
DOMENICA 30 MARZO
10.00 Duomo: Primo anno dell’Itinerario di Ripresa Battesimale
11.00 Corte della Canonica: Caffè in Corte
11.00 Centro San Lorenzo: Secondo anno dell’Itinerario

di Ripresa Battesimale
11.00 Istituto Berna: Ritiro Prime Comunioni (Primo anno

dell’Itinerario Eucaristico)

LUNEDÌ 31 MARZO
17.00 Centro Santa Chiara: Primo anno dell’Itinerario Eucaristico
17.00 Centro San Lorenzo: Catechesi degli adulti coordinata

da suor Graziosa
18.30 Centro San Lorenzo: Catechesi degli adulti coordinata

dai coniugi Mazzucco

MARTEDÌ 1 APRILE
17.00 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’Itinerario Eucaristico
18.00 Centro Santa Chiara: Terzo anno dell’Itinerario Crismale
21.00 Centro Santa Chiara: Cercatori di Dio

MERCOLEDÌ 2 APRILE
17.00 Centro San Lorenzo: Incontro dei Cantorini

della Cappella del Duomo
18.00 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’Itinerario Crismale
18.00 Centro San Lorenzo: Incontro Coro giovanile

della Cappella del Duomo
18.15 Laurentianum: Conferenza su Papa Giovanni Paolo II
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro Adulti della Cappella del Duomo

GIOVEDÌ 3 APRILE
17.00 Centro Santa Chiara: Primo anno dell’Itinerario Crismale
18.00 Laurentianum: Incontro Orientamento Facoltà universitarie

VENERDÌ 4 APRILE
17.00 Centro San Lorenzo: Laboratorio chitarra
17.45 Duomo: Via Crucis
19.00 Duomo: Lectio Divina (Ester cap. 6-7-8)
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro Superiori

SABATO 5 APRILE
17.00 Duomo: i sacerdoti sono disponibili per le confessioni

DOMENICA 6 APRILE
10.00 Duomo: Primo anno dell’Itinerario di Ripresa Battesimale
11.00 Corte della Canonica: Caffè in Corte
11.00 Centro San Lorenzo: Secondo anno dell’Itinerario

di Ripresa Battesimale
18.00 San Girolamo: Celebrazione Eucaristica di ringraziamento

in memoria di Suor Olga Gugelmo, presieduta dal Patriarca
S. E. Mons. Francesco Moraglia

La vita e le proposte della Parrocchia di San Lorenzo anche nel sito www.duomodimestre.itMesse della domenica In Duomo: ore 18.30 (sabato, pre-festiva); ore 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 18.30 | In 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

Le occasioni di preghiera

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

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 MestreFoglio settimanale della Parrocchia del Duomo di San Lorenzo Martire a Mestre - Anno XLVIII, n. 2228

In preghiera uniti a suor Olga Gugelmo
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un incontro di orientamento al Laurentianum
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Nella chiesa di San Girolamo una
celebrazione che è insieme una festa:
domenica 6 aprile, alle ore 18.00, la co-
munità diocesana si raccoglie in preghie-
ra per ringraziare il Signore del dono di
Suor Olga Gugelmo, Figlia della Chiesa,
dichiarata venerabile da Papa Francesco
il 31 ottobre 2013. La celebrazione
eucaristica di ringraziamento sarà presie-
duta dal Patriarca Francesco Moraglia.

Il motivo della celebrazione è appun-
to quello di rendere grazie: Papa France-
sco ha autorizzato la Congregazione delle
Cause dei Santi, retta dal Prefetto card.
Angelo Amato, a promulgare il decreto
che, nel riconoscerne le “virtù eroiche”,
dichiara venerabile suor Olga Gugelmo.

Il decreto rappresenta un passo impor-
tante nel processo di beatificazione del-
la religiosa, che ora potrà avvenire subi-
to dopo il riconoscimento - da parte del-
la Congregazione delle Cause dei Santi -
di almeno un miracolo realizzato grazie
alla sua intercessione.

La fama di santità di suor Olga - nata
a Poiana Maggiore (Vicenza) nel 1910 e
morta a Mestre nel 1943 - è ben presente
nella città di Mestre e nella diocesi di
Venezia: in particolare è significativo il
continuo fluire di devoti presso la sua
tomba, custodita nel cimitero di Mestre,
e ogni anno, nel mese di aprile, presso la
nostra chiesa di San Girolamo, dove le

Giorno per giorno
La Pastorale giovanile diocesana in collaborazione con la Pastorale universita-
ria organizza due incontri (totalmente gratuiti) rivolti agli studenti delle scuole
medie superiori in procinto di scegliere il percorso di studi universitario. Lo scopo
è quello di coinvolgere gli studenti, raccogliere le loro domande e soprattutto
offrire alcuni strumenti per aiutarli nella scelta dell’università. Sarà favorita la
collaborazione tra studenti medi, insegnanti, universitari ed educatori.
Uno degli incontri si terrà giovedì 3 aprile dalle ore 18.00 alle ore 19.45 presso
l’Istituto di Cultura Laurentianum e prevede una tavola rotonda in cui interver-
ranno alcuni studenti universitari che racconteranno la loro esperienza. A se-
guire un momento informativo sulle singole facoltà a cura di studenti universi-
tari di vari atenei e facoltà.

Offerte

OFFERTE PER LA PARROCCHIA:
N.N. 100 euro; in memoria di Marina Bezzegato 200 euro.
OFFERTE PER OL MORAN: N.N. 500 euro.

A Murano, in visita guidata al Museo del Vetro
Per sabato 12 Aprile  la Commissione visite culturali del Duo-
mo di Mestre organizza una visita guidata al Museo del vetro
di Murano alla scoperta dell’universo del vetro soffiato, che
ha dato all’isola grande prestigio nel mondo intero.

L’edificio che ospita il museo è l’antico Palazzo dei Vescovi
di Torcello; poche però sono oggi le testimonianze rimanenti
dell’originario fasto. All’interno del museo si potranno osser-
vare l’evoluzione della lavorazione del vetro attraverso i se-
coli, dalla raccolta archeologica fino al novecento.

Il costo della visita è di 5 euro (l’ingresso è gratuito per i
residenti, per gli altri il costo è di 5,50 euro). L’appuntamento
è alle ore 14.00 in punto a Piazzale Roma già muniti del bi-
glietto di navigazione. Le iscrizioni si raccolgono da martedì
1 aprile presso la libreria San Michele di Via Poerio.

Per informazioni telefonare dalle ore 19.00 alle 21.00 a Lia,
al cellulare 338.7484973.

La natura fantastica in un click:
Irene e Mattia vincono il PHOTOMestreGROWING

Il concorso fotografico PHOTOMestreGROWING ha i suoi vincitori.
Sabato 22 marzo in sala della Graticola una giuria di esperti ha
decretato un ex aequo tra le foto “Jonathan” e “Notte di San Lo-
renzo nel bosco” scattate da Irene Alfonsi e Mattia Borgato. Que-
st’ultimo, con il suo secondo scatto “Io ti vedo”, si è aggiudicato
anche il premio della giuria popolare ottenuto dalla somma dei
voti nell’urna e dai “mi piace” sulle singole foto nella pagina
Facebook del concorso.

Nella foto
sopra e in
quella
accanto,
due
momenti
della
premiazione.

Tre testimoni e interlocutori autorevoli
saranno chiamati a ricordare e onorare la
straordinaria figura di Giovanni Paolo II
nel giorno esatto della sua morte e a po-
chissime settimane ormai dalla
canonizzazione che avverrà insieme a Gio-
vanni XXIII. Mercoledì 2 aprile, alle ore
18.15, presso l’Aula Magna del
Laurentianum in Piazza Ferretto a Mestre
interverranno infatti il Patriarca di Vene-
zia monsignor Francesco Moraglia, il
vaticanista Gian Franco Svidercoschi e lo
scrittore Ferdinando Camon.
L’occasione è data, tra l’altro, dalla re-
cente uscita del libro “Ho vissuto con un
santo” (ed. Rizzoli) che raccoglie la con-
versazione-intervista dello stesso
Gianfranco Svidercoschi con Stanislao
Dziwisz, segretario di Wojtyla per una vita
ed ora Arcivescovo di Cracovia.
Accanto agli interventi e al dialogo tra il
Patriarca Moraglia, Svidercoschi e Camon
durante l’incontro - organizzato da Fon-
dazione del Duomo e Istituto di Cultura
Laurentianum - sarà possibile anche rive-
dere alcuni frammenti di parole e imma-
gini significative di Papa Wojtyla e di ri-
percorrere anche alcuni momenti della
sua visita del giugno 1985 a Venezia.

Raccontaci il tuo ricordo su Papa Wojtyla:

Mandalo via Twitter a @FondazioneDuomo

#GiovanniPaoloII: sarà letto all’incontro.

Al Laurentianum il Patriarca
sulla figura di Papa Wojtyla

Figlie della Chiesa operano e pregano te-
nendo vivo lo spirito tanto caro a suor
Olga, e dove la ricordano i fedeli che
l'hanno conosciuta in vita o che, avendo-
ne sentito parlare, ne sono divenuti de-
voti.

Di lei si ricorda soprattutto l'ideale
mistico-contemplativo dell'adorazione
eucaristica che incentrò la sua vita, l'in-
stancabile servizio in Parrocchia e una
quotidianità vissuta sempre con fede pro-
fonda e amore autentico.

Suor Olga Gugelmo
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Un momento di ringraziamento a Chiara
e il saluto della comunità a don Claudio

Durante le messe delle ore 10.00 e delle ore 12.00 di domeni-
ca 23 marzo la comunità parrocchiale si è unita per ringrazia-
re Chiara Cosmo per il prezioso lavoro svolto in questi dieci
anni di servizio. Il saluto dato a Chiara per il suo lungo servi-
zio pastorale nella nostra comunità parrocchiale è stato un
momento di festa con la consegna di un bel regalo utile per il
suo nuovo lavoro di psicologa.

Prima Confessione per 68 bambini
Sabato 22 marzo 68 bambini di terza elementare hanno celebra-
to per la prima volta il Sacramento della Riconciliazione. Nella
foto il momento conclusivo in cui i bambini hanno ricevuto l’ab-
braccio di don Fausto.

Il Gruppo di Suor Graziosa in ritiro al Cavallino
Lunedì 24 marzo si è svolta la giornata di ritiro riservata al gruppo
di catechesi coordinato da Suor Graziosa. Tutti i partecipanti,
guidati da don Fausto, hanno vissuto una giornata di preghiera e
di riflessione presso la Casa Diocesana “Santa Maria Assunta” al
Cavallino. Nella foto un momento della giornata.

Catechesi dei giovani nel tempo di Quaresima
Una nuova proposta anima questa Quaresima per i nostri giovani: le
due catechesi rivolte ai ragazzi delle superiori e agli universitari. Nel-
la foto il primo incontro di martedì 25 marzo, tenuto da don Lorenzo.

Catechesi del martedì: i ragazzi a Santa Chiara
Grande animazione al martedì al Centro Santa Chiara; il patronato si
riempie di ragazzini di quarta e quinta elementare per i loro incontri di
catechesi. Nella foto sotto, i ragazzi insieme durante il momento di pre-
ghiera iniziale di martedì 25 marzo.

Venezia, la Festa delle tre Case Studentesche
Martedì 25 marzo si è svolta a Venezia, presso la Casa Studen-
tesca Santa Fosca, la Festa delle tre Case diocesane gestite dal
Centro di Pastorale Universitaria, tra cui la nostra Casa San Mi-
chele. La Messa è stata presieduta da don Fausto e concelebrata
da don Gilberto Sabbadin e don Renato Mazzuia, i tre
accompagnatori spirituali delle tre esperienze. L’incontro è poi
proseguito con un momento conviviale.

Don Fausto a colloquio con i cresimandi
L’appuntamento con il sacramento della Confermazione è fis-
sato per il mese di novembre, ma i ragazzi del Terzo Anno del-
l’Itinerario Crismale si stanno preparando con costanza a ri-
cevere il dono dello Spirito Santo. In vista di questo passo
importante nel loro percorso di fede, nelle scorse settimane i
ragazzi hanno consegnato a don Fausto la loro domanda di
Cresima e martedì 1 aprile, martedì 8 e mercoledì 9 aprile
(in orario di catechesi) si incontreranno con lui, singolarmen-
te, per discutere di quanto hanno scritto e di quali siano le mo-
tivazioni che hanno nel cuore e che li spingono a richiedere
questo importante Sacramento che li renderà “cristiani adul-
ti”.

Cercatori di Dio, il decimo incontro
Ritorna l’appuntamento dedicato a tutti i giovani che voglio-
no imparare a conoscere e riconoscere Gesù. I Cercatori di Dio
si ritroveranno per il decimo incontro martedì 1 aprile alle ore
21.00 presso il Centro Santa Chiara.

Quaresima: prosegue la Lectio divina
Continua il percorso di avvicinamento alla Pasqua e il Duomo
propone la Lectio divina, tutti i venerdì sera alle ore 19. In que-
sta Quaresima la riflessione verte sulla figura e sulla vicenda
di Ester, una donna che salva il suo popolo. Venerdì 4 aprile,
guidati da don Fausto analizzeremo i capitoli 6-7-8.

Cinque x mille alla Banca del Tempo Libero
In questa crisi infinita, molte famiglie e persone chiedono aiu-
to alla Banca del Tempo Libero non solo economico, ma an-
che in generi alimentari che scarseggiano in questi primi mesi
del 2014. L’Associazione confida nella Provvidenza che si
materializza attraverso le mani della nostra comunità, a cui oggi
rivolgiamo un appello proprio per incrementare l’acquisto di
generi alimentari: Assegnate alla BTL il cinque per mille C.F.
90010390277. È un modo per essere solidali, vicini a chi fati-
ca a vivere. La BTL segnala poi le seguenti offerte: ISM euro
1000; Santon euro 50, famiglia Lusai dollari 100.

Gli anziani e la Grande Guerra
Numeroso, come sempre, il gruppo di anziani che venerdì 28
marzo si è riunito in sala della Graticola per vedere il film “La
Grande Guerra”, capolavoro diretto da Mario Monicelli con Alberto
Sordi e Vittorio Gassman.

Casa San Michele, invito a cena con delitto
Un intrigo internazionale, un complotto da svelare. Questa la
sfida lanciata dal Gruppo Cultura della Casa Studentesca San
Michele. Più di 50 ragazzi hanno partecipato giovedì 27 marzo
alla “cena con delitto” (foto sopra) che si è svolta nei locali del
Centro Santa Chiara. È stata una bella occasione per partecipa-
re attivamente alle indagini calandosi nell’atmosfera di un ele-
gante incontro diplomatico.

Ben arrivato Emmanuele!

Il figlio di Michael Sabba, custode del Duomo, e di Alessandra

Pellone, catechista del Primo Anno dell’Itinerario Eucaristico,

è nato mercoledì 26 marzo. Affidiamo al Signore questa nuo-

va vita e la sua famiglia.

Ma anche don Claudio è partito e ha preso servizio nella
Parrocchia di Trivignano in sostituzione del parroco che ha do-
vuto assentarsi per un periodo di riposo. A quando il saluto a
don Claudio?

Abbiamo tentato più volte, ma sempre con esito negativo
perché gli impegni parrocchiali, soprattutto alla domenica, gli
impediscono di assentarsi. Lo ringraziamo dalle pagine della
Borromea per il suo lungo periodo di permanenza e di attività
in San Lorenzo e per tutto il bene che ha seminato fra noi, in
attesa di poterlo fare più avanti. Sarà alla Festa dei Campi del
sole, nell’ultima domenica di maggio? Ce lo auguriamo e lo
invitiamo fin d’ora. Avremo così l’occasione di ringraziarlo
pubblicamente e anche di fargli un bel regalo!


