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4 La comunità propone

Insieme al Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo

Messe della domenica In Duomo: ore 18.30 (sabato, pre-festiva); ore 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 18.30

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 feriali, alle ore 8.40 la domenica

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
tel.: 041.950666 - fax: 041.2394641
www.duomodimestre.it  - borromea@duomodimestre.it - Iscriz. Trib. 331 5.4.62

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

19 giugno 2011
Foglio settimanale della parrocchia del Duomo di San Lorenzo Martire a Mestre - Anno XLIV, n. 2137

Don Lorenzo De Lazzari, ordinato sacerdote, celebra la sua prima messa in Duomo
Don Lorenzo finalmente sacerdote. Sabato 18 giugno, alle ore
16.00, in Basilica di San Marco a Venezia, don Lorenzo De Lazzari, il
diacono che ha collaborato con la nostra parrocchia in quest’anno
pastorale, riceve dalle mani del Card. Angelo Scola, il Sacramento del-
l’Ordine. Insieme a lui diventa sacerdote un altro diacono veneziano,
don Valentino Cagnin,
E’ un momento importante per tutta la comunità che si prepara a vi-
vere insieme a don Lorenzo altri momenti collegati a questo impor-
tante passaggio nella sua vita: don Lorenzo infatti celebrerà la sua
prima messa a Campalto domenica 19 giugno; e celebrerà poi la
sua prima messa in Duomo domenica 26 giugno alle ore 12.00:
proprio dopo la celebrazione, la comunità vivrà un momento di festa,
insieme a don Lorenzo, in Corte della Canonica.

Offerte
OFFERTE PER LA PARROCCHIA
NN: 42 euro - NN: 325 euro .
PROGETTO MADADGASCAR
In occasione del loro 50° anniversario
di matrimonio, Mimo e Liliana
Brussato: 1100 euro.

In questa prima domenica in cui si riprende
il Tempo Ordinario, dopo la grande gioia
pasquale portata a pienezza dalla Penteco-
ste, la Chiesa celebra la solennità della San-
tissima Trinità. Dio infatti si rivela a noi, in
Gesù, come Padre, Figlio e Spirito Santo. È
il mistero centrale della nostra fede. Noi cre-
diamo in un Dio che è comunione profonda.

Sant’ Agostino per spiegare ai suoi fedeli
questo mistero diceva che il Padre era l’ama-
to, il figlio l’amante e lo Spirito è l’amore.
L’amore tra il Padre, il Figlio e lo Spirito
Santo è talmente grande e forte da renderli
Uno. Don Tonino Bello invece spiegava cosi
questo mistero: uno per uno per uno, e così
fa sempre uno. In Dio, cioè, non c’è una
Persona che si aggiunge all’altra e poi all’al-
tra ancora. In Dio ogni Persona vive per l’al-
tra.

Cosa ci dice allora il mistero della Trini-
tà? Che siamo fatti per la comunione, per es-
sere costantemente in relazione con Dio e
con gli altri. Ci dice che non siamo fatti per
la solitudine ma per la comunione.

Questa rivelazione  riguarda direttamen-
te il destino dell’uomo e della creazione. La
salvezza, come comunione di amore di Dio
e dell’uomo, riflette i caratteri dei due
interlocutori che la costituiscono: Dio e uomo.
Ora l’uomo non può essere compreso se non
a partire da Dio: fatto ad immagine di Dio, è
modellato sul Cristo, immagine perfetta di
Dio . Quindi le domande e le risposte su Dio

sono d’importanza fondamentale per capi-
re l’uomo. 

In concreto, la vita umana, da un punto
di vista religioso, si sviluppa e si espande
in proporzione alla «conoscenza» del mi-
stero di Dio . Se l’uomo è destinato alla co-
munione con Dio Padre, è chiaro che la sua
vita ha tanto più valore quanto più egli rie-
sce a seguire il movimento di «scalata ai
cieli» inaugurato dall’ascensione di Gesù

fino a sedere alla destra del Padre per ve-
derlo a faccia a faccia.

Il mistero dell’Amore Trinitario rivela
qualcosa del mistero più profondo dell’uo-
mo. Poiché siamo come siamo, creature ca-
paci di conoscere, amare, generare, non
possiamo che esprimerci in termini umani,
e andare tuttavia con il più profondo stupore
all’ultimo perché: come mai è potuta nasce-
re l’idea di «conoscere», «amare», «gene-
rare»? Non è potuta nascere. Essa è. Perché
Dio è Amore. Il mistero di Dio non è un mi-
stero di solitudine, ma di convivenza, di cre-
atività, di conoscenza, di amore, di dare e
ricevere; e perciò noi siamo come siamo. 

Nella nostra esistenza quotidiana, a vol-
te grigia, a volte tragica, a volte molto com-
plicata, nella quale dobbiamo badare a cen-
to cose che ci urgono da ogni parte, la luce
di Dio è l’amore. Verso questa luce dobbia-
mo orientarci se non vogliamo fallire il vero
scopo della nostra esistenza. Noi vorremmo
tanto poter dire: «Ecco Dio; Dio è così...».
Ma non è possibile. Dio stesso esce dai qua-
dri e dalle icone e si nasconde in chiunque
ha bisogno di noi e dice: «Eccomi qui!». Si
nasconde nei piccoli della terra e dice: «Cer-
catemi qui!». Chi vuol vivere con Dio non si
trova davanti a una conclusione, ma sempre
davanti a un inizio. Sempre nuovo come ogni
nuovo giorno.

Don Claudio
(donclaudio@duomodimestre.it)

OFFERTE PER LA CARITÀ
NN: 43.50 euro.
PROGETTO  OL MORAN
In occasione del loro 50° anniversa-
rio di matrimonio, Mimo e Liliana
Brussato: 1300 euro.

Bottega del Teatro: il festival 2011
presenta altri due spettacoli

Dopo le prime tre rappresentazioni, la rassegna teatrale prosegue
Sabato 18 giugno con il gruppo A degli adulti che presenta
“Barufe in fameja” di Giacinto Gallina, sempre con la regia di Ni-
cola Lamia.
Momolo vive in casa con sei donne (la nonna, la madre, la moglie,
la zia, la sorella e la cameriera) continuamente divisi dai litigi come
spesso comporta la vita in comune. La sua vita è una specie di in-
ferno ed ogni suo tentativo di porre fine alle discordie risulta inu-
tile. A complicare le cose vi sono Toni e Orsolina, innamorati di-
spettosi, e il cugino Ubaldo, ospite della famiglia, il quale, senza
volerlo, ha attirato su di se le attenzioni di Orsolina e acceso le
smanie amorose della non più giovane zia Nene.
In scena: Monica Agnolazza, Bianca Beltrame, Chiara Ceccato,
Nadia Chiusso, Riccardo Dal Molin, Caterina Galeazzi, Marica Papa,
Anna Svalduz, Edmondo Testa e Alberto Venturelli.
Mercoledì 22 giugno il gruppo degli adulti B presenta “Il pove-
ro Piero”, un romanzo scritto da Achille Campanile nel 1959, adat-
tato successivamente dallo stesso autore in commedia teatrale.
Nell’opera le vicende dei personaggi si dipanano intorno alla mor-
te (in realtà solo apparente) del “Povero Piero”, dando vita ad una
serie di equivoci.
Le disposizioni di Piero, infatti, prevedono che l’annuncio della
propria morte avvenga solamente dopo i funerali. Ma la notizia
trapela e i familiari sono costretti a fronteggiare le visite dei pa-
renti più o meno addolorati, che mostrano le proprie ipocrisie di
fronte alla morte di un loro caro. Si sviluppa così una storia fatta di
sotterfugi, poiché la famiglia del povero Piero tenta inizialmente
di nascondere la morte dello stesso, nascondendo il “cadavere”
nei posti più impensati della casa, creando una serie di situazioni
paradossali che inseriscono il romanzo (poi dramma) nella corren-
te del teatro dell’assurdo.
In scena: Ferdinando Bonamico, Fanny Cetroni, Patrizia Cia, Bar-
bara Di Sansebastiano, Caterina Galeazzi, Barbara Gozzi, Lidia
Lazzari, Lucia Messina, Lucia Perrini, Angelamaria Radicchio, Wally
Serena, Stefano Scarpa e Sebastiano Zanon.

La messa del Corpus Domini a fine anno
Giovedì 23 giugno, alle ore 18.30, in Duomo, verrà celebrata una
santa messa  di conclusione dell’anno pastorale per le parrocchie
di Mestre in coincidenza con la festa del Corpus Domini. Saranno
presenti, infatti, oltre ai membri del Consiglio Pastorale Vicariale,
tutti coloro che collaborano nel Vicariato di Mestre Centro e i
membri delle Associazioni e Movimenti.

Anniversari di ordinazione in Parrocchia
Questa settimana sarà ricca di ricorrenze e anniversari importan-
ti. Venerdì 24 giugno il parroco don Fausto festeggia i 49 anni di
sacerdozio. Don Claudio, che lo scorso 16 giugno ha compiuto l’im-
portante tappa di 10 anni di ordinazione, festeggerà domenica 26
giugno assieme a don Lorenzo, fresco di ordinazione.

Messe a San Girolamo, orari estivi
Attenzione! Nei mesi di luglio e agosto in chiesa a san Girolamo
verrà celebrata la s.Messa feriale alle ore 9.00. Mentre ricordia-
mo che da domenica 19 giugno compresa è sospesa la S. Messa
festiva.

Archivio del Duomo, servizio sospeso
In vista dell’estate, l’Archivio parrocchiale segnala che resterà
chiuso dalla prossima settimana e fino al 19 settembre. Si ricorda
che per ogni informazione ci si può rivolgere, in questo periodo, a
segreteriafondazione@duomodimestre.it.

Domenica 26 un concerto in Duomo
Domenica 26 giugno, alle ore 21.00, il Duomo ospita “The Ladies’
College Guernsey” in concerto. Il coro inglese, specializzato in
musica sacra, accompagnato da un quartetto di fiati e campanelle,
propone un programma con musiche di Schubert, Bach, Mozart e
altri. Entrata libera e gratuita.

La locandina
del concerto
che sarà
ospitato in Duomo
domenica
26 giugno

THE LADIES’ COLLEGE

GUERNSEY

Domenica 26 giugno

ore 21.00 

DUOMO DI MESTRE

ENTRATA LIBERA

Coro sacro inglese, quartetto di fiati 

e campanelle

Direttore Musicale: Sig. James Henderson

Programma: 
Kyrie Eleison (Schubert) * Dona Nobis Pacem (anon) 

Pie Jesu (Lloyd-Webber) * Jesu, joy of man’s desiring (Bach)  
Entry of the Priests (Gluck) * St. Anthony Chorale (Brahms) 

Panis Angelicum (Bani) * Dona Nobis Pacem (Mozart)

In collaborazione con La Fondazione del Duomo di Mestre
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La comunità propone2 Animatori: ultimi preparativi.
Poi lunedì inizia il Campo a Gosaldo

SnowKids e Tremors vincono
le finali del Torneo di Maggio

Arriva il verdetto del  campo, anche per la sezione adulti del Tor-
neo di Maggio: e sono i Tremors (nella foto qui sopra) a portarsi a
casa la coppa.
La competizione di calcio a cinque che ha avuto come teatro il
campetto di Santa Chiara si è conclusa martedì 14 giugno con la
partita decisiva, che ha visto di fronte due squadre di “arzilli vec-
chietti” della città. Hanno prevalso i Tremors - Stefano Battaglia,
Andrea Buoso, Sergio Fusaro, Giulio Giuliani, Francesco Rampini,
Marco Sacilotto, Filippo Spagnoli, Massimo Tremante - che, partiti
con qualche difficoltà (nel primo tempo erano sotto 1-4), sono riu-

Assemblea di fine anno per gli universitari
Termina l’anno degli universitari. Martedì 7 giugno si sono chiuse
le attività della Casa Studentesca San Michele. Durante l’appunta-
mento comunitario delle 21.00 (nella foto) si è stilato il bilancio
conclusivo dell’anno evidenziando criticità e punti di forza di tutti
gli ambiti della vita della comunità.

Il Consiglio Pastorale sulla missionarietà
Nella foto un momento dello scorso consiglio pastorale di venerdì
10 giugno, l’ultimo per quest’anno pastorale. Si è affrontato il tema
della missionarietà. Inoltre è stato chiesto ai membri di pianificare
tutti gli appuntamenti per il prossimo anno in modo da poter stilare
un calendario comune. Tutti i membri dovranno inviare a Chiara
(chiara@duomodimestre) i programmi e le date.

La Veglia di Pentecoste a San Girolamo
Sabato 11 giugno nella chiesa di San Girolamo si è svolta la veglia
di Pentecoste (nella foto). Erano presenti, oltre ai parrocchiani, il
gruppo di preghiera “nello stile di Taizè”. Attraverso canti, recita di
salmi si è pregato per la venuta dello Spirito Santo.

Cinquantesimo per i coniugi Brussato
Sabato 11 giugno alle 10.30 è stata celebrata la Messa di ringraziamento
per i 50anni di matrimonio di Mimo e Liliana Brussato. Messa presieduta da
don Fausto e concelebrata da don Giorgio Scatto, don Lino Toffolo, don Pa-
olo Donadelli. Celebrazione partecipata dai molti presenti, un segno di fede
e di affetto verso una coppia di sposi che ha vissuto così a lungo, e continua
a vivere, il matrimonio testimoniando la propria fede.

Ultimi preparativi prima della settimana più bella di questo mese di
giugno quando, dal 20 al 25 giugno quaranta tra bambini, ra-
gazzi animatori e adulti della Parrocchia saranno a Gosaldo presso
la Malga dei Faggi. Un’esperienza all’insegna del divertimento ma
anche riflessione e crescita spirituale. Il Campo infatti sarà incen-
trato sulla lettura del libro d’avventure “Le cronache di Narnia”, e
sul tema: “Perché tu sei prezioso ai miei occhi”.
Nella foto una piccola delegazione di animatori del campo, e pre-
cisamente Jacopo, Francesco e Federica, preparano le ultime cose
prima della partenza.
L’appuntamento per la partenza, poi, è fissato per lunedì 20 giu-
gno, alle ore 9.00, in Piazzale Leonardo DaVinci.

Grest: uscita in laguna con il “bragozzo”
Uscita in bragozzo per i bambini del Grest parrocchiale mercoledì 15
giugno scorso. Nella foto, un momento dell’uscita in laguna, che ha toc-
cato Sant’Erasmo, Burano e San Francesco del Deserto.

Coro Adulti, una pizza per chiudere l’anno
Il Coro degli Adulti della Cappella del Duomo, dirtetto da Omar
Ruffato, ha concluso l’anno, mercoledì 15 giugno,  con un mo-
mento di convivialità. Nella foto un momento della serata.

sciti ad aggiudicarsi la partita decisiva contro gli agguerritissimi
49’s, vincendo alla fine 9-6. Ai Tremors quindi la palma della pri-
ma edizione di questa riuscitissima manifestazione, ma anche ai
49’s è andato un premio: la coppa del secondo classificato.

Ricordiamo a conclusione anche la prima finale, quella dei ra-
gazzi di prima media, giocata la scorsa settimana tra un temporale
e l’altro. Quindi tra i SnowKids e i MIB99 hanno prevalso i primi
(foto in alto), con il risultato finale di 11-9. Ad entrambe le squadre
è stata consegnata una coppa. “Inoltre - spiega Amelio, responsa-
bile di Santa Chiara - il capitano dei MIB99, Giacomo Piovesan,
ha vinto il premio come miglior realizzatore della sua categoria,
con 18 reti all’attivo. Una giuria apposita ha infine scelto Raffaele
Buoso come miglior difensore della sua categoria.

Altre foto del torneo in www.duomodimestre.it.

Con la finale della sezione degli adulti -
in cui hanno vinto i Tremors -

si conclude la prima edizione del torneo
che ha visto confrontarsi,

sul campetto di Santa Chiara,
ben 16 squadre di grandi e bambini


