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4 La comunità propone

Lo Spirito soffia più volte sulla nostra comunità

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

Le occasioni di preghiera

La Borromea
Foglio settimanale della parrocchia del Duomo di San Lorenzo Martire
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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

12 giugno 2011
Foglio settimanale della parrocchia del Duomo di San Lorenzo Martire a Mestre - Anno XLIV, n. 2136

In fianco a don Lorenzo, verso l’Ordinazione
Sabato 18 giugno, alle ore 16.00, in Basi-
lica di San Marco a Venezia, don Lorenzo De
Lazzari, il diacono che ha collaborato con la
nostra parrocchia in quest’anno pastorale,
diventerà sacerdote. Riceverà infatti dalle
mani del Card. Angelo Scola, insieme al dia-
cono don Valentino Cagnin, il Sacramento
dell’Ordine (vedi le pagine interne). La cele-
brazione inizierà alle ore 16.00. E’ bene pre-
sentarsi un po’ in anticipo per trovare posto.
Chi lo desidera può recarsi in Basilica assieme
al gruppo di parrocchiani che parte dalla Cor-
te della Canonica alle ore 14.15.

Pellegrini sulle orme di san Paolo,
abbiamo imparato l’importanza

dell’azione dello Spirito,
che soffia in più occasioni.
Nelle prossime settimane
lo Spirito della Pentecoste
tocca le storie personali

di don Lorenzo e di don Claudio
e insieme le nostre...

Per prepararsi a questo evento sono previste
due veglie di preghiera. La prima si svolgerà
domenica 12 giugno, alle ore 19.00, pres-
so la Basilica della Salute a Venezia; la secon-
da si terrà venerdì 17 giugno, alle ore 21.00
presso la parrocchia di Campalto, parrocchia
d’origine di don Lorenzo: chi vuole può aggre-
garsi al gruppo che parte dalla Corte della
Canonica alle ore 20.15.
Don Lorenzo celebrerà la sua prima messa a
Campalto domenica 19 giugno; e celebre-
rà la sua prima messa in Duomo domenica
26 giugno alle ore 12.00.

Offerte
OFFERTE PER LA PARROCCHIA
NN: 58 euro – In memoria di Lucia Funes Boato: 100 euro – In memoria di Livia
Soncini: 50 euro – Fabio La Rovere e Chiara Della Noce: 200 euro -  Mimo e
Liliana Brussato, in occasione del loro 50° anniversario di matrimonio: 500 euro
– Francesco Borga: 100 euro – NN: 100 euro.
OFFERTE PER LA CARITÀ
NN: 55 euro.
PROGETTO  OL MORAN
NN: 50 euro  - Monica Gemellaro: 50 euro – In memoria di Alessandro Daga: 100
euro.

PROGETTO MADADGASCAR
NN: 300 euro.

Campi scuola: l’estate della Parrocchia
Ecco quali campi  propone la nostra parrocchia per i ragazzi in
questo periodo estivo. Dal 20 al 25 giugno quaranta tra bambini,
ragazzi animatori e adulti saranno a Gosaldo presso la Malga dei
Faggi. Un’esperienza all’insegna del divertimento ma anche ri-
flessione e crescita spirituale.
Anche il gruppo scout sarà molto impegnato per tutta l’estate con
i vari campi. Primi fra tutti i ragazzi del Clan che faranno un cam-
po mobile percorrendo un’Alta Via dal 9 al 16 luglio. Poi le vacan-
ze di Branco, dal 24 al 31 luglio a Bosco di Tretto (Schio-Vi). I
lupetti assieme ai vecchi lupi rivivranno le avventure di Re Artù e
i cavalieri della Tavola Rotonda. Segue il campo dei ragazzi re-
parto Pendragon che si recheranno dal 28 luglio all’ 11 agosto a
Pozzis in Carnia. I ragazzi, trasformati nei Pirati dei Caraibi vi-
vranno mille avventure.
A cavallo tra agosto e settembre, e precisamente dal 31 agosto al
3 settembre, l’ormai tradizionale viaggio a Roma per i cresimati.
Le iscrizioni stanno già arrivando, ma è importante per l’organiz-
zazione del viaggio che chi desidera partecipare lasci il proprio
nominativo a Chiara entro il 15 giugno.
Evento poi importantissimo per tutti i giovani è la Giornata Mon-
diale della Gioventù a Madrid dal 14 al 23 agosto. I ragazzi della
nostra Parrocchia che hanno aderito al viaggio sono diciassette.

San Girolamo, gli orari estivi
Da domenica 19 giugno compresa è sospesa la celebrazione del-
la Messa festiva a San Girolamo, che riprende domenica 4 set-
tembre. La celebrazione della messa feriale delle ore 9.00 è so-
spese nei mesi di luglio e agosto e riprenderà mercoledì 7 settem-
bre. Anche l’Adorazione Eucaristica del mattino e del giovedì po-
meriggio sarà sospesa a partire da lunedì 13 giugno.

Santa Chiara: chiusura del Patronato
Il patronato Santa Chiara chiude giovedì 9 giugno e riaprirà i bat-
tenti martedì 13 settembre con il mega “Torneo di Settembre”.
Dall’animatore del Patronato, Amelio Petrella, un arrivederci e un
grazie sentito a tutti.

“Torneo di Maggio”, festa per gli SnowKids
Il maltempo sembra accanirsi contro le squadre finaliste
del ”Torneo di Maggio”, la competizione di Calcio a 5 svoltasi nel
campetto di Santa Chiara e giunta alle partite decisive. Ma un pri-
mo risultato è arrivato: “La prima finale, quella dei ragazzi di pri-
ma media, siamo riusciti a giocarla - spiega Amelio Petrella - sfi-
dando il maltempo e infilandoci tra un temporale e l’altro. Quindi
tra i SnowKids e i MIB99 hanno vinto 11 a 9". Le altre finali in
programma, causa maltempo sono state rinviate. Quella della
categoria ragazzi terza media (Royal - Ka-Boom) a data da desti-
narsi (probabilmente slitterà a settembre); mentre quella degli
adulti, tra i Tremors e i 49’S,  è in programma martedì 14 giugno
alle 19.00 a Santa Chiara. Foto in www.duomodimestre.it.

In preparazione alla Terra Santa
In Accoglienza, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle
ore 19.00, in questi giorni si stanno raccogliendo le quote di accon-
to per tutti coloro che desiderano partecipare al Pellegrinaggio
Diocesano in Terra Santa. Il termine ultimo per la consegna dei
250 euro è giovedì 23 giugno.

Comincia il Grest della Parrocchia
Lunedì 13 giugno inizierà il Grest della Parrocchia. Ogni giorno
dopo il ritrovo a San Girolamo qualche minuto di raccoglimento e
preghiera; poi giochi, attività e laboratorio artistico. Il pranzo sarà
come gli anni scorsi presso un ristorante, e la giornata terminerà
alle ore 16.30. Iscrizioni e info: Nicola Lamia al 3348521478.

Visitando la laguna in Bragozzo
Una proposta collegata al Grest parrocchiale ma aperta a tutti:
mercoledì 15 giugno, con partenza da San Giuliano, vicino al cir-
colo canottieri, tutti a bordo per una bella escursione in laguna, a
San Francesco del Deserto, a Sant’Erasmo (con sosta per il pran-
zo al sacco e possibilità di fare il bagno) e Burano. Ritorno previ-
sto, sempre a San Giuliano, per le ore 16.30. La quota: euro 20 a
persona (euro 15 per i bambini che non partecipano al GREST).
La quota comprende: bragozzo riservato per l’intera giornata con
personale specializzato, pranzo al sacco (bevande comprese),
animatori. Adesioni entro martedì 14 giugno. Per informazioni e
iscrizioni, tutti i giorni: Nicola Lamia al 3348521478.

Un’offerta alla Banca del Tempo Libero
Offerte alla Banca del Tempo Libero: le signore Chinellato e
Pattarello hanno consegnato alla BTL un’offerta di 70 euro.

Qualche giorno fa sono rientrato dalla Gre-
cia. Ho accompagnato un gruppo di trenta
persone della parrocchia a scoprire le gran-
di cose che lo Spirito ha compiuto attraverso
san Paolo sul territorio greco. Da Filippi,
dove ha battezzato Lidia, la prima cristiana
europea, fino a Corinto, dove viveva una
comunità cristiana vivace e talvolta irrequie-
ta. Passando per Tessalonica, l’attuale
Salonicco, dove i cristiani aspettavano il ri-
torno del Signore da un momento all’altro
tanto che alcuni non lavoravano più. E pas-
sando per Atene, dove Paolo ha fatto il primo
tentativo di inculturazione della fede discu-
tendo sull’Agorà con i saggi ateniesi di Gesù
Cristo e di risurrezione dei morti. Qualcuno
l’ha seguito, ma molti gli hanno detto: “Ci
sentiremo domani”. Su questi luoghi abbia-
mo sostato a lungo riflettendo sulle lettere che
san Paolo ha scritto alle comunità di Filippi,
Tessalonica e Corinto. Ma soprattutto abbia-
mo scoperto che cosa lo Spirito produce
quando entra nella vita di una persona e di
una comunità. Lo Spirito trasforma le perso-
ne dal di dentro, irrompe e trasforma il cuo-
re, rende le persone nuove e capaci di cose
impensabili. La vita di san Paolo ne è una
testimonianza vivente.

Anche oggi lo Spirito continua a “soffia-
re” e noi lo sperimentiamo continuamente.
Lo Spirito ha suscitato e continua a suscitare
decisioni importanti e in modi imprevedibili.
Anche nella nostra comunità di San Loren-

zo. Sabato prossimo, 18 giugno, don Lo-
renzo, il diacono che nel corso di quest’an-
no ha prestato servizio pastorale nella no-
stra parrocchia, verrà ordinato sacerdote.
Lo Spirito Santo scenderà su di lui e lo ren-
derà capace di generare opere dello Spiri-
to e di continuare la presenza di Gesù Cri-

sto, sommo ed eterno sacerdote, a servizio
della Chiesa che è a Venezia. Un grazie a
don Lorenzo per quello che ha donato a que-
sta comunità augurandoci che possa conti-
nuare fra noi quanto ha iniziato nel corso di
quest’anno. Gli auguro di “lasciarsi guidare
dallo Spirito”, come san Paolo suggerisce ai
Galati, in tutte le sue scelte future.

Don Claudio festeggia i suoi primi dieci
anni di vita sacerdotale. Altro frutto dello
Spirito. Anche a lui un grazie per la sua pre-
senza operosa e lo stesso augurio di “lascarsi
guidare dallo Spirito”. Domenica 26 giugno
festeggeremo insieme questi due doni fatti
dallo Spirito alla Chiesa di Venezia e alla
nostra comunità in particolare.

Lo Spirito Santo entra anche nelle nostre
piccole storie personali e le rende storie si-
gnificative per noi e per gli altri. E’ entrato
in noi nel Battesimo e nella Confermazione,
ma il dono continua e ci raggiunge ancora
anche in questa domenica di Pentecoste.
“Vieni Santo Spirito, vieni come un vento
impetuoso che scuote la nostra comunità e
porta l’aria fresca del Vangelo”.

Concludo ritornando a Paolo e suggeren-
do a tutti di seguire il suo suggerimento di
“lasciarci guidare dalla Spirito e di cammi-
nare secondo lo Spirito”. I frutti dello Spirito
seguiranno e saranno, come ci dice Paolo:
“amore, gioia, pace, pazienza, benevolen-
za, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé”.

Don Fausto (www.sguardosullapiazza.it)

Nella foto, il gruppo a Filippi, in Grecia.
Altre foto del pellegrinaggio all’interno

e in www.duomodimestre.it
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Istantanee dal pellegrinaggio in Grecia
Ecco alcune immagini dal pellegrinaggio che una trentina di parrocchiani
ha compiuto in Grecia, insieme al Parroco, dal 30 maggio al 6 giugno
(vedi la prima pagina). Sotto, la messa celebrata nella chiesa cattolica di
Salonicco; qui a destra la visita alle mura ciclopiche di Micene. Nella foto
più a destra, il gruppo a tavola. Altre foto in www.duomodimestre.it.

Bottega del Teatro, festival in corso
E’ in corso alle Grazie il festival della “Bottega del Teatro”, che
presenta gli esiti dei Laboratori teatrali 2010-2011
Dopo le prime due rappresentazioni, la rassegna teatrale prose-
gue mercoledì 15 giugno con il gruppo dei giovani che presen-
ta “Rinaldo Dragonera”, liberamente tratto da “Rinaldo in cam-
po” di Garinei e Giovannini. La storia narra l’epopea del brigante
Rinaldo Dragonera che agisce nella Sicilia orientale, nella zona di
Catania. Rinaldo è una sorta di Robin Hood che ruba ai ricchi per
aiutare i diseredati. Di lui si innamora Angelica, una nobildonna
siciliana che sostiene la causa di Garibaldi.  Grazie all’esempio di
Angelica, Dragonera prende atto che rubare, sia pure per aiutare
i poveri, è pur sempre un reato, e pertanto decide di unirsi a
Garibaldi per la liberazione della sua Sicilia dall’occupazione dei
Borboni.
La prima dello spettacolo fu eseguita a Torino il 12 settembre 1961,
durante i festeggiamenti che, in quell’anno, si svolsero per il cen-
tenario dell’unità d’Italia.
Saranno in scena: Elisa Bressan, Enrico Martin, Federica Marian,
Sara Thiella, Sebastiano Zanon, Stefano Scarpa, Tommaso Degan,
Vanni Scolaro e Virginia Venier.
Ecco le altre serate del festival in programma: sabato 18 giu-
gno il gruppo “adulti A” presenta “Barufe in fameja”, di Giacinto
Gallina; infine mercoledì 22 giugno il gruppo “adulti B” pre-
senta “Il povero Piero”, un romanzo scritto da Achille Campanile
nel 1959, adattato successivamente dallo stesso autore in comme-
dia teatrale.

Il gelato col Patriarca prima degli esami
Mercoledì 8 giugno il Patriarca ha accolto tutti i ragazzi della
Diocesi che si stanno preparando agli esami di licenza media, per il
tradizionale gelato preso insieme. L’incontro è stato fatto presso la
parrocchia di Trivignano e sono state toccate molte tematiche lega-
te all’adolescenza. Nella foto un gruppetto dei ragazzi di terza media
della nostra Parrocchia assieme al Patriarca.

Reparto Pendragon, avventure a Caorle
Si è tenuta a Caorle sabato 4 e domenica 5 giugno l’uscita di
fine anno del reparto Pendragon; i ragazzi hanno concluso la loro
impresa con una gita in canoa e la costruzione di ripari dove hanno
passato la notte. Invece le ragazze hanno preparato la verifica e la
festa per la loro fine dell’impresa conclusasi ai Campi del Sole con il
musical “We will rock you”.

La Banca del Tempo Libero a Forte Carpenedo
Venerdì 27 maggio la giornata dei soci volontari della BTL al For-
te Carpenedo è iniziata il tempo dedicato alla preghiera. Nell’ome-
lia, don Fausto ha consegnato  spunti di riflessione sull’amore per il
prossimo, di cui varie espressioni s’incontrano anche nei servizi della
BTL. Poi la visita al Forte e il pranzo.

Due scene da
“… è forse

Don Chisciotte?”
e “I due re”,

che hanno
aperto il festival

Don Claudio, dieci anni di Messa
Importante traguardo per il nostro cappellano, don Claudio
Gueraldi, che giovedì 16 giugno compie 10 anni di Ordinazione.
La comunità festeggia l’anniversario domenica 26 giugno.

I discorsi del Papa, lettura per l’estate
E’ possibile acquistare in Accoglienza e in Sacrestia il volumetto
“Un cuor solo, un’anima sola”, che raccoglie i discorsi del Papa
durante la visita ad Aquileia e Venezia. E’ una buona idea per
una lettura estiva, ed è disponibile a 5 euro anziché a 7 euro.

Scherzando come fa di solito, don Lorenzo dice che è preoccupatissimo,
anzi di più, quando pensa al giorno della sua Ordinazione, che si avvi-
cina a grandi passi. Se gli si chiede di essere serio, e di spiegare il per-
ché di questa sua ansia, risponde con un paragone: “Sono preoccupato
come uno che si sposa. Anzi di più”. E poi spiega: “Credo che sia un po’
la stessa paura, quella della scelta definitiva che sto facendo io che
divento prete, e quella di chi prende moglie per la vita. Quando vieni
ordinato sacerdote, entri in una situazione definitiva, totale, proprio
come quando ti sposi. Per chi diventa sacerdote, però, il passo può es-
sere ancora più inquietante. Chi si sposa ha in mente la casa dove an-
drà, la persona con cui condividerà le sue giornate, la famiglia che
costruirà... Per un giovane sacerdote, tutti questi riferimenti mancano,
perché in realtà nessun prete giovane sa come e dove andrà ad opera-
re. E allora guai se ti dimentichi che il Signore ti accompagna: ti spa-
venti di fronte a ciò che ti aspetta e che non sai”.

Ecco: è preoccupato come uno che si sposa, anzi di più. Lo aiuta la
fiducia nel Signore, e anche l’esperienza fatta nella nostra Parrocchia.
Don Lorenzo non ha dubbi: “Questo modo di prepararmi all’Ordinazio-
ne, con un anno intero passato tutta la settimana a vivere in una Parroc-
chia, inserito nei suoi ritmi e nelle sue attività, è inusuale, perché di
solito un seminarista prima dell’Ordinazione passa in parrocchia qual-
che giorno alla settimana, per qualche mese. La mia esperienza piena
a San Lorenzo, invece, mi ha dato tanto, anche in vista del giorno deci-
sivo dell’Ordinazione, a cominciare dal rapporto fraterno tra sacerdoti,
con don Fausto e con don Claudio, ma anche con gli altri preti che col-
laborano. Ho sentito e sento il sostegno di tutti, e anche il rapporto con
i più anziani mi ha confermato nella convinzione che... che ne vale la
pena”.

“E poi questo anno a San Lorenzo mi ha aiutato a capire che cosa
mi aspetta. Quando sono arrivato qui, mi aspettavo cose belle, contan-
do sul fatto che se il Signore mi chiamava in questo luogo, di sicuro mi
aspettava proprio qui, per aiutarmi. Ma poi il Signore ha assunto il volto
delle persone che fanno la comunità di San Lorenzo: i ragazzi della
catechesi, con i loro genitori, e con gli animatori; gli ultimi della parroc-
chia e della città, che ho imparato ad ascoltare e a seguire interessan-

domi della carità della Parrocchia; e poi i giovani e gli universitari della
Casa San Michele, con cui si è costruito un rapporto davvero intenso”.

“Da don Fausto - continua don Lorenzo - ho imparato a non aver
paura a intessere rapporti. Con la gente, con chi ha bisogno, con chi ha
potere, con chi può affiancare il mio lavoro e renderlo più fruttuoso...
E adesso mi stupisco di quanti amici ho intorno, e di quante sono le
persone che mi salutano in Piazza”. “Insomma: un anno trascorso qui
mi ha aiutato a capire che cosa farò domani, quando sarò sacerdote -
conclude don Lorenzo - consentendomi a far luce su quel ‘vuoto’, su
quell’incognita che spaventa un po’ ogni giovane seminarista. Un gra-
zie grande, quindi, a tutti, sperando di poter restituire un po’ del bene
ricevuto ancora, dopo l’Ordinazione, a questa comunità del Duomo di
Mestre”.  (G.G.)

“Sarò prete, e un po’ mi spaventa.
Ma l’esperienza fatta a S. Lorenzo
mi aiuta a capire cosa mi aspetta”

Don Lorenzo
con i giovani
della Parrocchia


