
ARCIPRETALE DI SAN MAURO - CAVARZERE

La preghiera serale e la mostra storica che verrà inaugurata

Davanti al Crocifisso

Dal 3 luglio il Crocifisso di Cavarzere è collocato al centro del coro del Duomo.

Il tempo giubilare è stato inaugurato con solenne pontificale dal vescovo emerito

di Chioggia mons. Alfredo Magarotto. La lunga estate non significherà

dimenticanza di questa speciale presenza; la partecipazione più numerosa anche

alla messa feriale, in particolare a quella del venerdì alle ore 9.30, dimostra un

amore ‘forte’ della gente per il suo Crocifisso. Nei sabati e nelle domeniche

luglio il Duomo è rimasto aperto anche alla sera per offrire quel tempo propizio,

ricco di silenzio e di interiorità, che apre alla preghiera e al dialogo col Signore

Gesù. Qualcuno confida che proprio il tempo serale passato davanti al Crocifisso lo ha aiutato, finalmente

in modo deciso, a capire chi è il tesoro nascosto e la perla preziosa. Nei sabati d’agosto, alle 21, ci saranno

proposte di preghiera attorno e vicino al Crocifisso per sentirne l’attrattiva, la necessità, per far crescere la

voglia di tenergli dietro, per sperimentare con Andrea e Giovanni la gioia di quell’incontro, alle quattro del

pomeriggio, che li convinse a stare con lui, o dei due di Emmaus che all’unisono lo supplicarono “Resta

con noi!”.

Sempre più lo sguardo della nostra fede e del nostro amore si fissa in Colui che “mi ha amato e ha dato se

stesso per me”, come dice, commosso, l’apostolo Paolo. Desideriamo che la Processione del pomeriggio di

domenica 23 ottobre (il punto più alto delle celebrazioni!) esprima, “insieme”, l’amore di Gesù per noi ma

anche il nostro amore per lui.

Domenica 14 agosto alle ore 17, nella cappella “vuota” del Crocifisso, viene inaugurata dal vicario

foraneo, don Lorenzo Carnovik, una interessante mostra storica che illustrerà come Cavarzere ha

intrecciato la sua storia con quella del suo maestoso e miracoloso Crocifisso. Col vicario saranno presenti

anche altri sacerdoti e gente del territorio del Vicariato di Cavarzere. Saranno i primi pellegrini organizzati.

Dopo la visita alla mostra ci sarà il canto del Vespro alle 18 e alle 18.30 la S. Messa. Al termine sarà

recitata comunitariamente la preghiera preparata dal vescovo Adriano per questo Giubileo 2011. Si

accolgono volentieri gruppi di pellegrini, soprattutto se guidati dai loro sacerdoti, che possono animare la

celebrazione domenicale delle 18.30. Basta segnalare alla parrocchia di San Mauro. Telefono, fax,

segreteria 0426 51042; e-mail: uniparoca@gmail.com.
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