorni per iscriversi al Torneo di Maggio, il torneo di
calcio a 5 per bambini, ragazzi ed adulti, che inizierà sabato 5
maggio e terminerà domenica 27 maggio alla festa ai Campi del
Sole. Il torneo si svolge presso il campo del Patronato Santa Chia-
ra. Per iscrizioni contattare Amelio al numero 3384614644.

I ragazzi delle Superiori a Passo Cereda
Per i ragazzi delle Superiori della Parrocchia è stato organizzato
nel mese di luglio un campo presso la Casa Clara a Passo Cereda
nello splendido comprensorio delle Dolomiti del Primiero a 1370
m. di altitudine.
Il periodo del campo va da lunedì 9 luglio a sabato 14 luglio. Sono
previste escursioni , attività e momenti di riflessione e preghiera
assieme al sacerdote e agli animatori che hanno accompagnato
lungo questo anno pastorale il cammino dei ragazzi. I posti sono
limitati ed è per questo che bisogna affrettarsi ad iscriversi. La casa
può contenere al massimo 25 persone. Il costo del vitto e alloggio
è di 170 euro. A questa cifra bisogna aggiungere la spesa del viag-
gio che verrà fatto con pullman privato. Per qualsiasi informazio-
ne o per iscriversi si può contattare don Lorenzo al numero
329.4955618.

Conclusi i corsi di computer della Btl
Si sono conclusi i primi due corsi per l’apprendimento dell’utilizzo
del computer organizzati dalla Banca del Tempo Libero. Dei 27 iscritti,
di cui 5 stranieri, hanno conseguito l’attestato di frequenza 14 corsisti
con un buon profitto.

Gli universitari su Venezia Capitale di Cultura
Un momento dell’incontro sulla candidatura di “Venezia con il Nordest”
a Capitale Europea della Cultura 2019: si è svolto giovedì 19 aprile,
organizzato dal Gruppo Cultura della Casa San Michele, e ha visto
partecipare l’Assessore regionale alle Politiche del Turismo, Marino
Finozzi, il Dirigente regionale alla Cultura Angelo Tabaro e il respon-
sabile Euro Info Centre, Gian Angelo Bellati.
Particolarmente interessante il dibattito sulle ricadute della candi-
datura di Venezia per i giovani e le loro professioni.

Il 25 aprile, una giornata
piena di significati profondi

Il 25 aprile ricorre la Festa di San Marco, Patrono della città di
Venezia, evangelista - il leone lo rappresenta e lo identifica tra i
quattro autori dei Vangeli - ed evangelizzatore delle terre venete.
In questo giorno di festa la comunità di San Lorenzo è allietata dal
grande evento delle Prime Comunioni. Ma non dimentichiamo che
la nostra Chiesa celebra nella Basilica di San Marco, con il solenne
pontificale delle ore 9.30, il suo santo protettore, le cui spoglie
sono custodite, secondo la tradizione, proprio a Venezia e proprio
a San Marco.
Ricordiamo quindi nella preghiera il nostro nuovo Patriarca Fran-
cesco, vescovo della nostra Chiesa, e il Patriarca emerito, il cardinal
Marco Cè, anche perché porta il nome dell’Evangelista.
E testimoniamo, con il dono del “bòcolo”, l’affetto che portiamo
alle nostre donne: la rosa che regaleremo loro è un segno di fidu-
cia nella famiglia e nel matrimonio perché ricorda la dote che la
Serenissima concedeva, nei secoli passati, alle più povere perché
anche loro potessero trovare marito.
Il 25 aprile, infine, celebra la grande giornata della Liberazione
dell’Italia. Anche questo è un evento che non va dimenticato: anche
per le nuove generazioni, non dimentichiamo mai le sofferenze
che precedettero quel giorno, e la promessa di una stagione nuo-
va che gli Italiani fecero a loro stessi il 25 aprile del 1945, tuttora
valida.

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
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