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é in arrivo il calendario del Crocifisso, nell’anno giubilare
Simbolo di fede e di identità

  

Per la  Parrocchia di San Mauro è già iniziata la preparazione all’anno giubilare del 2011: “Anno
del Crocifisso”. Il 23 ottobre 2011 si terrà la solenne processione con l’uscita del Maestoso
Crocifisso del Paneghetti, avvenimento che si svolge a Cavarzere ogni 25 anni.       

  

Questa importante ricorrenza, sarà arricchita di vari momenti ed iniziative, tanto da fare
apprezzare maggiormente o, forse, riscoprire il dono del Crocifisso: grande simbolo di fede ma
anche di identità della Comunità di Cavarzere, testimonianza dei vari momenti difficili della
nostra Città ma anche di speranza e di rinascita. Tutti i cavarzerani al Crocifisso si volgono con
grande devozione. Per tale evento, in questo mese di dicembre, la Parrocchia di S. Mauro
pubblica un calendario storico-fotografico per l’anno 2011. Il Calendario, stampato a colori in
una elegante edizione tipografica, contiene 13 foto, in copertina e per i 12 mesi, fra le più
significative del nostro Crocifisso: il Crocifisso stesso, le antiche processioni prima della guerra,
in particolare quella del 1936 con mons. Giuseppe Scarpa, storico Arciprete di San Mauro, la
processione del 1961, quella del 1986 e il Crocifisso a Boscochiaro nel 1994, in occasione dei
duecento anni dalla nascita del Paneghetti. Le ultime foto sono dedicate solo al Crocifisso:
esposto nella chiesa di Boscochiaro, il meraviglioso volto di Gesù, la Cappella del Crocifisso
addobbata per la festa dell’Esaltazione della Croce. La realizzazione del calendario è stata
curata dal “Gruppo Animazione San Mauro” che, promotore dell’iniziativa, si è fatto carico, oltre
all’impostazione grafica, di contattare diverse ditte e professionisti locali che hanno dato il loro
generoso contributo per la stampa. Un ringraziamento sincero a tutte le ditte piccole e grandi
che, pur in un momento di crisi economica, hanno voluto dare il loro contributo per questo
calendario che, di sicuro, sarà appeso in ogni famiglia e locale di Cavarzere, accompagnando
attraverso le immagini lo svolgersi di quest’anno giubilare del Crocifisso. Una particolare
riconoscenza va all’Amministrazione Comunale, sempre disponibile e sensibile a questo tipo di
iniziative storico-culturali, e all’Avis di Cavarzere e Cona, che come ente di volontariato ha
voluto collaborare all’iniziativa. Il calendario sarà in distribuzione in Duomo con un piccolo
contributo a favore della Parrocchia di San Mauro. Un piccolo contributo per le spese che si
andranno a sostenere per le varie iniziative preparatorie e per la solenne processione del
Crocifisso del 23 ottobre 2011. Il nostro Crocifisso è stato, è e sarà un punto di riferimento non
solo religioso ma anche civile per tutta la comunità cavarzerana. Un simbolo di fede, di unione e
di identità per tutta la gente di Cavarzere. (Raffaella Pacchiega)
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