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Dopo tanti anni in cui il
parroco di Boscochiaro
don Benvenuto Orsato

ha sempre invitato qualche al-
tro sacerdote per la ricorren-
za, quest’anno la  messa so-
lenne del 4 ottobre, festa del
patrono S. Francesco d’Assisi,
è stata celebrata proprio da
lui, pastore della comunità
che, in quella domenica spe-
ciale, ha assiepato la chiesa
per lodare il Signore e invoca-
re il grande patrono. Moltissi-
mi i bambini che facevano co-
rona all’altare e grande devozione ed entusia-
smo in tutti, giovani, adulti e anziani, convenuti
per la festa del paese che da sempre si riconosce
nella spiritualità francescana. Alla messa, vivace-
mente animata dai canti, ha fatto seguito la pro-

cessione per le vie principali della frazione cavar-
zerana, allietata dalla partecipazione della Banda
musicale cittadina di Cavarzere. Anche lungo il
percorso molta gente ha preso parte attiva alla
manifestazione di fede popolare. Infine tutti in

sala parrocchiale per un gusto-
so rinfresco allestito con la col-
laborazione di molte persone
volontarie, sempre disponibili
nelle varie attività e iniziative
della parrocchia. Ora la comu-
nità si prepara ad accogliere il
vescovo Adriano che terrà, il
prossimo 7 novembre, un in-
contro formativo per tutti i ge-
nitori; mentre ci si sta già
orientando nei preparativi per
le varie iniziative che caratte-
rizzano da anni il periodo na-
talizio. (Vito)

PARROCCHIA DI BOSCOCHIARO
Grande partecipazione alla messa e processione nella festa di S. Francesco d’Assisi
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Il grazie a don Andrea

PARROCCHIE DI S. ANDREA E S. DOMENICO

Domenica 11 ottobre 2009 la Comunità di S.
Andrea e S. Domenico si è stretta attorno a
don Andrea Rosada per salutarlo e ringra-

ziarlo - insieme al parroco - dell’attività svolta ne-
gli ultimi quattro anni. Come lo stesso don Andrea
ricordava nell’omelia, egli è arrivato da noi quale
“prete novello” non sapendo come fare il prete.
Questo lo ha imparato giorno dopo giorno con
l’aiuto di tutte le persone della Comunità (anziani,
adulti e bambini), sotto lo sguardo vigile del parro-
co mons. Cinzio Zennaro, fino ad occupare un po-
sto rilevante nel cuore di tutti. Gli anziani lo ricor-
dano come “el prete” in quanto, nonostante la gio-
vane età, si è imposto nei loro cuori come “un pre-
te zovane vestio da prete”, attraverso lo slancio
con cui celebrava le
messe quotidiane e le
solennità (finalmente
uno che cante in ciesa
le canzon de na volta)
e con la sensibilità nei
loro confronti per i
quali ha sempre avu-
to una parola di ri-
guardo e una atten-
zione particolare, sa-
lutandoli e intratte-
nendosi con loro in
ogni occasione. Le
persone adulte lo ri-
cordano per la cura e
la preparazione delle
omelie che non sono
mai state occasionali
e di circostanza ma
attente a cogliere,

spiegare e attualizzare in maniera concreta tutti i
segni che la liturgia ci proponeva di domenica in
domenica. I giovani lo ricordano per il carattere af-
fabile, scherzoso, capace di essere giovane tra i
giovani educandoli nel contempo a essere buoni
testimoni del Vangelo. Gli è stato chiesto cosa por-
terà nel cuore dell’esperienza di S. Andrea; ha ri-
sposto “i volti di ciascuno di voi”. Per tutto questo:
grazie, grazie di cuore perché ci è stata data la
possibilità di averti in mezzo a noi.
Ed ora il Vescovo lo chiama a nuovi incarichi
nella Parrocchia di S. Martino a Sottomarina. Co-
sa possiamo augurargli. Di essere un buon pa-
store, di continuare con l’impegno dimostrato
fino ad ora, di fare nuove esperienze che lo pos-

sano arricchire e
crescere spiritual-
mente e, se possibi-
le (ma ne siamo cer-
ti), di non dimenti-
carci. Segnaliamo
infine che per quan-
ti, questa domenica
18 ottobre, vogliono
accompagnarlo nel
suo ingresso a S.
Martino in Sottoma-
rina, l’appuntamen-
to è alle ore 9.30
presso il Seminario
di Chioggia in bici-
cletta. Insieme lo ac-
compagniamo e lo
festeggiamo nella
nuova Comunità.

Re. Da.

La messa e il pomeriggio insieme - La visita del sindaco di Adria

Festa degli anziani

PARROCCHIA DI FASANA I giorni
DI D.A.B.

Quella storia del catechismo

Perché i genitori all’inizio del tempo autunnale sono così solerti
nel portare in parrocchia i ragazzi per inserirli in un gruppo di
catechismo? A che cosa serve il catechismo? I genitori, sia i cre-

denti che gli indifferenti, pensano che al catechismo i figli potranno
imparare chi è Dio, potranno conoscere chi è Gesù, la Chiesa, la mora-
le, la preghiera e quanto ne consegue; potranno essere inseriti in una
tradizione e in una compagnia che non è da rinnegare preventiva-
mente. In realtà il catechismo dà o dovrebbe dare prima di tutto un
certo tipo di sapere, che d’altra parte si può conseguire anche leggen-
do libri, frequentando corsi o cercando in internet. Ma la documenta-
zione che in questo modo si potrebbe reperire allarga le conoscenze
ma non arriva a salvare la vita. Il catechismo in parrocchia ha uno
scopo che va oltre. Non vuole appena far conoscere le cose della fede e
della morale, ma mira ad accompagnare all’incontro con il Signore
Gesù, riconosciuto presente e vivo oggi. L’ora di catechismo non rima-
ne un punto confinato nell’interstizio della settimana, una specie di
sandwich tra le attività dei ragazzi, scolastiche e sportive, di rilassa-
mento e di irrobustimento; è invece una porta di ingresso nell’espe-
rienza cristiana. Il catechismo conduce al suo primo passaggio ‘natu-
rale’ che è il sacramento, in special modo il sacramento permanente
della Chiesa, l’eucaristia. Dopo il battesimo, è l’eucaristia che fa la
Chiesa, la raccoglie, la unifica, raduna attorno al Signore i suoi disce-
poli e li apre alla missione. A partire dalle pagine del libro, dalle attivi-
tà, dalle persone incontrate, i ragazzi muovono i passi e volgono lo
sguardo verso l’altare, tenendosi per mano con gli amici, circondati da
una comunità di adulti credenti e professanti. Avvolti da un ‘nugulo di
testimoni’, tutti noi, piccoli e grandi, possiamo procedere nella vita
senza venirne disorientati o schiacciati. Abbiamo bisogno di Cristo, e
Lui stesso anela a incontrarci. L’incontro avviene attraverso persone
che ‘ci parlano di Lui’, ce lo comunicano come realtà viva e amata. Più
o meno queste cose il sacerdote e le catechiste tentano di dire ai ra-
gazzi e ai genitori che cominciano la nuova avventura. Con pazienza
le catechiste li hanno convocati uno per uno, desiderando un rapporto
personale diretto e non scontato o convenzionale. Qualche ragazzo e
qualche famiglia rimane ancora fuori e bisognerà girare di casa in ca-
sa, dopo gli inutili tentativi telefonici. Belle promesse fioriscono sulle
labbra di genitori e ragazzi nel primo incontro; le potremo verificare
nei passaggi successivi, non con la foga del controllore, ma con il cuo-
re a un’accoglienza piena di amore e di interesse. 

don Angelo 

Si è celebrata nella giornata
di domenica 11 ottobre
l’ormai consueta e tradizio-

nale “festa degli anziani” nella
parrocchia di Fasana, con un for-
mat semplice ma collaudato. Alle
ore 11,30 nella chiesa parroc-
chiale è stata celebrata la S. Mes-
sa solenne, celebrata dal parroco
don Lorenzo Carnovik ed anima-
ta dal coro parrocchiale. Alla
messa era presente il delegato
del sindaco per la frazione di Fa-
sana David Guzzon. All’omelia il
parroco, prendendo spunto dalle
letture proposte dalla liturgia
del giorno (Sap. 7,7-11 “la pru-
denza e lo spirito di sapienza”),
ha voluto sottolineare l’impor-
tanza della saggezza, quale ele-
mento che caratterizza chi ha al-
le spalle una vita vissuta ed un
bagaglio di esperienze molto
spesso dure. Nella società di og-
gi, la figura dell’anziano, viene
relegata ad ruolo secondario se
non addirittura ignorata, perché
è vista dalle generazioni più gio-
vani come una persona troppo

lontana dagli standard attuali;
parimenti i giovani sono spesso
visti dagli anziani come figure
incomprensibili perché vivono
secondo schemi troppo distanti
dal loro modo di intendere la vi-
ta. Questo crea una contrapposi-
zione di vedute che determina
un allontanamento fra giovani
ed anziani. Ecco che si rende per-
tanto necessario assumere un at-
teggiamento diverso, fatto di
ascolto e di confronto specie ver-
so quelle persone che hanno ac-
quisito la saggezza di una vita
forgiata dalla fatica, dalle re-
sponsabilità e molto spesso dal
dolore. Al termine della S. Messa,
il delegato del sindaco ha porta-
to i saluti dell’amministrazione
comunale di Adria, ricordando
l’impegno che la nuova civica
amministrazione si è prefissata,
rivolgendo un’attenzione parti-
colare alle necessità degli anzia-
ni, per dare risposte concrete sia
per coloro che vivono nel centro
cittadino in struttura, sia per
quelli che vivono decentrati nelle

varie realtà locali, carenti di
strutture e quindi molto spesso
più penalizzati. Al termine della
celebrazione, la comunità si è
spostata nella sala parrocchiale
dove è stato allestito il pranzo.
Verso la metà del pomeriggio, c’è
stata la gradita visita del sindaco
di Adria Massimo Barbujani (nel-
la foto), che fra i vari impegni
della giornata è riuscito a trovare
uno spazio per portare il suo sa-
luto alla comunità parrocchiale,
complimentandosi con i presenti
per la capacità di aggregazione e
di relazione offerta ad una così
nutrita rappresentanza. Un
aspetto molto positivo riguarda
poi il fatto che per l’occasione
sono pervenute in paese diverse

persone provenienti dalle comu-
nità vicine (Adria, Pettorazza e
dintorni), a testimoniare l’amici-
zia ed il legame fra persone che
per vari motivi si sono legate alla
nostra comunità e ritengono im-
portante continuare ad esserlo.
Ecco quindi che il pranzo è di-
ventato un momento di relazio-
ne, di condivisione e di confron-
to, tanto che si è protratto fino al
tardo pomeriggio a dimostrazio-
ne del clima sereno e distensivo,
con grande soddisfazione degli
organizzatori e del parroco. Ci si
augura che questi momenti pos-
sano ripetersi in diverse occasio-
ni durante dell’anno, perché te-
stimoniano la volontà di cammi-
nare insieme e di crescere come
comunità parrocchiale. Un rin-
graziamento particolare agli or-
ganizzatori, ai collaboratori e a
quanti hanno contribuito pre-
stando la loro opera a vario tito-
lo, per la buona riuscita della
manifestazione.
Il prossimo appuntamento per
tutti, è per domenica 8 novembre
per la tradizionale castagnata.

Giuseppe Moda


