
900 ANNI DEL TRASFERIMENTO DELLA SEDE DIOCESANA

Domenica  26  settembre  alle  ore  11,00  mons.  Adriano  Tessarollo  celebra

l’eucaristia nella cattedrale
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Tutta Italia avrà gli occhi puntati su Chioggia per quasi un’ora: domenica 26 settembre alle 11 viene trasmessa in diretta su Rai 1 la

messa dalla cattedrale di S. Maria Assunta.
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Il vescovo Adriano Tessarollo celebra l’Eucaristia in occasione dei 900 anni dalla traslazione della sede vescovile da Malamocco a

Chioggia. La sede della diocesi a sud di Venezia per quattro secoli e mezzo è stata Malamocco finché nel 1110 il doge Ordelafo

Falier decretò in un “diploma” che la sede vescovile doveva essere spostata poiché Malamocco era ormai un luogo disagiato. In

accordo con il vescovo Enrico Grancarolo e il gastaldo Domenico Bello fu individuato in Chioggia il luogo più adatto per ospitare la

sede vescovile e le reliquie dei Santi Patroni Felice e Fortunato. La data ufficiale della traslazione è tradizionalmente fissata al 27

settembre. Quest’anno durante le celebrazioni per i  Santi Patroni in giugno è stato rievocato l’evento di nove secoli fa con un

grande pellegrinaggio da Malamocco a Chioggia, in cui sono state trasportate le reliquie dei Santi. A concludere il pellegrinaggio il

solenne pontificale presieduto dal vescovo l’11 giugno nella cattedrale di Chioggia, evento seguito con grande partecipazione del

clero e dei fedeli. Le celebrazioni per il IX centenario della traslazione della sede vescovile sono proseguite con vari eventi, tra cui il

pellegrinaggio a Chioggia dei Signori ammalati accompagnati dalla delegazione di Venezia del Sovrano Militare Ordine di Malta lo

scorso 12 settembre.

In questa domenica 26 settembre, dunque, tutti i fedeli (l’ingresso è libero) sono invitati a partecipare alla messa celebrata dal

vescovo mons. Adriano Tessarollo nella cattedrale di Chioggia alle ore 11 per commemorare i 900 anni esatti dal trasferimento

della sede diocesana: la solenne celebrazione verrà trasmessa in diretta su Rai 1. La Corale “Vittore Bellemo” animerà il rito con

vari canti, tra cui il “Va’ ti libra” di Bellemo e il “Panis angelicus” di Franck; direttore Andrea Chinaglia, all’organo Alex Bacci e solista

mezzosoprano Irina Boscolo Gnolo.

L’ultima volta che una messa è stata trasmessa in diretta Rai dalla nostra diocesi  è stata il  22 giugno 2008 in occasione del

cinquecentesimo  anniversario  dell’apparizione  della  B.M.Vergine  della  Navicella  dal  Santuario  omonimo  di  Sottomarina.  Le
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celebrazioni per i 900 anni della traslazione della nuova sede continueranno con il convegno di studio “Alle origini della Diocesi di

Chioggia: dalla chiesa matrice alla traslazione della sede episcopale”  che si  terrà il  30 settembre alle ore 17,30 nella chiesa

pinacoteca della Santissima Trinità: interverranno S. E. Mons. Dino de’ Antoni, arcivescovo metropolita di Gorizia, e il prof. Sergio

Perini, direttore di “Archivio Veneto”.  (Elisa Rosa Vianello)

 

dal numero 35 del 26 settembre 2010
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