
La comunità propone

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

Vespri in Duomo alle ore 18.00 la Domenica e nelle Festività
Lodi in Duomo alle ore 7.45 nei giorni feriali, alle ore 8.40 la domenica
Adorazione a San Girolamo dal martedì al venerdì, ore 9.30-11.30;
giovedì anche dalle 16.30 alle 17.30.

Le occasioni di preghiera

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

26 maggio 2013
Foglio settimanale della parrocchia del Duomo di San Lorenzo Martire a Mestre - Anno XLVII, n. 2201

Un altro anno pieno per la nostra Parrocchia

Giorno per giorno

4

“Collabora, prega e soffri per la tua Parrocchia, perché devi
considerarla come una madre a cui la Provvidenza ti ha af-
fidato: chiedi a Dio che sia casa di famiglia fraterna e ac-
cogliente, casa aperta a tutti e al servizio di tutti”. Così Paolo
VI esortava i cristiani. Insegnava loro, con parole sempli-
ci, il modo in cui vivere nella comunità; e queste parole sem-
brano dette anche a noi, nel momento in cui – pur rinun-
ciando forzatamente alla tradizionale Festa di fine anno ai
Campi del Sole (vedi p. 4) – comunque ripensiamo alla no-
stra comunità, alla fine di un anno di lavoro insieme.

“Da’ il tuo contributo di azione. Collabora, prega, soffri
– scrive ancora Paolo VI – perché la tua Parrocchia sia vera
comunità di fede. Rispetta i preti della tua Parrocchia an-
che se avessero mille difetti: sono i delegati di Cristo per
te. Guardali con l’occhio della fede, non accentuare i loro
difetti, non giudicare con troppa facilità le loro miserie
perché Dio perdoni a te le tue miserie. Prenditi carico dei
loro bisogni, prega ogni giorno per loro”.

Paolo VI ci esorta poi perché l’Eucaristia sia “radice
viva” della comunità, “non una radice secca, senza vita”:
“Partecipa all’Eucaristia, possibilmente nella tua Parroc-
chia, con tutte le tue forze”.

“Godi e sottolinea con tutti – scrive ancora – tutte le cose
belle della tua Parrocchia. Non macchiarti mai la lingua ac-
canendoti contro l’inerzia della tua Parrocchia: invece rim-
boccati le maniche per fare tutto quello che ti viene richie-
sto. Ricordati: i pettegolezzi, le ambizioni, la voglia di pri-
meggiare, le rivalità sono parassiti della vita parrocchiale:

detestali, combattili, non tollerarli mai! La legge fondamen-
tale del servizio è l’umiltà: non imporre le tue idee, non
avere ambizioni, servi nell’umiltà. E accetta anche di esse-
re messo da parte, se il bene di tutti, ad un certo momento,
lo richiede. Solo, non incrociare le braccia, buttati invece
nel lavoro più antipatico e più schivato da tutti...”.

Paolo VI indica alcune frontiere in cui il lavoro non è
mai sufficiente: la preghiera, i poveri, i malati, le persone
sole ed emarginate. “Basterebbe fossero vivi questi settori
– scrive – e la Parrocchia diventerebbe viva”.

Nella sua esortazione, Paolo VI dice parole forti per le
situazioni più grigie - “Se la tua Parrocchia fa pietà la col-
pa è anche tua”, ammonisce – che per fortuna non riguar-
dano la nostra comunità, che invece è viva, forte, operosa.
Ricordiamoci quindi di ringraziare il Signore, come abbia-
mo fatto ogni anno in passato ai Campi del Sole, per la for-
tuna che abbiamo di vivere in una grande famiglia, che può
avere qualche difetto, certo, ma che è davvero un bel luogo
in cui abitare e in cui vivere insieme. E della lettera di Pa-
olo VI teniamo per noi un altro passaggio, dedicato ai sa-
cerdoti: “Prega incessantemente per la santità dei tuoi pre-
ti: sono i preti santi – scrive – la ricchezza più straordina-
ria delle nostre Parrocchie; sono i preti santi la salvezza dei
nostri giovani”.

Dai sacerdoti della Parrocchia, che contano su questo vo-
stro benevolo sguardo, un grazie sincero a tutti voi, alla fine
di un altro anno intenso e pieno trascorso insieme.

Don Fausto (www.duomodimestre.it)

Ogni anno, ormai da parecchi anni, la Parrocchia di San Lorenzo,
assieme all’Istituto San Gioacchino, organizza nell’ultimo giorno
di maggio la processione dell’Infiorata. L’appuntamento, aperto a
tutta la comunità, si rinnova il prossimo venerdì 31 maggio, con
inizio alle ore 20.45 dalla Corte della Canonica.
L’Infiorata è innanzitutto un momento di preghiera, e un’occasio-
ne preziosa per ringraziare tutti assieme Maria, ed è costruito sulla
preghiera del Santo Rosario, guidata dai bambini e dai genitori della
Scuola, intervallata dai canti condotti dai chitarristi e dai cantorini
del Duomo.
La processione dell’Infiorata terminerà in Duomo, dove bambini e
adulti offriranno all’altare della Madonna il fiore che avranno por-
tato con sé.

Infiorata, momento di ringraziamento e di preghiera di tutta la comunità

Offerte

PER LA PARROCCHIA
Marcassa–Alberti: 200 euro - Silvia Sartorato - Nicola Casarin:
200 euro - In occasione del Battesimi di: Cesare Semenzato: 50
euro; Annalisa Baracco: 100 euro; Scattolin Riccardo: 500 euro.

PER OL MORAN
In chiesa: 240 euro.
Raccolti in totale: 6.665 euro (aggiornato al 23 .05.2013).

DOMENICA 26 MAGGIO
10.00 Duomo: Rinnovo delle promesse battesimali dei bambini

del primo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
12.00 Duomo: Presentazione dei cresimati
18.00 Duomo: Vespri

LUNEDÌ 27 MAGGIO
Pellegrinaggio a Monte Berico per il gruppo di suor Graziosa
21.15 Centro San Lorenzo: Scuola di comunità

di Comunione e Liberazione

MERCOLEDÌ 29 MAGGIO
17.00 Centro San Lorenzo: Incontro dei Cantorini

della Cappella del Duomo

GIOVEDÌ 30 MAGGIO
Raduno della Banca del Tempo Libero a Forte Carpenedo
18.30 Duomo: Celebrazione vicariale del Corpus Domini
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro Superiori
19.00 Centro San Lorenzo: Pizza con i ragazzi

del Secondo Anno Crismale

VENERDÌ 31 MAGGIO
20.45 Corte della Canonica: Processione dell’Infiorata

SABATO 1 GIUGNO
16.00 Duomo: I sacerdoti sono disponibili per le confessioni

DOMENICA 2 GIUGNO
Solennità del Corpus Domini
17.00 Duomo: Adorazione Eucaristica nell’Anno della Fede

Il maltempo non dà tregua: la Festa
ai Campi del Sole slitta a settembre

A causa del maltempo salta la tradizionale “Festa dei Campi del
Sole” della Parrocchia di San Lorenzo nell’ampia area verde nel
Quartiere Terraglio. L’evento, che da molti anni ormai si svolge
a fine maggio e segna la conclusione dell’anno pastorale, era
fissato per domenica 26 maggio, ma il continuo maltempo, pre-
visto anche nei giorni subito precedenti, impedisce la prepara-
zione del terreno e la collocazione della tensostruttura per la
celebrazione della Santa Messa e per il pranzo.
La Festa dei Campi del Sole 2013, però, è solo rinviata. Si svol-
gerà, con ogni probabilità, domenica 22 settembre, questa volta
in apertura del nuovo anno pastorale. L’appuntamento di set-
tembre costituirà inoltre l’occasione per la presentazione alla
Parrocchia e alla città delle attività dei “nuovi Campi del Sole”,
gestiti dalla Polisportiva San Michele, di cui fa parte anche la
parrocchia, e degli importanti lavori di risistemazione dell’area
di Via Goito, che proprio in questi mesi stanno dotando anche i
Campi del Sole di nuovi parcheggi, di nuova viabilità e di un nuovo
punto di ristoro.

GROWING: premiata la foto migliore,
la parola adesso è alle giovani band

Nel mese di maggio le attività GROWING si susseguono a ritmo
serrato: appena il tempo di premiare le foto migliori del concor-
so fotografico, ed è già sfida tra le giovani band.
Un passo indietro a sabato 18 maggio ci riporta alla premiazione
del PhotoMestre GROWING (foto a destra) con Lorenzo Molinari,
Matilde Boschiero e Sabrina Zuccato che si sono aggiudicati, nel-
l’ordine, i premi dal primo al terzo. A premiarli, don Fausto e i
membri della giuria: i fotografi Giorgio Boato e Alessandro Scar-
pa, e l’illustratore Lucio Schiavon.
Ma intanto già sabato 18 maggio si è svolta in Corte della Canonica
la prima serata del contest per le giovani band. Sabato 25 mag-
gio altre sei band sul palco e poi sarà tempo di finale: la serata
conclusiva - con la partecipazione straordinaria dei Ridillo (Italian
Funky Band) va in scena sabato 1 giugno.

I vincitori del concorso fotografico
premiati sul palco del GROWING
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Battesimi in Duomo
Sabato 18 maggio, in Duomo, otto bambini hanno ricevuto il Bat-
tesimo. Ecco nella foto di gruppo assieme ai genitori, ai padrini
e alle madrine.

La Veglia di Pentecoste prima della Cresima
Luce nel cuore della chiesa, luce nel cuore dei ragazzi: ecco
un’instantanea della Veglia di Pentecoste che si è svolta sabato
18 maggio, la sera, in chiesa San Girolamo e che ha visti parte-
cipi i cresimandi con i loro genitori, padrini e madrine.

Cresime: foto di gruppo per 51 ragazzi
Festa per le Cresime: ecco i nostri 51 cresimati mentre posano in-
sieme al Patriarca Francesco, ai sacerdoti e ai catechisti al termi-
ne della celebrazione di domenica 19 maggio. Domenica 26 mag-
gio questi stessi ragazzi verranno presentati alla comunità duran-
te la celebrazione delle ore 12.00 in Duomo.

Gli universitari in festa (con don Fausto)
Gli universitari della Parrocchia e quelli della Casa San Michele hanno
festeggiato la conclusione dell’anno (e il compleanno di don Fausto)
martedì 21 maggio, in Sala della Graticola. Eccoli in una foto di gruppo
scattata durante la serata.

Cresimati, la festa a Santa Chiara
Festa all’insegna della musica per i ragazzi cresimati, lo scorso
martedì 21 maggio a Santa Chiara. I ragazzi si sono incontrati per
una serata di condivisione in cui oltre alla cena, alle danze e al
calcio hanno potuto rivivere il loro percorso di catechesi dai pri-
missimi anni, attraverso un filmato preparato dai catechisti.

Don Fausto: compleanno con collaboratori e amici
Don Fausto ha festeggiato il suo compleanno anche con i cappellani e
i più stretti collaboratori della Parrocchia, allargando l’invito ad al-
cuni giovani sposi della comunità. Ecco un momento della cena di
lunedì 20 maggio.

Si conclude l’anno della catechesi
Da venerdì 24 maggio si sono conclusi gli incontri di
catechesi per i bambini e i ragazzi che stanno percorrendo
il percorso di iniziazione Cristiana. Numerosi sono stati i
momenti che hanno coinvolto i nostri bambini e ragazzi,
dalle consegne ai comunicandi e ai cresimandi che si sono
svolte durante le celebrazioni domenicali ai ritiri in prepa-
razione ai Sacramenti. Una sessantina di bambini hanno
fatto la Prima Confessione e moltissimi bambini che fan-
no parte del primo anno di ripresa battesimale hanno rin-
novato le loro promesse battesimali domenica 26 maggio
durante la Santa Messa delle ore 10.00. Anche il patronato
Santa Chiara, luogo degli incontri di catechismo, rimarrà
chiuso da venerdì 24 maggio.
L’appuntamento con l’inizio delle attività è al prossimo 22
settembre quando la Parrocchia aprirà il nuovo anno pasto-
rale con la Festa ai Campi del Sole.

Gli adulti di Sr. Graziosa a Monte Berico
Il gruppo di catechesi degli adulti guidato da sr. Graziosa
termina il suo anno di incontri con il pellegrinaggio al san-
tuario mariano di Monte Berico (VI), che si svolgerà lune-
dì 27 maggio.

Btl, riunione di verifica del Direttivo
Lunedì 27 maggio, presso la sede della Banca del Tempo
Libero, il Consiglio direttivo si riunisce per esaminare la
disponibilità economica e l’efficienza dei servizi offerti, a
fronte delle molte richieste d’aiuto che giungono in que-
sto tempo difficile.

Pizza dei ragazzi di seconda media
Giovedì 30 maggio i ragazzi del secondo anno dell’Itine-
rario Crismale concluderanno l’anno pastorale tutti assie-
me con una pizza in Centro San Lorenzo. Il ritrovo è pre-
visto in Corte della Canonica alle ore 19.30. La serata ter-
minerà alle ore 20.45.

Il Patriarca e il gelato prima degli esami
Il Patriarca Francesco Moraglia desidera mantenere la con-
suetudine di incontrare i ragazzi di terza media prima degli
esami di licenza. L’incontro avverrà martedì 4 giugno, alle
ore 19.00, presso il Centro Pastorale “Urbani” a Zelarino.
Anche i nostri ragazzi sono naturalmente invitati. L’appun-
tamento è in Corte della Canonica alle ore 18.00. I ragazzi
dovranno portare due biglietti per il bus che prenderanno
assieme ai catechisti e a don Lorenzo in via Pio X. Rientro
in Corte della Canonica intorno alle ore 20.30.

Btl, un’offerta ricevuta
La Banca del Tempo Libero segnala che in questi giorni è
giunta l’offerta di euro 50 in memoria di Paolina Greco.

Adorazione Eucaristica nell’Anno della Fede
Nel contesto delle celebrazioni per l’ Anno della Fede, do-
menica 2 giugno, solennità del Corpus Domini, alle ore
17.00 il Santo Padre presiederà un’ora di adorazione
eucaristica nella Basilica di San Pietro in Vaticano in co-
munione con tutti i Vescovi e le loro comunità diocesane
sparse per il mondo. Anche la comunità di San Lorenzo de-
sidera unirsi a questo evento della chiesa universale. In quel-
la stessa domenica, alle ore 17.00, in Duomo inizierà l’ora
di Adorazione Eucaristica, che si concluderà con il canto del
Vespro alle ore 18.00, a cui seguirà la celebrazione della
Santa Messa alle 18.30.

L’Archivio del Duomo riapre il 4 giugno
Causa assenza del suo responsabile, il dottor Sergio Barizza,
l’Archivio Storico del Duomo resterà chiuso questa setti-
mana. La consultazione riprenderà regolarmente a partire
da martedì 4 giugno con il consueto orario, il martedì e il
venerdì dalle 16.00 alle 18.30.

Celebrazione vicariale del Corpus Domini
Viene riproposto anche quest’anno l’appuntamento comu-
ne, intorno alla mensa eucaristica, per le dieci parrocchie
del vicariato di Mestre in occasione della solennità del
Corpus Domini e a chiusura ormai dell’anno pastorale 2012-
2013. Giovedì 30 maggio, alle ore 18.30, le comunità
mestrine sono invitate tutte a convergere in Duomo per la
celebrazione della messa serale che, nell’occasione, sarà
presieduta dal Vicario foraneo, don Cristiano Bobbo. Sono
caldamente invitati i fedeli delle parrocchie e soprattutto i
membri dei rispettivi Consigli pastorali, le associazioni, i
movimenti e le realtà ecclesiali nonché i partecipanti ai
Gruppi d’Ascolto presenti nel vicariato di Mestre. A que-
sta celebrazione si collega poi un’ulteriore iniziativa: per
tutta la giornata di giovedì 30 maggio, dalle ore 9.30 alle
17.30, la chiesa di San Girolamo resterà aperta, per tutte le
persone che  vorranno sostarvi anche brevemente, per un
tempo ininterrotto di preghiera e di adorazione eucaristica.

Volontari Btl, raduno a Forte Carpenedo
Giovedì 30 maggio i volontari della Banca del Tempo Li-
bero si danno appuntamento al Forte Carpenedo per l’an-
nuale raduno. In ringraziamento per la Provvidenza che
sempre sostiene il lavoro dei volontari, sarà celebrata una
Santa Messa dal parroco don Fausto. Seguirà il pranzo e la
passeggiata all’interno del Forte.

Danza per le Missioni quest’anno propone

un’anteprima festosa sul sagrato del Duomo

Si avvicina l’appuntamento con Danza per le Missioni, lo spetta-

colo di musica e ballo, giunto alla decima edizione, che si svolge

al Toniolo la sera di sabato 8 giugno, e il cui ricavato va in bene-

ficenza per le opere di Ol Moran.

I biglietti sono già in vendita presso la sede della Scuola

Ritmidanza (via Cardinal Massaia 20) che organizza l’evento; ma

è possibile acquistarli anche rivolgendosi a Chiara (349.2960014)

in Accoglienza. Domenica 2 giugno gli allievi della Scuola pro-

porranno un’anteprima del grande spettacolo proprio sul sagrato

dell Duomo, all’uscita delle Messe del mattino: anche in quel-

l’occasione sarà possibile acquistare i biglietti.

www.duomodimestre.it

Le foto e le notizie della vita della comunità

anche nel sito www.duomodimestre.it


