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IN COLLABORAZIONE TRA PARROCCHIE E COMUNE

I numerosi presepi tradizionali nelle chiese, oltre a quelli speciali (vivente, sul bragozzo e artistico)

La Via dei presepi a Chioggia
L’amministrazione comunale chiog-

giotta, con la collaborazione delle
parrocchie presenti sul territorio,

presenta “La Via dei Presepi di Chioggia”: un
‘percorso’ all’insegna della tradizione della
visita ai presepi costruiti nelle varie chiese
locali. Si comincia dal Presepe vivente, nella
chiesetta di S. Martino a Chioggia, nei se-
guenti giorni: 24 dicembre dalle 17 alle 19, il
25 dicembre dalle 11 alle 12 e dalle 18 alle
19, il 26 dicembre dalle 17 alle 19. Il Prese-
pe sul bragozzo, davanti il Museo civico S.
Francesco a Chioggia. Il Presepe artistico
del ‘700, nella sede
della Compagnia tea-
trale “I Rusteghi” in via
Pegorina a S. Anna, dal
10 dicembre al 10 gen-
naio, dalle 9 alle 20.
CHIOGGIA. Il Presepe
della Cattedrale: dal
24 dicembre al 24 gen-
naio, dalle 9 alle 12 e
dalle 15.30 alle 18. Il
Presepe della parroc-
chia S. Giacomo apo-

stolo: dal 24 dicembre al 15 gennaio, dalle 8
alle 12 e dalle 15.30 alle 19. Il Presepe della
parrocchia di S. Andrea Apostolo: dal 24 di-
cembre al 10 gennaio, dalle 9 alle 12 e dalle
16 alle 18. Il Presepe della parrocchia di S.
Giovanni Battista: dal 24 dicembre al 24
gennaio, dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 19. Il
Presepe della parrocchia di S. Michele Ar-
cangelo: dal 24 dicembre al 24 gennaio, ve-
nerdì dalle 15 alle 18, sabato dalle 14.30 al-
le 18, domenica dalle 9 alle 12 e 16-18.
SOTTOMARINA. Il Presepe della parrocchia
Beata Vergine della Navicella potrà essere

visitato dal 24 dicembre al 24 gennaio, dalle
9 alle 12 e dalle 15 alle 19. Il Presepe della
parrocchia di S. Martino: dal 24 dicembre al
24 gennaio, dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 19.
Il Presepe della parrocchia di S. Spirito: dal
24 dicembre al 24 gennaio, dalle 9 alle 12 e
dalle 15.30 alle 18.30. Il Presepe della par-
rocchia di B. Vergine di Lourdes: dal 24 di-
cembre al 24 gennaio, dalle 9 alle 12 e dalle
15.30 alle 18.30. Il Presepe della parrocchia
di Buon Pastore: dal 24 dicembre al 24 gen-
naio, dalle 9 alle 18. 
FRAZIONI. Il Presepe della parrocchia di

S.S. Giovanni Battista ed Evan-
gelista dalle 9.30 alle 11 e il sa-
bato dalle 14.30 alle 16. Il Pre-
sepe della parrocchia di Ca’
Bianca: dal 24 dicembre al 10
gennaio, dalle 9 alle 12 e dalle
14.30 alle 18. Il Presepe della
parrocchia di Valli: dal 24 di-
cembre al 24 gennaio, dalle 8
alle 17. Il Presepe della parroc-
chia di Cavanella d’Adige: solo
nei giorni feriali dalle 16 alle
17.30.                                     Vivy

IN VATICANO

Èstata un’esperienza unica, destinata a restare scolpita per
sempre nel cuore dei partecipanti, cantori e accompagnatori
quella vissuta dai coristi di Loreo nei giorni 4-5-6 dicembre:

una gita da mesi attesa e preparata, organizzata nei minimi partico-
lari dal sig. Andrea Castello, baritono e direttore del coro di Rottano-
va-Cona. Il viaggio di andata era stato abbastanza tormentato e labo-
rioso per il maltempo e la neve incontrati lungo il percorso e per altri
inconvenienti e imprevisti. In compenso i nostri visitatori hanno ri-
cevuto ottima accoglienza e ospitalità presso la Fraterna Domus di
Sacrofano. Hanno potuto unire la dimensione turistica visitando,
seppure di sfuggita, i monumenti più significativi di Roma, città eter-
na, alla dimensione più strettamente religiosa e caritativa. Commo-
vente la visita alla Basilica di San Pietro, centro della cristianità e
punto di convergenza di cristiani e non da tutto il mondo, ma so-
prattutto carica di commozione e vissuta da “protagonisti la parteci-
pazione e l’animazione dei canti all’Eucaristia di domenica 6 dicem-
bre nel mattino presieduta dal Cardinale Comastri, Arciprete della
Basilica di S. Pietro. Precedentemente la Corale “San Michele Arcan-
gelo” aveva partecipato venerdì sera 4 dicembre al tradizionale con-
certo di Natale e solidarietà organizzato dalla comunità parrocchiale
di Sant’Anna, a sostegno delle missioni agostiniane tra le popolazio-
ni peruviane dell’Apurimac. Alla presenza dell’Arcivescovo Paolo
Sardi si sono esibiti, accompagnati al pianoforte dal maestro Chri-
stian Maggio, prima il soprano Daniela Dessì, con brani tratti dal re-
pertorio sacro di autori come Vivaldi, Pergolesi e Gounod, e il barito-
no Andrea Castello, ideatore dell’iniziativa. È stata poi la volta del co-
ro “La rocca” di Altavilla Vicentina e del Coro “San Michele Arcange-
lo” di Loreo, la cui esecuzione, sotto la guida del giovane direttore
Francesco Bergo ha riscosso ampio consenso e sentiti applausi dai
presenti nella chiesa e i rallegramenti dello stesso Pippo Baudo, che
conduceva la serata, organizzata in collaborazione con il Teatro del-
l’Opera di Roma.

D. G. L.

Trasferta speciale 
per la Corale di Loreo

POLESINE CAMERINI

Natale alla Centrale
con il vescovo Adriano

Chiesa gremita domenica 13 dicembre
per l’evento organizzato dall’Associa-
zione musicale “G. Callido” in collabo-

razione con la Parrocchia “San Bartolomeo
ap.” di Porto Viro, proposto con l’intento di
vivere intensamente l’attesa del Natale attra-
verso canti e meditazioni. Quattro i cori che
hanno aderito all’iniziativa: il coro della Par-
rocchia “San Nicolò” di Ca’ Venier, il coro
“Laudate Dominum” della Parrocchia “San
Bartolomeo ap.” di Porto Viro, il coro “Edel-
weiss” di Adria e il coro di San Martino di Ve-
nezze. Ogni coro ha eseguito tre brani del

proprio repertorio musicale preceduti
da una breve riflessione imperniata su
segni e simboli propri del cammino di
ciascun cristiano verso il Natale: la cul-
la, la sabbia, la bibbia e la luce. Il coro di Ca’
Venier, diretto dal maestro Giuliano Mancin,
ha eseguito: “In notte placida”, “Io vedo la
tua luce” e “Salve Regina”. Il Coro “Laudate
Dominum” di Porto Viro, sotto la guida del
maestro Paolo Sottovia, ha interpretato: “Tu
es sacerdos”, “Resonet in laudibus” e “Trans-
eamus usque Bethlem”. Il coro Edelweiss di
Adria, con la direzione della maestra Rita Ze-

nato, ha cantato: “Piccola Betlem”,
“Bianco Natale” e “The little drum-
mer boy”. Il coro di San Martino di
Venezze, diretto dalla maestra Gioia
Bardelle, ha proposto: “Signore delle
cime”, “Over the rainbow” e “White
Christmas”. Infine tutta l’assemblea e
i cori intervenuti hanno cantato insie-
me il brano “Tu scendi dalle stelle”.

Don Giuseppe Cremonese, parroco di San
Bartolomeo, ha espresso gratitudine e gran-
de apprezzamento per la bellezza e l’intensi-
tà dei canti proposti e ben interpretati. A
conclusione della serata a ciascun coro è sta-
to fatto dono di un piccolo presepe e di una
stella di Natale. La serata è quindi terminata
con il rinfresco allestito nel sala parrocchia-
le.   (Foto Sandro Naia) Monica Bisco

PORTO VIRO - Concerto corale nella chiesa di San Bartolomeo 

Aspettando Natale

Realizzare un campo da calcio, anche in
una piccola frazione come San Gaetano
di Cavarzere, era l’obiettivo di un grup-

po di papà che, ricordando le innumerevoli
partite disputate da ragazzini, sognavano per i
propri figli altrettanti momenti di aggregazio-
ne e divertimento. L’obiettivo si è concretizza-
to grazie al finanziamento del progetto ad
opera della Fondazione della Comunità Clo-
diense, al contributo della Parrocchia di San

Gaetano e alla disponibilità di tante persone
che hanno donato il loro tempo e le loro capa-
cità per la realizzazione dell’impianto sporti-
vo. Nel giorno dedicato all’Immacolata Conce-
zione, la struttura è stata ufficialmente inau-
gurata. Si è trattato di un momento di grande
festa per la comunità, iniziato con la celebra-
zione della S. Messa da parte del Vescovo,
mons. Adriano Tessarollo, per la prima volta a
S. Gaetano, insieme ai sacerdoti don Cesare

Mucciardi e don An-
tonio Chiereghin,
parroco della comu-
nità di San Pietro, al-
la presenza del sin-
daco di Cavarzere
Pierluigi Parisotto,
dell’assessore alla
Cultura e allo Sport
prof. Enzo Salmaso,
del segretario della
Fondazione della Co-
munità Clodiense
sig. Giuseppe Bosco-

lo e del vice presidente cav. Paolo Naccari, dei
membri del Comitato “S. Gaetano 2006” che,
oltre ad aver avuto un ruolo determinante nel-
la realizzazione del progetto, si attivano sem-
pre con grande disponibilità per rendere “uni-
ci” i momenti di festa della comunità.
Agli abitanti della frazione di S. Gaetano si so-
no uniti quelli della vicina località di Dolfina
ed è stata significativa la presenza alla cerimo-
nia di don Antonio, che dal prossimo gennaio
sarà alla guida delle due comunità, unitamente
a quella più numerosa di San Pietro, nella qua-
le già opera. Al termine della Messa, nonostan-
te la pioggia incessante, tutti i presenti si sono
recati presso il nuovo campo sportivo, che è
stato intitolato ai giovani Cristian e Simone Bi-
rolo, prematuramente scomparsi. La benedi-
zione, impartita dal Vescovo nel momento in
cui la pioggia scendeva copiosa sulla campa-
gna circostante, è stato un segno di grazia par-
ticolare per questa piccola comunità, alla qua-
le il percorso, seppur breve, compiuto insieme
a don Cesare, ha contribuito a ridare slancio e
vitalità.                                                Paola Gibin

SAN GAETANO DI CAVAERZERE - INAUGURATO DAL VESCOVO 

Il campo sportivo voluto dai papà

Il vescovo di Chioggia, Adriano Tessarollo, è tornato in visita alla
Centrale Enel mercoledì 16 dicembre per celebrare, in vista del Na-
tale, una messa per i lavoratori.  E’  stato accolto dal direttore del-

l’Unità di business di Porto Tolle, Fausto Tongiorgi, e ha celebrato al-
l’interno dell’officina meccanica allestita per l’occasione, dove i lavo-
ratori si sono riuniti per l’evento. Il  vescovo si è rivolto ai lavoratori e
alle famiglie esprimendo, tra l’altro, un auspicio sul futuro della Cen-
trale: “Speriamo che l’anno 2010 sia l’anno buono. Ci auguriamo che
tutti coloro cui è affidata la responsabilità della scelta portino nella
giusta direzione gli eventi e che il procedimento giunga a buon com-
pimento”. L’impianto di Porto Tolle, infatti, è al centro di un progetto
di conversione
da olio combu-
stibile a carbone
pulito. L’iter di
autorizzazione è
iniziato nel 2005
e ha tagliato, lo
scorso luglio, il
traguardo del
decreto di com-
patibilità am-
bientale. Il direttore Fausto Tongiorgi ha affermato, nell’incontro con
il vescovo Tessarollo, l’impegno concreto della riconversione a pro-
durre con il carbone energia pulita e a costi contenuti per famiglie e
imprese.  Dopo la benedizione, la visita del vescovo è proseguita nei
locali di produzione dell’impianto e s’è conclusa con il pranzo insie-
me ai dipendenti Enel nella mensa della Centrale. Alla cerimonia, oltre
ai sacerdoti della vicaria, è intervenuto, in rappresentanza del Comu-
ne di Porto Tolle, anche l’assessore all’Agricoltura, Roberto Pizzoli,
delegato dal sindaco Silvano Finotti.                                                    S. D.


