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Gli anniversari di Ordinazione dei sacerdoti

Lunedì 24 giugno don Fausto festeggia 51 anni di sacer-
dozio con la celebrazione della Messa delle ore 18.30 in
Duomo. Don Nini Barbato festeggia i suoi 64 anni di sa-
cerdozio mercoledì 26 giugno, con la Messa alle ore 19.00
nella chiesa di San Rocco. Don Antonio Formenton festeg-
gia giovedì 27 giugno i suoi 42 anni di sacerdozio.

Due centenari, gli auguri della comunità

Grande motivo di festa per la nostra comunità parrocchia-
le. Due signore della nostra Parrocchia raggiungono il tra-
guardo dei 100 anni. Mer coledì 26 giugno festeggerà il
primo secolo di vita la signora Vendramin Rina e sabato 29
giugno sarà la volta della signora Ballarin Marina in Bohm.
Ringraziamo con loro il Signore. A loro da tutta la comuni-
tà di San Lorenzo i più cari auguri.

Campo a Roma, riunione dei genitori

Martedì 25 giugno per tutti i genitori dei ragazzi che il pros-
simo 28 agosto partiranno per il campo a Roma ci sarà un
incontro assieme a don Lorenzo per parlare del viaggio.
L’appuntamento alle ore 19.00 al Centro San Lorenzo.

Bottega del Teatro, si esibiscono gli adulti

Sabato 29 giugno, alle ore 20.30, nella sala Papa Luciani a
Santa Barbara si esibiscono gli adulti della “Bottega del
Teatro”, che hanno lavorato tutto l’anno in Sala della Gra-
ticola. Presentano “Pirandellando al night delle Maschere
Nude”, rielaborazioni di Nicola Lamia da brani tratti da
alcune novelle di Luigi Pirandello.

Il piccolo Simone
insieme ad un suo
grande amico

Il piccolo Simone tra le braccia
del Santo Padre. Durante l’udien-
za di mercoledì 12 giugno, il
bambino di Chiara Cosmo e di Fi-
lippo Vicario ha avuto il privile-
gio di un incontro ravvicinato con
Papa Francesco: un bacio e una
carezza beneauguranti che
Simone riporta a tutta la comu-
nità di San Lorenzo.
La famiglia di Chiara, responsa-
bile della Pastorale della Parroc-
chia, era in Piazza San Pietro per
la chiusura del percorso degli
Esercizi spirituali ignaziani.
(Foto: Felici)

Maglie da calcio per i bambini di Ol Moran,
omaggio del Venezia Calcio a Cinque

Due mute complete di maglie da calcio, e tute per i giorni più
freddi: sono il regalo che il Venezia Calcio a Cinque fa ai bambini
di don Giacomo, per tramite della Parrocchia di San Lorenzo, e
dell’architetto Battaglia che le consegnerà ad Ol Moran nei pros-
simi giorni. Un grazie alla società calcistica per il segno di atten-
zione ai piccoli atleti di un mondo meno fortunato… che saranno
sicuramente fieri di giocare con il Leone di San Marco (patrono
anche della loro Parrocchia) sul petto.

Simone Venturini presidente delle Grazie

Si è svolto mercoledì 19 giugno il primo incontro del nuo-
vo Direttivo del Centro culturale Santa Maria delle Grazie:
a guidarlo il neo-presidente Simone Venturini. Venturini, 26
anni, di Marghera, consigliere comunale, raccoglie il testi-
mone da Sandro Bergantin, che ha retto il Centro le Grazie
dal 2007 e che resta nel Direttivo. Ad affiancare il lavoro
del nuovo Presidente per il prossimo triennio nel Direttivo
saranno: Michele Azzoni, Elisabetta Pasqualin, Mariangela
Gatti e Valter Rosato. “Lavoreremo per unire la città d’ac-
qua e la città di terra – spiega il neo presidente – valoriz-
zando le eccellenze e offrendo un punto di vista nuovo su
alcune questioni irrisolte. Da subito ci inseriremo nel ciclo
avviato dalla Fondazione del Duomo, intitolato ‘La metro-
poli possibile’, che ha già proposto molte occasioni di con-
fronto alla città”.

Le foto e le notiziedella vita della comunitàanche in www.duomodimestre.it

Offerte

PER LA PARROCCHIA
NN: 100 euro – Colella Spada: 200 euro – In memoria di Anna De
Biasi: 100 euro.

PER OL MORAN
In chiesa: 60 euro In totale: 8.185 (aggiornato al 17.06.2013).



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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Estate, un anelito profondo a cui rispondere
Carissimi amici, auguro a tutti voi una buona estate. Vole-
vo ripescare il tradizionale “buone vacanze”, ma poi ho
evitato di farlo perché purtroppo per molti di voi non sarà
così. La crisi morde ancora. E forte. Comunque buona esta-
te a tutti. A chi partirà per un po’ di vacanza, a chi è già
partito e anche, e soprattutto, a chi resterà a Mestre. Come
parroco di questa comunità mi permetto di farvi alcune
raccomandazioni. La Messa domenicale, prima di tutto.
Ovunque voi siate. Anzi può essere molto bello e signifi-
cativo ritrovarsi a celebrare la domenica insieme ad altri
cristiani in giro per il mondo. Anche dove si parlano lin-
gue diverse. Anche dove il colore della pelle è diverso. Si
può così assaporare la caratteristica della “cattolicità” del-
la nostra Chiesa, cioè della sua universalità. Dell’abbatti-
mento di tutte le barriere. Della scoperta che siamo tutti figli
dell’unico Dio e quindi tutti fratelli tra noi.

Ed ecco un secondo suggerimento. Prima di partire o
anche se restate in città, fate, in questi giorni, un passag-
gio in libreria. Il tempo dell’estate può essere un’occasio-
ne speciale per leggere, per fare cioè quello che spesso
durante l’anno è difficile fare. Un buon romanzo, un buon
saggio, ma soprattutto un buon libro che vi aiuti ad appro-
fondire la vostra fede. In questo caso scegliete la Libreria
San Michele, in via Poerio. Mi permetto anche di sugge-
rirvi il titolo di un volumetto che ho appena finito di leg-
gere e che ho trovato prezioso per la mia meditazione. Si
intitola Fede e fiducia e l’autore è Enzo Bianchi, priore del
monastero di Bose dove sono stato recentemente per i miei
Esercizi spirituali. Meno di un centinaio di paginette den-

Un primo flash dall’estate della Parrocchia: sono i ragazzi che in
questi giorni, dal 15 al 22 giugno, sono stati a Gosaldo con don
Lorenzo e alcuni animatori.
Intanto si prepara la grande estate scout. Luglio è infatti il mese
dei Campi del nostro Gruppo Agesci, e i capi e i ragazzi più grandi
si stanno preparando affinché vada tutto per il meglio organiz-
zando il materiale, i percorsi da fare e le attività. I primi a parti-
re saranno i ragazzi del Noviziato che, guidati da Francesco e Anna,
dall’1 al 6 luglio faranno un campo mobile in bicicletta da Tarvisio
a Mestre. A seguire, nella terza settimana del mese, i ragazzi più
grandi del Clan con a capo Silvia, Lorenzo e Maria Alessia saranno
impegnati a camminare sulle Dolomiti. I ragazzi del Reparto

Luglio, il mese delle uscite Scout

se di riflessioni che danno senso al nostro credere. Trascri-
vo alcune righe significative sulle quali l’autore conclude
la sua riflessione: “Resto convinto che ancora oggi molti
chiedono ai cristiani: Vogliamo vedere Gesù!, perché sen-
tono che la sua umanità li riguarda e li coinvolge. Ma i cri-
stiani sanno rispondere a questa domanda, a questo anelito
profondo, oppure non lo ascoltano, lo trascurano?” . Se
farete una capatina alla San Michele troverete anche tan-
tissime altre belle occasioni. Sicuramente sarete anche col-
piti da una vasta serie di volumetti dedicati a quanto Papa
Francesco ha detto e fatto fino ad oggi, soprattutto mentre
era Arcivescovo di Buenos Aires. Lettura facile e sostan-
ziosa.

Alcune notizie utili per chi resta a Mestre. Da domeni-
ca 30 giugno e fino a domenica 1 settembre comprese, e
quindi durante i due mesi di luglio e agosto, alla domenica
la Messa delle 11.30 sostituirà quelle delle 11.00 e delle
12.00 e nei giorni feriali verrà sospesa la Messa delle ore
8.00. Inoltre a San Girolamo saranno sospese tutte le cele-
brazioni domenicali e feriali. Ricordo l’appuntamento spe-
ciale con il patrono San Lorenzo il 10 agosto alle ore 18.30
in Duomo o dovunque vi troverete quel giorno. Per restare
connessi ricordate www.duomodimestre.it e la pagina della
Parrocchia in Facebook.

Buona estate a tutte e a tutti.
Don Fausto (www.duomodimestre.it)

Il libr o per l’estate:
Enzo Bianchi, Fede e fiducia, Einaudi, 10 euro

Pendragon andranno in Val di Sella (TN) con i loro capi Francesca,
Margherita, Paolo, Giovanna, Holiver; Akela e gli altri vecchi lupi
porteranno i Lupetti al Campo di Branco sul Monte Grappa (VI).

Gosaldo: una foto
dal Campo parrocchiale

MESSE FESTIVE:
TORNA LA MESSA
DELLE ORE 11.30

Come è consuetudine nel periodo estivo, da
domenica 30 giugno (e fino a domenica 1
settembre) le Messe delle ore 11.00 e delle
ore 12.00 sono sostituite da un’unica cele-
brazione alle ore 11.30.

MESSA FERIALE IN DUOMO
Da lunedì 1 luglio è sospesa
la Messa feriale delle ore 8.00.

Rosario in Duomo: ore 18.00.
Lodi in Duomo: ore 7.45 nei giorni feriali, ore 8.40 la domenica.

A SAN GIROLAMO
Da lunedì 1 luglio sono sospese
tutte le celebrazioni.


