
Messe della domenica    In Duomo: ore 18.30 (sabato, pre-festiva); ore 9.00, 10.00, 11.30, 18.30

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

Offerte
OFFERTE PER LA PARROCCHIA
NN: 53.50 - In memoria di Antonio Benavente Baez: 50 euro – In memoria di
Antonia Persich: 100 euro – Luongo–Merlin: 200 euro – NN: 1000 euro - Liliana
Nordio Nardini: 30 euro - In occasione del loro 55esimo anniversario di matrimo-
nio, Mario e Alfredina Tenderini: 20 euro.

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

Istantanea
da

un’uscita
Scout

OFFERTE PER LA CARITA’
NN: 70 euro.

2 La comunità propone

Messa feriale: ore 8.00 e ore 18.30 in Duomo;
ore 9.00 a S. Girolamo (mercoledì e venerdì, sospesa luglio e agosto)

Le occasioni di preghiera

Mago Merlino al Campo scuola di Gosaldo
Alcune foto ritraggono i bambini che la scorsa settimana si sono re-
cati a Gosaldo per vivere assieme l’esperienza di campo scuola. Gui-
dati dal Mago Merlino-don Lorenzo (nella foto piccola in posa con
Maga Magò-Veronica) e dagli animatori Loredana, Pierluigi, Jacopo,
Francesco e Federica, i bambini - una quarantina - hanno potuto ri-
flettere su temi legati al film animato “La spada nella roccia”. Non
sono mancati momenti di ritiro, preghiera e naturalmente tanti gio-
chi all’aria aperta.
Intanto, gli scout sono pronti a partire con i loro campi, primi fra
tutti i ragazzi del noviziato che domenica 24 giugno partiranno
per il campo mobile ad Assisi e Loreto. Il Clan si recherà alle Madonìe,
gruppo montuoso dell’Appennino siculo, dal 17 al 24 luglio. Il Bran-
co San Michele con i suoi 40 lupetti si recherà a Rocca di Arsiè (Bl) dal
29 luglio al 5 agosto mentre dal 28 luglio all’11 agosto sarà
la volta dei ragazzi del reparto Pendragon che faranno il loro campo
a Piancavallo (Pn). A completare la carrellata di opportunità di cam-
pi scuola ci saranno i ragazzi cresimati che faranno l’ormai tradizio-
nale uscita a Roma, dal 29 agosto al 1 settembre.

Parte l’orario estivo in Duomo
Da domenica 24 giugno in Duomo non ci saranno più la Santa Mes-
sa delle ore 11.00 e quella delle ore 12.00, ma un’unica Santa Messa
alle 11.30. Pertanto gli orari delle celebrazioni festive sono: 18.30
(sabato sera), 9.00, 10.00, 11.30, 18.30.

Gli Europei sul maxischermo
La nazionale italiana si è qualificata per i quarti di finale, e affron-
terà l’Inghilterra domenica 24 giugno alle ore 20.45: si potrà  se-
guire anche questa partita sul maxischermo in Sala della Graticola
in Centro San Lorenzo.  I ragazzi del growing vi aspettano!

Il saggio della Scuola di Musica
Si svolgerà nell’Aula Magna del Centro Le Grazie, lunedì 25 giu-
gno, alle ore 18.00, il saggio della Scuola di Musica “San Loren-
zo”, diretta dal maestro Omar Ruffato. L’ingresso è libero.

I coniugi Tenderini e i loro 55 anni insieme
Martedì 19 giugno i coniugi Mario e Alfredina Tenderini hanno fe-
steggiato i loro cinquantacinque anni di matrimonio.

Don Giacomo riparte per il Kenya
Don Giacomo Basso, che in questi giorni è stato qui da noi, ritorne-
rà ad Ol Moran in Kenya. La parrocchia san Lorenzo lo saluta, gli
augura un buon ritorno con la speranza di rivederci presto.

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.

I ragazzi in gruppo a Gosaldo.
A destra,
Mago Merlino e Maga Magò



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

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
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“I miei cinquant’anni con la Parola e l’Eucaristia”

Don Mauro: l’Ordinazione
e poi la Messa in Duomo

“Proprio mentre diventavo
sacerdote, il Concilio
restituiva alla Chiesa,
e a me prete,
la ‘missa antiqua’,
memoria dell’ultima cena,
che da allora ho celebrato
tante volte insieme a voi”

Don Fausto festeggia domenica 24 giugno il cinquantesimo anni-
versario della sua Ordinazione, celebrando in Duomo la Messa delle
ore 11.30. Ecco il suo pensiero in questa occasione.

Il 24 giugno del 1962, giusto cinquanta anni fa, venivo ordinato sa-
cerdote. Gettando uno sguardo all’indietro non posso che lodare e
ringraziare il Signore per i tantissimi doni con i quali ha riempito la
mia vita. Uno in particolare riguarda le novità portate dal Concilio
nella celebrazione della Santa Messa. Ho dei ricordi molto vivi della
Messa che allora ho cominciato a celebrare. Tutto in latino, con le
spalle rivolte alla gente. Dietro di me coloro che partecipavano alla
Messa (allora si andava ad “ascoltare la Messa”!) facevano le loro
cose mentre io facevo la mia Messa in una lingua sconosciuta e
misteriosa. Chi recitava il rosario, chi leggeva le preghiere da un
libretto intitolato Massime eterne, chi semplicemente aspettava che
il tempo passasse. Neppure il Padre nostro veniva recitato insie-
me. Ai fedeli era concesso di unirsi solo alla fine dicendo: Sed libe-
ra nos a malo. Ma nell’ottobre del 1962, l’anno stesso della mia
ordinazione, papa Giovanni XXIII indiceva il Concilio, il Vaticano
II. Di quel periodo ricordo la vivacità dell’interesse con cui segui-
vamo i lavori dei Padri conciliari. Il Patriarca Urbani, che vi parte-
cipava, ci scriveva da Roma le sue riflessioni. Noi leggevamo con
grande interesse i vari documenti. Fu una stagione straordinaria.
Difficile anche, ma straordinariamente ricca.
Il dono più grande che il Concilio ci fece in quegli anni fu la resti-
tuzione della Missa antiqua, la Messa antica, che ancora oggi cele-
briamo. E’ la Messa che celebravano le comunità cristiane dei pri-
mi secoli. In una lingua comprensibile, sottolineando l’aspetto del-
la “cena del Signore” così come Gesù l’aveva celebrata. Una mensa
della Parola, prima di tutto, ricca di testi della Sacra Scrittura ascol-
tati e spiegati, e poi mensa del pane e del vino, Corpo e Sangue del
Signore. La Messa di tutti, presieduta dal sacerdote, e non più la
Messa del sacerdote che i fedeli “ascoltavano”.
E poi 50 anni di vita sacerdotale, vissuti quasi tutti fra i giovani,

soprattutto nella scuola e nell’università. Ringrazio il Signore per-
ché mi ha donato uno spirito di ottimismo, rendendomi facile guar-
dare sempre al mezzo bicchiere pieno anziché lamentarmi del
mezzo bicchiere vuoto. Ma lo ringrazio soprattutto per il dono del-
l’amicizia: mai vissuta una stagione della mia vita senza amici,
doni preziosi del Signore.
E infine lo ringrazio per il dono che mi ha fatto in questi ultimi anni.
Quando ormai credevo che non avrei mai fatto l’esperienza del
parroco, mi è stata affidata la comunità più bella e più impegnati-
va che potessi sognare. A San Lorenzo ho cercato di essere acco-
gliente nei confronti di tutti. Ho trovato l’affetto sincero che si gua-
dagna anche attraverso passaggi a volte difficili. Una comunità
vivace e vitale che qualche giorno fa ha generato un nuovo sacer-
dote. Don Mauro, ti auguro che il Signore sia generoso con te come
lo è stato con me.
Grazie alla comunità di San Lorenzo, grazie ai frequentatori del
Duomo, e grazie alle persone che il mio ruolo di Delegato del Pa-
triarca mi ha dato l’opportunità di incontrare. Grazie per la vostra
amicizia e per il vostro affetto. Concludo con il Salmo 40: “Quanti
prodigi tu hai fatto, Signore Dio mio, quali disegni in nostro favore:
nessuno a te si può paragonare. Se li voglio annunziare e procla-
mare sono troppi per essere contati”.

Don Fausto (www.sguardosullapiazza.it)

In una felice coincidenza, mentre si avvicinava il
50.mo di Messa del Parroco, don Fausto, il “nostro”
don Mauro Margagliotti è diventato sacerdote.
Sabato 16 e domenica 17 giugno sono stati due
giorni molto importanti per lui e per tutta la nostra
comunità: nel pomeriggio di sabato infatti don Mauro
è stato ordinato in Basilica di San Marco (foto a sini-
stra), e domenica  poi ha celebrato la sua prima mes-
sa in Duomo (foto a destra). Sabato 23 giugno, in
serata a Forte Marghera la festa comune di don Mauro
e don Fausto, con la comunità parrocchiale.

La BORROMEA saluta: questo è l’ultimo numero prima

dell’estate: appuntamento a settembre a tutta la comunità.


