
L’ingresso dei nuovi parroci nelle Unità pastorali del Delta bassopolesano.
L’accoglienza festosa da parte delle popolazioni.

Don Michele a Ca’ Venier e don Marco a Tolle

Unità pastorali in festa per l’entrata di nuovi sacerdoti. Porto Tolle continua, per così dire, le sue
“manifestazioni” ospitando con calore due avvenimenti che hanno dato lustro all’Isola di Ca’ Venier e a
Tolle e Ca’ Mello per festeggiare i nuovi parroci che il Vescovo Adriano Tessarollo ha voluto da subito
inviare. A Ca’ Venier, sede dell’Unità pastorale dell’isola omonima, dopo la partenza di don Roberto
Boscolo che era anche il vicario foraneo di Porto Tolle, trasferito nella prestigiosa sede di Loreo, ecco
giungere da S. Mauro di Cavarzere il nuovo parroco nella persona di don Michele Mariotto accolto sabato
17 settembre nell’Arcipretale di Ca’ Venier da una gran folla e dal Sindaco di Porto Tolle Finotti. Suo
collaboratore per Pila, Ca’ Zuliani, Boccasette, S. Giorgio e Ca’ Venier è padre Paolo Lanza. Don Michele
è arrivato a Ca’ Venier con al seguito molti cittadini di S. Mauro di Cavarzere che hanno partecipato con i
parrocchiani dell’Isola alla solenne celebrazione all’interno della bella chiesa intitolata a S. Nicolò. È stato
il Sindaco a porgere il benvenuto di Porto Tolle al nuovo parroco con semplici parole di circostanza
augurando un buon lavoro tra i fedeli dell’Isola. Poi la celebrazione della Messa durante la quale don
Michele ha rinnovato le promesse sacerdotali a servizio della chiesa. Il Vescovo, nel presentare alla
comunità il nuovo parroco, dava lettura del decreto di nomina, cui seguiva la consegna delle chiavi
dell’Unità pastorale. Non ha mancato di evidenziare la figura del sacerdote come conduttore della
comunità unito ai suoi fedeli che lo devono aiutare a svolgere sempre meglio la sua missione. Anche
Alberto Bergantin presidente della scuola materna di Boccasette ha porto il benvenuto e ringraziato il
Vescovo che ha subito risposto alle esigenze dell’Unità pastorale a seguito del trasferimento in altra
parrocchia di don Marco Zancanella. Nell’affollata chiesa erano presenti la mamma, la sorella e i parenti
di don Michele e tanti amici. Tanti i giovani e fedeli provenienti da tutte le parrocchie confinanti. Tanta
gioia in tutti. Erano presenti alla celebrazione, con il Vescovo, don Giovanni, don Fabrizio, Padre Paolo
Lanza, don Aldo e altri sacerdoti della Casa del clero di Cavarzere, i seminaristi e il coro parrocchiale che
ha animato la celebrazione della messa. Don Michele Mariotto è stato ordinato sacerdote nel 2004 ed è
originario di Donada. Un rinfresco ha concluso la bella giornata. Domenica 25 settembre don Michele farà
il suo ingresso nella parrocchia di Boccasette.

 

Accompagnato da un bel gruppo di fedeli dell’isola di Ca’ Venier, don Marco Zancanella è entrato
festosamente domenica 18 settembre nella parrocchia di Tolle e Ca’ Mello accolto nel piazzale antistante
la chiesa dai fedeli delle parrocchie. Subito ha salutato i familiari e il neo vicario foraneo di Porto Tolle
don Francesco Andrigo ha letto il decreto di nomina a parroco di Tolle e Ca’ Mello nell’Isola della
Donzella in Comune di Porto Tolle. Il coro del m° Orlandin ha sostenuto i canti della S. Messa durante la
quale don Francesco con un missionario della comunità di Villaregia e il seminarista Yacopo Tugnolo ha
ringraziato e salutato don Marco che ha voluto rendersi disponibile a seguire l’Unità pastorale. Già da
subito vi sarà la festa della Madonna che da sempre viene festeggiata con grande presenza di fedeli e
avere di nuovo il parroco sarà molto importante per tutta la comunità. In canonica poi è stato organizzato
un buffet che ha reso così più gradito questo primo incontro tra don Marco e la sua nuova comunità.

Auguri di un buon lavoro nelle rispettive comunità a don Michele Mariotto e don Marco Zancanella.    (L.
Zanetti)
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