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A quindici giorni dal saluto a don Vincenzo, la comunità parrocchiale della Cattedrale si è
stretta, domenica scorsa, attorno al suo “nuovo parroco”, don Angelo Busetto, accompagnato
dal suo vicario don Thomas. Seguito da numerosi fedeli della parrocchia di San Giovanni
Battista dalla quale proviene, ha fatto il suo ingresso nella Cattedrale, ricevuto dal Vescovo che
lo ha accompagnato sino all’altare e gli ha letto il decreto con cui lo nomina parroco della
Chiesa di S. Maria Assunta.

  

      

  

Dopo le parole di stima ed augurio del Vescovo Adriano, è stata celebrata la Santa Messa,
seguita con commossa partecipazione dai numerosi presenti. Al commento del Vangelo don
Angelo si è soffermato, con la forza e l’entusiasmo che lo contraddistinguono, soprattutto sul
valore e la necessità di rafforzare la fede e sull’importanza del perdonare e dell’essere
perdonati. Alla fine del rito, mons. Luigi Pagan ha dato il benvenuto al nuovo parroco da parte di
tutti i fedeli. Il dott. Luciano Rosteghin, poi, a nome del Consiglio pastorale, nel rivolgersi a don
Angelo ha ricordato con gratitudine i sacerdoti che si sono alternati alla guida della Cattedrale,
ognuno dei quali ha lasciato la sua indelebile impronta. Ha affidato al nuovo parroco con fiducia
e affetto tutta la comunità, augurandogli un lavoro altrettanto proficuo, certo della sua grande
disponibilità, impegno e spirito di sacrificio. La sig.ra Liliana Bellemo, infine, ha letto una sua
poesia “Benvenuto Ammiraglio” nella quale “consegna” al “Comandante” il suo popolo per
accompagnarlo nella lunga navigazione della vita. Don Angelo, commosso, ha ringraziato i
parrocchiani che ha dovuto lasciare e quelli che lo hanno accolto con tanto calore. La cerimonia
si è conclusa con un simpatico incontro in centro parrocchiale.  (E. B.)
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