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MusicheMestre: festival (serio) per giovani band

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 la domenica sera alle ore 18.00
Lodi in Duomo alle ore 7.45 nei feriali, alle ore 8.40 la domenica
Adorazione a San Girolamo dal martedì al venerdì, ore 9.30-12;
giovedì anche dalle 16.30 alle 17.30.

Le occasioni di preghiera

La Borromea
Foglio settimanale della parrocchia del Duomo di San Lorenzo Martire
Direttore: Fausto Bonini (donfausto@duomodimestre.it)
Corte Marin Sanudo 2, 30174 - Mestre
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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

5 giugno 2011
Foglio settimanale della parrocchia del Duomo di San Lorenzo Martire a Mestre - Anno XLIV, n. 2135

In festa per l’Ordinazione di don Lorenzo e per i dieci anni di messa di don Claudio
Si avvicina una data importante per la Comu-
nità di San Lorenzo: si tratta del giorno del-
l’Ordinazione di Lorenzo De Lazzari, diacono
della nostra Parrocchia, con tutto il corollario
di momenti di preghiera e di festa.
Ma cominciamo dalla data centrale: don Lo-
renzo verrà ordinato sacerdote sabato 18
giugno, alle ore 16.00, in Basilica di San
Marco a Venezia. In preparazione all’evento,
una veglia di preghiera diocesana è organiz-
zata per domenica 12 giugno, alle ore
19.00, presso la Basilica della Salute. Un’al-
tra veglia di preghiera si celebrerà a Cam-

Un momento conviviale
ai Campi del Sole

Sono i Freedom Tears i vincitori dell’edizio-
ne 2011 di MUSICHEMESTREGrowing, il
festival che ha fatto esibire in fianco al Duo-
mo, nei sabati di maggio, quattordici giovani
band. Sul palco, felicissimi, hanno ringrazia-
to per l’opportunità avuta e per gli applausi
ricevuti, e hanno fatto i complimenti alle al-
tre cinque band finaliste: “Siamo orgogliosi
perché la serata è stata di grandissimo livel-
lo: fieri di vincere tra tante band tutte brave,
tutte meritevoli di arrivare al premio finale”.

La competizione, giunta alla terza edi-
zione e considerata ormai dai giovani
mestrini come il più importante contest della
città, è stata la parte conclusiva di un proget-
to più ampio, intitolato  MUSICHEME-
STRE2011, e avviato mesi fa, sotto la dire-
zione artistica di Pietro Dellisanti e Mauro
Stella. Tutta la prima parte, nel mese di mar-
zo, è stata dedicata allo studio, all’ascolto
della musica, con laboratori sui vari generi
musicali, sull’uso del web e del computer per
comporre e diffondere musica, sui segreti
dell’arrangiamento e della registrazione. Tre
concerti dal vivo dedicati uno al jazz, uno al
blues e uno al rock, hanno messo i giovani
musicisti mestrini a contatto con professio-
nisti, attraverso il confronto anche diretto con
loro.

Solo dopo questo percorso, i ragazzi sono
diventati protagonisti, confrontandosi tra di
loro nel “Growing”: la competizione era ri-
servata a ragazzi sotto i 24 anni e a gruppi

che presentavano musiche originali: ed
anche escludendo le “cover” - cioè la
riproposizione di canzoni famose, per quan-
to ben copiate, il Growing ha voluto dare
un segno di attenzione per i gruppi che “ci
mettono del loro”, scrivendo in proprio te-
sti e musiche..

Ma veniamo ai risultati del contest.
I gruppi selezionati, che hanno parteci-

pato alle due serate eliminatorie di
MUSICHEMESTREGrowing, erano 14.
Sei i gruppi che hanno partecipato alla fi-
nale, nella Corte della Canonica gremita di
pubblico, sono: Alfabit, Autumn’s Rain,
Burn Out, Dilemma Delay, Freedom Tears
e Mister Find, Abbiamo detto del gruppo
vincitore, i Freedom Tears (cioè i mestrini
Alberto Bonso, Gianluca Pegoraro, Ric-

cardo Canuto e Sergio Pillon). Il premio per
il miglior gruppo emergente è andato ai No
Matter Name, un gruppo di giovanissimi
mestrini, non qualificato per la finale ma
giudicato promettentissimo. Il premio per i
migliori testi è andato a Michele Cosi, dei
BurnOut. Il premio per il miglior solista a
Eleonora Quinci, voce dei Kaleidos.

La giuria della finale era composta da
Claudio Valente (presidente), produttore e
musicista; Rino Zinno, musicista e manager;
Pietro Dellisanti e Andrea Furlanetto, dello
staff di MusicheMestre; Caterina Colucci,
giornalista del Gazzettino.

MUSICHEMESTRE2011 è una proposta
della Fondazione del Duomo di Mestre, con
il contributo dell’Assessorato alle Politiche
giovanili del Comune di Venezia.

palto, parrocchia di origine di don Lorenzo,
la sera di venerdì 17 giugno, alla vigilia del-
l’Ordinazione. Don Lorenzo celebrerà a
Campalto la sua prima messa domenica 19
giugno; e celebrerà la sua prima messa in
Duomo, in mezzo a noi, domenica 26 giu-
gno; e sarà quella la domenica in cui festeg-
geremo... insieme a don Claudio Gueraldi, no-
stro “prete giovane”, che compie negli stessi
giorni i dieci anni di Messa.
Altre informazioni presso Chiara in Accoglien-
za, nelle prossime Borromee e nel sito
www.duomodimestre.it.

I Freedom Tears
sul palco al momento

della premiazione.
Sotto, il pubblico

del “Growing”
in Corte della Canonica

Laboratori del Duomo: un anno di lavoro ha dato i suoi frutti

E’ in corso, nell’Aula Magna del Centro Le Grazie, il festival 2011
della Bottega del Teatro, che presenta al pubblico i risultati del
seguitissimo Laboratorio di Teatro.
Dopo che sabato 4 giugno,  il gruppo bambini ha presentato “I due
Re”, testo di Nicola Lamia, ispirato ad una favola di Charles Perrault,
mercoledì 8 giugno, alle ore 21.00, sempre alle Grazie, il gruppo
dei ragazzi, presenta: “…è forse Don Chisciotte?” di Nicola Lamia,
liberamente tratto dall’opera letteraria di  Miguel de Cervante.
In “…è forse don Chisciotte?” è un ragazzo ad appassionarsi alla
lettura di romanzi cavallereschi e alle storie di  cavalieri erranti; e
un po’ per gioco, un po’ per convinzione crede di essere Don
Chisciotte, e coinvolge, così, in questa sua “avventura” tutti i suoi
amici… Saranno in scena: Chiara Michieli, Elisa Thiella, Elissa
Miglietta, Francesco Duse, Leonardo Lamia, Lodovica Di Chiara,
Lorenza Berto, Maria Elena Sdegno, Matteo Valenzasca, Vittoria
Bonamico.
Il Festival prosegue nelle settimana successiva. Ecco le altre sera-
te in programma: mercoledì 15 giugno il gruppo dei giovani
presenta “Rinaldo Dragonera”, liberamente tratto da “Rinaldo in
campo” di Garinei & Giovannini; sabato 18 giugno il gruppo
“adulti A” presenta “Barufe in fameja”, di Giacinto Gallina; infine
mercoledì 22 giugno il gruppo “adulti B” presenta “Il povero Pie-
ro”, un romanzo scritto da Achille Campanile nel 1959, adattato
successivamente dallo stesso autore in commedia teatrale.

In quest’anno pastorale la Parrocchia San
Lorenzo ha organizzato una serie di Labo-
ratori, che hanno coinvolto bambini, ragaz-
zi e adulti. Teatro, disegno, pittura, fotogra-
fia e infine animazione sono stati i temi dei
vari laboratori. Li presentiamo in questa
pagina, rimandando alla prima pagina per
il Laboratorio dedicato alla musica giova-
ne, MUSICHEMESTRE2011.

I Laboratori di Animazione
I ragazzi che hanno partecipate al Laboratorio
di Animazione sono stati suddivisi in due grup-
pi.
Il primo gruppo, di 10 ragazzi che si sono resi
disponibili ad affiancare i catechisti nei percor-
si di catechesi, hanno affrontato assieme alle
formatrici Francesca Turra e Chiara Cosmo il tema di Gesù ani-
matore e cioè attraverso il metodo del laboratorio si è visto come
Gesù si comportava con gli uomini del suo tempo ed è stata fatta
un’analisi della figura dell’animatore nella catechesi.
Il secondo gruppo, guidato dall’educatore  Amelio Petrella, inve-
ce, ha coinvolto una decina di adolescenti che si sono cimentati
per la prima volta nell’animazione di bambini molto piccoli (0-6
anni) durante gli incontri per i battesimi e bambini più grandicelli
(6-10 anni) durante le feste organizzate dalla parrocchia, ultima
quella ai Campi del Sole.
Un validissimo sostegno è stato poi dato dalla Diocesi che ha or-
ganizzato due incontri nel mese di Maggio in preparazione all’at-
tività del GrEst.

I Laboratori di Disegno e Pittura
I laboratori di disegno e di pittura, tenuti dalla docente Angela Maria
Radicchio, sono stati consequenziali. Si è potuto così  completare
un percorso, che partendo dal disegno dal vero ha portato gli allie-
vi all’astrazione. Sono stati portati alla conoscenza dei vari sup-
porti pittorici, le varie tecniche, dal chiaro scuro con la matita al
colore. Dal disegno dal vero, con lo studio delle proporzioni, alla
decodificazione di un’opera d’arte. Sono stati usati gli acquerelli
e gli acrilici e si sono fatti alcuni cenni sul disegno e la pittura nel
teatro. È prevista un’esposizione in galleria San Lorenzo assieme
alle opere create durante l’estemporanea di pittura “ArteInCentro”.

Il Laboratorio di Fotografia
Il laboratorio di fotografia, tenuto da Fabio Rossi, ha dato vita ad
una bella e interessante mostra fotografica in galleria San Loren-
zo. Adesso il gruppo sta lavorando sulla realizzazione di fotogra-
fie con il soggetto: Mestre. Lo scopo è farne delle cartoline. Alcu-
ne sono state già esposte durante la festa dei Campi del Sole.

Campi del Sole: un momento
organizzato dai ragazzi

del Laboratorio di Animazione
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Gruppo Anziani, ultimo incontro dell’anno

Si è concluso il ricco programma proposta quest’anno agli anziani
della Parrocchia, e gestito dalla Banca del Tempo Libero. Nella foto
il Gruppo Anziani riuniti nell’ultimo incontro svoltosi venerdì 27
maggio presso il Laurentianum.

Margagliotti, 40 anni di matrimonio
Sabato 28 maggio Enzo e Bruna Margagliotti hanno festeggiato il
40esimo anniversario di matrimonio nella chiesetta di san Rocco. Nella
foto gli sposi affiancati da don Fausto, la figlia Beatrice con genero
Francesco e i figli Marcello e Mauro.

In visita a Mazzorbo e a Burano
Si è svolta domenica 29 maggio la visita alle isole
di Mazzorbo e Burano, organizzata dalla Commissio-
ne Visite Culturali del Duomo, ultima del programma
dell’anno pastorale. Trentatrè partecipanti, tra i quali
i “fedelissimi”, accompagnati dalla competente gui-
da Nadia, hanno potuto ammirare la bellezza delle
isole, in una bella giornata di sole. Autentica sorpre-
sa per tutti è stata la visita alla chiesa di Santa
Caterina d’Alessandria di Mazzorbo, che ancora oggi
fa immaginare quale splendore dovessero essere le
isole della laguna nel passato. Gradito il pranzo presso
il ristorante “Ai Cacciatori” (altre foto della
giornata in www.duomodimestre.it).
 In occasione della chiusura del programma, La Com-
missione Visite Culturali ringrazia tutti i partecipanti
e anticipa che nel mese di settembre sarà proposto,
come di consueto, il nuovo programma delle iniziati-
ve che prevederà ancora gite nel centro storico di Ve-
nezia e non solo.

In pellegrinaggio a Motta di Livenza
Nella foto il gruppo di catechesi degli adulti guidato da sr. Concetta,
che lunedì 30 maggio si è recato in pellegrinaggio mariano al
santuario della Madonna dei miracoli (Motta di Livenza) come con-
clusione degli incontri di catechesi e come conclusione del mese di
maggio.

Ai Campi del Sole, festa e preghiera
Domenica 29 maggio si è svolta la Festa ai Campi del Sole che è stata
caratterizzata da moltissimi momenti di condivisione e festa: nella foto la
santa messa sotto il tendone: altre foto dei i giochi, delle partite di calcio,
della partita dimostrativa della squadra under 10 di rugby della Polisportiva
San Michele e dei due musical... in www.duomodimestre.it.

Insieme alla processione dell’Infiorata
Martedì 31 maggio molte famiglie della parrocchia e della scuola
San Gioacchino hanno partecipato alla processione dell’Infiorata,
partendo dalla Corte della Canonica ed arrivanto al Duomo dove
tutti i bambini hanno donato un fiore a Maria. Nella foto la depo-
sizione dei fiori all’altare della Madonna.

Il campanile del Duomo bianco, rosso e verde
Per la festa della Repubblica, giovedì 2 giugno, i nostri giovani
guidati da Andrea Furlanetto e da don Lorenzo hanno illuminato
con il tricolore il campanile del Duomo.

Torneo di Maggio, finalmente le finali
Siamo giunti alle tanto attese Finali di categoria del Torneo di Mag-
gio di calcio a 5, che si svolgeranno nelle giornate dal 6 al 9 giugno.
Le partite: per i ragazzi Snow Kids contro MIB99 e Royal contro
Ka-boom; per gli adulti 49’s contro Tremors.

Il gelato (con il Patriarca) prima degli esami
Come è ormai da tradizione, anche quest’anno il Patriarca Scola
desidera incontrare i ragazzi di terza media verso la fine dell’ anno
scolastico prima degli esami di licenza, proprio per essere loro
accanto in questo importante momento della vita (non solo scolasti-
ca!). L’incontro sarà mercoledì 8 giugno a Trivignano, presso la
Sala San Marco (il luogo dove i ragazzi hanno fatto il ritiro lo scor-
so 6 febbraio) alle ore 19.00. E’ possibile arrivare con mezzi propri
oppure tutti assieme partendo dalla Corte della Canonica alle ore
18.00. Chi desidera andare in gruppo deve portare con sé due bi-
glietti ACTV. E’ richiesto, per questi ultimi, di avvisare Chiara con
un’email (chiara@duomodimestre.it) o contattandola al numero
3492960014.

Campo a Gosaldo, riunione preparatoria
Giovedì 9 giugno, alle ore 19.00, in Sala san Marco, ci sarà un in-
contro per i genitori dei bambini e ragazzi che parteciperanno al
campo scuola dal 20 al 25 giugno a Gosaldo. In quell’occasione
verranno date le comunicazioni riguardanti orari di partenza e di
arrivo, indumenti e materiale da portare al campo. Sarà occasione
anche per portare la quota di iscrizione. Ci sono 5 posti liberi, se
qualcuno in ultimo desiderasse unirsi al gruppo.

Si riunisce il Consiglio pastorale del Duomo
Due saranno i temi principali al centro del prossimo incontro del
Consiglio Pastorale Parrocchiale, a chiusura dell’anno pastorale:
l’analisi dei dati emersi dall’indagine sulla partecipazione alle messe
domenicali e la verifica sulla quarta finalità/dimensione costitutiva
della comunità cristiana e, cioè, “vivere le dimensioni del mondo”.
La convocazione del CPP è fissata per venerdì 10 giugno, dalle ore
19.30 alle 22.30, in Sala San Marco del Centro San Lorenzo.

Veglia di Pentecoste a San Girolamo
Sabato 11 giugno alle ore 21.00 presso la chiesa di San Girolamo
ci sarà la veglia di Pentecoste. Quest’anno la veglia sarà vissuta
assieme al gruppo di preghiera nello stile di Taizè, che in quest’an-
no pastorale si è incontrato mensilmente per pregare presso la chie-
sa di san Girolamo. Questa veglia inoltre, coincide con l’ultimo in-
contro di preghiera per tutti i formatori della parrocchia. Al termi-
ne è previsto un momento conviviale.

I ragazzi di I Superiore in uscita
Domenica 12 giugno i ragazzi di prima superiore accompagnati
dagli animatori si recheranno presso la Comunità missionaria di
Villaregia a Pordenone. Il ritrovo è alle 8.30 Corte della Canonica,
il rientro è previsto per le 21.00. Nel corso della giornata sono pre-
viste le seguenti attività: riflessioni, visita alla mostra missionaria,
lavoro per le missioni (smistamento vestiario o aiuto nel far pac-
chi) pranzo condiviso con la comunità e celebrazione della Santa
Messa di Pentecoste. Si concluderà così il percorso formativo di
quest’anno, incentrato sulla scoperta dell’identità cristiana del grup-
po e del significato di essere Chiesa, in una comunità missionaria
che vive la quotidianità.

Viaggio in Terra Santa, tempo di acconto
Per i pellegrini che desiderano partecipare al pellegrinaggio
diocesano in Terra Santa che si svolgerà dal 5 al 12 novembre, è
arrivato il momento di portare l’acconto di euro 250. La quota può
essere consegnata a Chiara in Accoglienza dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

GV dedica spazio ad Ol Moran
Sono in distribuzione in Duomo alcune copie del settimanale
diocesano Gente Veneta con molte pagine dedicate a don Giaco-
mo e dai suoi ragazzi di Ol Moran che nel mese di maggio sono
stati ospiti della nostra Comunità.


