
Dal Crocifisso Gesù abbraccia tutta Cavarzere

Nel duomo di S. Mauro solenne inizio del Giubileo del Crocifisso e festa del Preziosissimo Sangue

Domenica 3 luglio alle 10,30, in un Duomo gremito di fedeli, si è dato
formalmente inizio al “Giubileo del Crocifisso di Cavarzere” con la
solenne celebrazione liturgica presieduta dal S.E. mons. Alfredo
Magarotto, vescovo emerito di Chioggia e di Vittorio Veneto, con il
vicario generale della Diocesi mons. Alfredo Mozzato, con l’arciprete di
Cavarzere mons. Angelo Fabrizio Fornaro, con numerosi sacerdoti della
Vicaria e con mons. Cristoforo Pavlina, dell’Università Pontificia di
Varsavia. Sabato sera, con un suono di campane a festa, l’arciprete aveva
voluto condividere l’emozione suscitata dallo spostamento del Crocifisso
dalla sua abituale “dimora”, la Cappella del Crocifisso, e dalla sua

collocazione al centro del coro del Duomo; lì rimarrà per tutta la durata delle celebrazioni. Commossi e
profondamente partecipi abbiamo visto il nostro Crocifisso “vera anima della comunità di Cavarzere” con
le sue “braccia aperte che annunciano l’ampiezza della divina Misericordia” accoglierci in Duomo per
dare inizio alle celebrazioni che caratterizzeranno quest’anno davvero “speciale” per la nostra città: un
anno di grazia, di fede e di amore per “Gesù Risorto”. Alle 10.30 la S. Messa Solenne celebrata da Sua
Ecc. mons. Alfredo Magarotto, vescovo di Chioggia dal 1990 al 1997, con la partecipazione dei cori
riuniti “S. Pio X” e “S. Mauro”, con all’organo il m°
Renzo Banzato e diretti dal m° Gino Cappello.

Nella stessa occasione, si è tenuta anche la “Festa del
Preziosissimo Sangue”, della sezione dell’Avis di
Cavarzere e Cona con la presenza del presidente
provinciale dell’Avis di Venezia sig. Maurizio Borsetto,
del presidente locale cav. Luigi Sturaro e di una folta
rappresentanza di donatori. Molte le autorità presenti: il
sindaco di Cavarzere Henri Tommasi, il vice sindaco di
Cavarzere Otello Piazzon e altri componenti la Giunta
municipale, il sindaco di Cona Anna Berto, il sindaco di
Correzzola, i consiglieri provinciali Michael Valerio e
Riccardo Tosello, il m.llo dei Carabinieri di Cavarzere
Vinicio Marozzi, i Vigili Urbani di Cavarzere con il
Gonfalone, la Protezione Civile di Cavarzere, di Cona e
di Correzzola. Inoltre, erano presenti le associazioni
d’arma, di volontariato e i comitati cittadini delle frazioni
che, con i loro labari, hanno reso onore nel coro al Crocifisso. Il vicario generale mons. Mozzato,
porgendo i saluti della Diocesi, ha dato lettura alla comunità della partecipazione dell’attuale Vescovo di
Chioggia, mons. Adriano Tessarollo (riportato qui sotto, ndr). Durante l’omelia, il vescovo mons.
Magarotto con queste parole ha così sottolineato l’importante ricorrenza: “Saluto tutti nel dono della pace
di Cristo. Ringrazio mons. Fabrizio per l’invito a presiedere questa solenne celebrazione di questo
Crocifisso: “Presente, passato e futuro dell’Anima di Cavarzere”, che sia di stimolo a collaborare per il
bene comune … Gesù ha dato sé stesso per tutti noi. È morto crocifisso per noi peccatori ed è risorto per
la nostra salvezza. Siamo testimoni noi tutti qui in Duomo che Gesù è qui in mezzo a noi. Non desidera
altro che essere accolto nelle nostre famiglie e nelle nostre istituzioni. Ricordiamo le parole del Beato
Giovanni Paolo II: “Non abbiate paura, aprite anzi spalancate le porte a Cristo”. Gesù ci ha donato il
grande Crocifisso di Cavarzere che abbraccia tutta la comunità di Cavarzere. Sostiamo a lungo in
preghiera e meditazione davanti a questo Crocifisso che dia speranza a tutti noi.”.

Dopo la comunione, tutta la comunità ha recitato la nuova preghiera al Crocifisso, composta per
l’occasione dal Vescovo Adriano (riportata più sotto a destra, ndr). Prima della benedizione solenne, il
presidente dell’Avis di Cavarzere e Cona, cav. Luigi Sturaro, ha espresso alcune parole di saluto e
ringraziamento alle autorità presenti e sul valore della festa del Preziosissimo Sangue: “Per noi donatori,
l’annuale festa del Sangue Prezioso rappresenta un tradizionale appuntamento ricco di significato proprio
in relazione ai valori di donazione, solidarietà e gratuità di cui siamo espressione. Quest’anno, il tutto



assume ancora più rilevanza venendo a coincidere con l’apertura dei festeggiamenti del Giubileo del
Crocifisso tanto caro all’intera comunità cittadina. Ci auguriamo che il percorso oggi iniziato con la Festa
del Sangue Prezioso sia occasione di ulteriore conferma e crescita dei valori di cui siamo portatori.”.

Il cav. Sturaro, a nome del direttivo dell’Avis, ha poi consegnato delle targhe ricordo e di ringraziamento
al Vescovo, all’Arciprete, ai rappresentanti delle Istituzioni e alle associazioni che collaborano a vario
titolo con l’Avis. Al termine un grande applauso e il canto dell’”Ave, Re”.
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