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Offerte

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

Verso giorni duri, da affrontare col cuore aperto
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Foglio settimanale della parrocchia del Duomo di San Lorenzo Martire a Mestre - Anno XLIV, n. 2139

Carissimi amici, un saluto cordiale e ca-
loroso a tutti voi e un bentornati a coloro
che hanno avuto la possibilità di profittare
di un periodo di vacanza e riposo. Con l’ini-
zio della scuola siamo alla ripresa comple-
ta di tutte le attività, anche quelle della par-
rocchia.

Nel cuore dell’estate, il 10 agosto, ab-
biamo celebrato la festa del nostro santo
patrono, San Lorenzo diacono e martire. Un
patrono un po’ sfortunato data la colloca-
zione della sua festa nel cuore del periodo
estivo. Qui in parrocchia abbiamo celebra-
to la Santa Messa solenne alla sera e poi ci
siamo ritrovati in Corte della canonica per
un brindisi fraterno. Molte persone ci han-
no scritto dei messaggi di partecipazione
spirituale e di comunione fraterna da dove
si trovavano in vacanza. Quest’anno ho no-
tato un maggiore afflusso di persone alla
celebrazione serale e mi sono chiesto: E’
aumentata la sensibilità religiosa verso il santo patrono o si sono
fatti sentire più forti i riflessi della crisi economica che ha costretto
molti a rinunciare o a abbreviare le vacanze? Credo, purtroppo,
che sia più vera la seconda ipotesi. Anche perché questo sensibile
aumento di presenze l’ho notato pure nelle Messe domenicali.

Purtroppo la crisi c’è ed è grave e colpisce tantissime fami-
glie, anche nella nostra parrocchia che, essendo una parrocchia
del centro città, è meno toccata dalla gravità della situazione. Ci
vengono chiesti sacrifici, ma abbiamo l’impressione che i sacrifici
non siano distribuiti equamente a tutti. Sono scandalizzato, come
tutti voi, da quanto si legge di tanto in tanto relativamente ai guada-
gni dei nostri politici, amministratori, managers. Cifre impensabili
per un comune mortale. E sono anche profondamente rattristato
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per il numero crescente di famiglie che non
ce la fanno. Sì, proprio così: non ce la fan-
no. E vengono, pieni di vergogna, a dirlo al
proprio parroco e a chiedere. Sotto il croci-
fisso all’ingresso del Duomo c’è una cas-
setta delle elemosine che porta la scritta:
“Per la carità della parrocchia”. Io attingo
da là. Se potete, siate generosi.

Carissimi, l’estate che abbiamo ormai
alle spalle (anche se non ancora dal punto
di vista meteorologico) è stato anche ricca
di iniziative parrocchiali. Tanti Campi Scuo-
la con bambini, ragazzi e giovani. Le Gior-
nate mondiali della Gioventù a Madrid par-
tecipate anche da un buon gruppo della no-
stra parrocchia. L’uscita a Roma dei ragaz-
zi che hanno ricevuto la Cresima nel mag-
gio scorso, il Grest parrocchiale. Un grazie
sentito ai numerosi giovani e agli adulti che
si sono impegnati in questi servizi educati-
vi.

Ed ora guardiamo avanti. In questi giorni hanno lavorato inten-
samente tutti i responsabili dei vari settori per preparare e program-
mare le proposte pastorali di questo nuovo anno. Le troverete tutte
contenute nel Prontuario di prossima pubblicazione.  Intanto ci pre-
pariamo alla festa di San Michele, patrono della città, il 29 settem-
bre. In questi giorni hanno riaperto i due patronati, quello di Santa
Chiara e quello di San Lorenzo. Fra poco iniziano la catechesi e le
attività di formazione dei bambini, dei giovani e degli adulti. Al via
anche i Laboratori per i ragazzi e i Corsi di lingua straniera, di te-
atro e di musica. Riparte l’attività caritativa della Banca del Tempo
Libero. E tante altre cose.

Venite, vedete e passate parola.
Don Fausto (donfausto@duomodimestre.it)

Le difficoltà e le speranze di Mestre ai piedi dell’Arcangelo Michele
Mestre si prepara a festeggiare San Michele,
Patrono potente. E si chiede come possono
essere messe ai suoi piedi - e nel frattempo
davanti agli occhi dei suoi pubblici amministra-
tori - le difficoltà e le speranze dei cittadini,
delle famiglie, dei giovani.
L’Istituto di cultura Laurentianum intende of-
frire alla città un’occasione pubblica, con im-
portanti interlocutori istituzionali, per
riscoprire il valore di avere un patrono specia-
le come l’arcangelo Michele e provare ad “af-
fidare” a lui, in un momento di riflessione

comune, le urgenze della città di Mestre: l’ap-
puntamento, aperto a tutti,  è per mercole-
dì 21 settembre, alle ore 18.15, nell’Aula
magna situata a fianco del Duomo.

Interverranno all’incontro-dibattito sul tema
“San Michele. Un Patrono, una città” mons.
Fausto Bonini (Arciprete del Duomo di Mestre
e Delegato patriarcale per la terraferma),
Francesca Zaccariotto (Presidente della Pro-
vincia di Venezia) e Tiziana Agostini (Assessora
alle Attività culturali del Comune di Venezia).
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I coniugi Della Bella in festa

Mercoledì 31 agosto i coniugi Della Bella hanno festeggiato i 50
anni di matrimonio. Nella foto gli sposi assieme a don Fausto al
termine della celebrazione

OFFERTE PER LA PARROCCHIA
In mem di Roberto Emireni: 100 euro
– In mem di Guerrino Bortolosso: 100
euro  - In memoria di Zeno Crescente:
100 euro – Di Santi – De Stefani: 200
euro – In memoria di Albino
Scaggiante: 50 euro – In memoria di
Germana Griggio: 50 euro – Luca Pe-
sce e Federica Zante: 250 euro –
Tessari – Barizza: 210 euro – CL: 100
euro –  NN: 50 euro – In memoria di
Anita Trevisan: 100 euro –
Annamaria: 50 euro – In memoria di
Eleonora: 50 euro – Dino Lazzarotto:
100 euro – In memoria di Dora Savo-
ia: 100 euro – In memoria di Maria
Augusti: 100 euro – NN: 20 euro – In
memoria di Ettore Poggi: 300 euro – In
memoria di Annamaria Zucchella:
100 euro – In memoria di Anna
Floriello: 100 euro – In memoria di
Filippina Cimino: 50 euro -  Fam. Co-
niglio – Stacchiola: 100 euro – In occa-
sione del loro 50° anniversario di
matrimonio, coniugi Della Bella: 100
euro – Giuseppe Giuliani Guastalla: 25
euro – Fam. Perissinotto: 190 euro .
OFFERTE CARITATIVE
NN: 10 euro.
OL MORAN
In memoria di Giuseppe dal Bon: 200
euro – NN: 50 euro

Riaprono i patronati della Parrocchia
Riapre il patronato Santa Chiara dopo la chiusura estiva. Dalle
16.30 alle 19.30, dal lunedì al venerdì, a disposizione dei bambini
e dei ragazzi il campetto polifunzionale e la sala Arcobaleno con
ping pong, calcio balilla e altro ancora. Possibilità anche di preno-
tare il patronato per Feste di compleanno. Info:Amelio al
338.4614644, o scrivendo ad amelio@duomodimestre.it.
Riapre anche il Centro San Lorenzo, dalle ore 16 alle ore 20.00,
per tutti i giovani che desiderano studiare (al primo piano in aula
studio) o utilizzare le sale e il cucinino. Anche quest’anno in Cen-
tro San Lorenzo saranno presenti i laboratori di animazione, tea-
tro, fotografia, comunicazione, pittura, per tutti i ragazzi delle su-
periori e i corsi di musica e teatro per bambini e adulti.

Il transito di Padre Pio
Giovedì 22 settembre nella chiesa dei frati Cappuccini a Mestre si
celebra il transito di San Pio da Pietralcina. Alle ore 16.00, l’Ado-
razione, il Rosario e il beato transito; alle 18.00 la Santa Messa.

Catechisti, il Mandato, in Basilica
Venerdì 23 settembre, ore 18.30, in Basilica di San Marco ci sarà
la Messa presieduta da S.E. mons. Beniamino Pizziol, Ammini-
stratore apostolico. La consegna del Mandato sarà inserita all’in-
terno di questa celebrazione. L’appuntamento per i formatori e capi
scout è alle ore 17.00 davanti alla biglietteria ACTV a P.le Roma.

mercoledì 21 settembre, ore 18.15
Aula Magna del Laurentianum in Piazza Ferretto
San Michele: un patrono, una città
Difficoltà e speranze di Mestre ai piedi dell’Arcangelo
Francesca Zaccariotto, Presidente della Provincia di Venezia
Tiziana Agostini, Assessora alla Cultura del Comune di Venezia
mons. Fausto Bonini, Arciprete del Duomo di Mestre

mercoledì 28 settembre, ore 21.00
Duomo di Mestre
Concerto di San Michele
Orchestra di Padova e del Veneto
Carlotta Gomiero soprano, Giovanni Agazzi violino
Direttore Roberto Zarpellon
Musiche di Mozart e Haendel
Si accede con invito, in distribuzione
presso la Libreria San Michele da martedì 20 settembre

giovedì 29 settembre, ore 18.30
nel Duomo di Mestre

Santa Messa di San Michele
presieduta dall’Arciprete
del Duomo di Mestre, mons. Fausto Bonini,
concelebrata dai sacerdoti della città

FESTA DEL PATRONO DI MESTRE
SAN MICHELE ARCANGELO

FESTA DEL PATRONO DI MESTRE
SAN MICHELE ARCANGELO
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Immagini dall’estate vivace
della Parrocchia di San Lorenzo

Ecco una carrellata di immagini dall’estate della nostra parrocchia:
queste nove foto testimoniano la complessità e la vitalità della co-
munità di San Lorenzo, anche nei mesi in cui sembra che tutto si
fermi per la pausa estiva.

1. Il saluto a sr. Marta e a sr. Concetta

Domenica 28 agosto, durante la Santa Messa delle ore 11.30, la
comunità ha salutato Sr. Concetta e Sr. Marta, che hanno lasciato la
Parrocchia per svolgere il loro servizio a Nuoro e a Padova.

2. Agosto, la Festa di San Lorenzo

La Parrocchia si è riunita in Duomo, lo scorso 10 agosto, per ricorda-
re e festeggiare il Patrono, San Lorenzo. Nella foto i sacerdoti sul-
l’altare durante la celebrazione.

3. Bambini e ragazzi a Gosaldo

A Gosaldo, dal 20 al 25 giugno, i bambini e i ragazzi dai 9 ai 12 anni
hanno vissuto giorni ricchi di attività, giochi e momenti di preghiera
e riflessione avendo come filo conduttore “Le cronache di Narnia”.
Nella foto un momento di gioco.

4. Il Clan sulla via dei pastori

Estate in montagna: nella foto, una piccola sosta per i ragazzi del
Clan del gruppo scout della parrocchia che dal 9 al 16 luglio hanno
percorso l’Alta Via dei pastori nell’Agordino.

5. Reparto, due settimane in Carnia

I ragazzi del reparto Pendragon hanno trascorso due settimane, dal
28 luglio all’11 agosto a Pozzis in Carnia. Nella foto alcune ragazze
in cammino.

6. I lupetti e re Artù

Vacanze di branco, dal 24 al 31 luglio all’insegna delle avventure di
re Artù per i lupetti del gruppo scout presso Pozzis in Carnia. Nella
foto i ragazzi in cerchio durante l’attività

7. I ragazzi cresimati insieme a Roma

Anche quest’anno si è svolto il tradizionale viaggio a Roma per i cre-
simati dal 31 agosto al 3 settembre. I ragazzi hanno visitato i luoghi
più suggestivi della capitale e non sono mancati momenti di rifles-
sione e spiritualità accompagnati dalla figura di san Pietro. Nella
foto il gruppo di ragazzi.

8. Giugno e luglio, il Grest parrocchiale

Anche quest’anno nel mese di giugno fino a metà luglio si è svolto il
GrEst  parrocchiale. Nella foto il gruppo dei bambini che vi hanno
preso parte.

9. GMG, grande esperienza a Madrid

Istantanea da Madrid: nella foto, i ragazzi della Parrocchia in un mo-
mento di riposo durante la Giornata Mondiale della Gioventù.

10. Le iscrizioni al catechismo

Con la raccolta delle iscrizioni alla catechesi riprende la vita ordina-
ria della Parrocchia: nell’ultima foto, un momento delle iscrizioni.
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