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Estate della Parrocchia, l’impegno non va in ferie
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Le attività della Parrocchia - quel-
le tradizionali - si avviano ormai
alla conclusione. Ma l’impegno
degli animatori e dei sacerdoti non
si affievolisce, e semmai si spo-
sta in luoghi diversi, portando la
vita del Duomo anche a centinaia
di chilometri dalla nostra città. Per
i ragazzi della Parrocchia, infat-
ti, l’estate che è appena iniziata
porta numerose nuove esperien-
ze nei campi scuola.

Il campo che si è appena con-
cluso, quello di Gosaldo - ma
molti sono in procinto per partire
- è un po’ il paradigma di questa
estate vivace. Le cronache di
Narnia hanno accompagnato i ra-
gazzi dai 9 ai 12 anni che hanno
partecipato a questo campo estivo a Gosaldo, appunto, nel
Bellunese. Tante attività legate alla conoscenza di se stessi e al-
l’accoglienza dell’altro hanno caratterizzato le loro giornate, inter-
vallate da giochi all’aria aperta nel prato e nel bosco che circonda-
no la casa. Ci sono stati poi intensi momenti di preghiera guidati da
don Lorenzo nella splendida chiesa di fronte alla Malga dei Faggi.

E’ stata un esperienza di crescita anche per gli animatori, di-
versi fra loro in età ed esperienza, ma con un comune desiderio di
guidare i ragazzi a fare comunità; il più giovane, Jacopo Viviani, 15
anni, ha messo a frutto quanto imparato durante i mesi scorsi dal
Laboratorio di Animazione appena terminato, la più “meno giova-
ne”, Loredana Avagliano, è stata un po’ la mamma di tutti i bambi-
ni. E poi Francesco Andrighetti, Enrico Favaro, Federica Luciani e
Veronica Cardoville hanno fatto divertire tutti con le loro scenette.

Gosaldo: i ragazzi
in mezzo al verde. Altre foto

in www.duomodimestre.it

Gosaldo: a tavola insieme Animatori: ultimi preparativi.
Poi lunedì inizia il Campo a Gosaldo

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 giugno 2011

I cuochi Angelo e Caterina, con
il provvidenziale aiuto di
Pierluigi Titta, non solo hanno al-
lietato i pasti con gustosi
manicaretti, ma sono stati sem-
pre disponibili ad ascoltare le ri-
chieste dei bambini. Insomma, i
ragazzi sono tornati soddisfatti e
con la voglia di ripetere il prossi-
mo anno la stessa esperienza.

Primo campo, e prima tappa
di un’estate lunga, si diceva.
Tracciamo un quadro, per vede-
re come continua questa lunga
stagione.

A cominciare dagli Scout: i
ragazzi del Clan faranno un cam-
po mobile percorrendo un’alta
via dal 9 al 16 luglio; dal 24 al 31

luglio il Branco sarà a Bosco di Tretto (Schio), dove i lupetti assie-
me ai vecchi lupi rivivranno le avventure di Re Artù e i cavalieri
della tavola rotonda. I ragazzi reparto Pendragon, infine, si re-
cheranno dal 28 luglio all’11 agosto a Pozzis in Carnia dove, tra-
sformati nei Pirati dei Caraibi vivranno mille avventure.

Poi i ragazzi di prima superiore, che dal 31 al 3 settembre an-
dranno a Roma... E infine l’evento importantissimo per tutti i gio-
vani, cioè le Giornate mondiali della Gioventù a Madrid dal 14 al
23 agosto: i ragazzi della nostra Parrocchia che hanno aderito al
viaggio sono 17.

Buona estate, quindi. E di nuovo grazie a tutti coloro che con il
loro impegno volontario permettono alla Parrocchia di continuare
a pulsare anche quando tutto - anche l’impegno, la preghiera e l’en-
tusiasmo - sembra andare in vacanza.

Gosaldo: un momento
dell’attività di gruppo

La BORROMEA saluta: questo è l’ultimo numero prima del-

l’estate: appuntamento a settembre a tutta la comunità.



Il coro inglese: musica sacra 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.

Messe della domenica In Duomo: ore 18.30 (sabato, pre-festiva); ore 9.00, 10.00, 11.30, 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
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Don Lorenzo ordinato sacerdote in San Marco

In Duomo si torna alla messa delle 11.30
Da domenica 3 luglio, e fino a domenica 28 agosto, le
sante messe festive delle ore 11.00 e delle ore 12.00 ven-
gono sostituite dalla Santa Messa delle ore 11.30.

Brussato: la generosità di amici e parenti
Sabato 11 giugno i coniugi Mimo e Liliana Brussato hanno cele-
brato in Duomo i loro primi cinquant’anni di matrimonio. Le im-
portanti cifre devolute per l’occasione ad Ol Moran (1300 euro) e
al Madagascar (1100 euro), segnalate sulla Borromea della scorsa
settimana, sono il risultato della sensibilità e della generosità degli
amici e dei parenti, che hanno accolto l’invito dei coniugi Brussato
per una colletta a favore di queste realtà missionarie.

Precisiamo che il sacerdote che ha concelebrato la Santa Messa
- insieme a don Fausto, a don Paolo Donadelli e a don Giorgio
Scatto - è don Lidio Foffano. 

In Duomo la Messa del Corpus Domini
Si è svolta in Duomo una celebrazione vicariale del Corpus Domini
la sera di giovedì 23 giugno in Duomo. Nella foto, un momento della
Santa Messa presieduta da don Cristiano Bobbo, Vicario foraneo
(altre foto in www.duomodimestre.it).

Il grande passo, per Lorenzo De Lazzari, è stato compiuto: saba-
to 18 giugno, infatti, il Patriarca Angelo Scola lo ha ordinato
sacerdote, in Basilica di San Marco. Nella foto, don Lorenzo è ste-
so a terra insieme a don Valentino, l’altro neo sacerdote (in
www.duomodimestre.it, altre foto e l’omelia del Patriarca). Ora
Don Lorenzo, che ha vissuto come diacono l’ultimo anno pastora-
le dentro la Parrocchia di San Lorenzo, è un sacerdote della Dioce-
si di Venezia. E la prima settimana l’ha trascorsa a Gosaldo, con i
ragazzi e gli animatori della Parrocchia.
Domenica 26 giugno, per lui, la prima Santa Messa celebrata
in Duomo, e poi l’abbraccio di tutta la comunità.

La Bottega del Teatro chiude la sua stagione

Si è chiuso con l’ultima rappre-
sentazione, svoltasi mercoledì
22 giugno, e con la festa degli
attori, sabato 25 giugno, il
Festival della Bottega del Teatro.
Cinque le pièce andate in scena
a Santa Maria delle Grazie, a
compimento dei cinque Labora-
tori che, svoltisi durante tutto
l’anno pastorale, hanno portato
gli attori grandi e piccoli della
Bottega del Teatro a confrontar-
si con il palcoscenico e con il pub-
blico.
Regista di tutto il ciclo, Nicola
Lamia, a cui si deve la prepara-
zione dei cinque gruppi di attori
e anche la riduzione teatrale di
alcuni dei testi portati in scena.

Due momenti del Festival 2011
della Bottega del Teatro del Duomo


