
 

A riceverlo sul sagrato della chiesa c’è anche il 
sindaco Tommasi 
 
San Giuseppe, comunità in festa per l’ingresso del 
nuovo parroco 
 

Nicla Sguotti CAVARZERE – Giornata di festa quella di domenica per la comunità 
parrocchiale di San Giuseppe di Cavarzere che, insieme alla parrocchia di Rottanova, ha accolto 
il nuovo parroco don Francesco Andrigo. Alle 10 il sacerdote è stato accolto sul sagrato della 
chiesa di San Giuseppe dai fedeli e dalle rappresentanze delle autorità civili e militari della 
città. A riceverlo erano presenti anche il sindaco Henri Tommasi e il presidente del Consiglio 
comunale Mauro Contadin. “È con grande piacere che, a nome della comunità di Cavarzere, 
voglio darle il benvenuto, caro don Francesco – ha detto il sindaco – il parroco rappresenta per 
qualsiasi comunità un punto di riferimento centrale e in particolare per il nostro paese la figura 
del sacerdote costituisce un elemento importantissimo, veicolo di principi etici, morali e 
spirituali che sono il fondamento di una comunità”. Il primo cittadino e il presidente del 
Consiglio comunale hanno poi consegnato a don Francesco alcune pubblicazioni sulla storia di 
Cavarzere e un effige col simbolo della città. “Sono certo che lavoreremo assieme – ha 
concluso il sindaco – affiancando le nostre diverse posizioni, culture ed esperienze, potremo 
camminare uniti, garantendo a questa comunità crescita e sviluppo, sia sociale che spirituale”. 
La comunità parrocchiale di San Giuseppe ha quindi donato al nuovo parroco un’icona 
mariana, successivamente tutti i fedeli sono entrati in chiesa dove era presente il cancelliere 
della Diocesi di Chioggia monsignor Sergio Benvegnù. Dopo le varie formalità inerenti 
l’affidamento delle due nuove parrocchie dell’unità pastorale, il nuovo parroco ha celebrato la 
santa messa, offrendo nella sua omelia alcune riflessioni sulla figura del sacerdote. Ricordando 
l’episodio evangelico dei discepoli di Emmaus ai quali si affianca Gesù nel corso del loro 
cammino, don Francesco ha parlato del sacerdote come di una persona che accompagna, stando 
al suo fianco, ciascun fedele nel suo percorso umano e spirituale. “Il sacerdote non giudica e 
non si pone al di sopra di chi gli sta accanto – queste le parole di don Francesco – deve avere la 
capacità di mettere il suo cuore accanto a quello di ciascuno”. Al termine della celebrazione 
liturgia, tutti i presenti hanno potuto personalmente dare il benvenuto al nuovo parroco, che 
domenica prossima celebrerà la sua prima messa a Rottanova. La giornata di festa è proseguita 
a San Giuseppe con un buffet e un pranzo comunitario.  

 


