
Doppia festa per la comunità di Pettorazza

Da 25 anni la Sagra della Madonna Addolorata a Pettorazza Grimani, da 492 anni
la Fiera per la Madonna delle Grazie a Pettorazza Papafava

È ormai una tradizione consolidata, da 25 anni, a Pettorazza Grimani la Sagra
della Madonna Addolorata e ben da 492 anni la Fiera a Pettorazza Papafava per
la Madonna delle Grazie. Ma più che “Sagra” e “Fiera”, mi piace farne memoria
come festa mariana che da tanti anni sa coagulare insieme per tante serate varie
parrocchie che ruotano attorno al Comune di Pettorazza Grimani. Anche
quest’anno si è stati fedeli alla tradizione. Si è incominciato a Pettorazza
Papafava in preparazione alla festa dell’8 settembre con un incontro di

preghiera-testimonianza in programma venerdì 2 settembre . Nel piccolo ma grazioso Santuario della
Madonna, gremito di fedeli, il novello diacono fra Gianfranco

Tinello, originario proprio da Pettorazza Papafava, ha preparato e presieduto un incontro di preghiera per
“riscaldare” i cuori e disporli alla feste mariane, pregando e facendo riflettere sul significato della festa
paesana. Sull’esempio di Maria, donna del servizio, si è riflettuto e pregato sottolineando soprattutto il
senso della comunione e bandendo dal proprio linguaggio le parole “invidia, gelosia, rivalità”, ma
aprendosi anche alla collaborazione di altre persone che potrebbero entrare nel numero degli operatori,
con un pizzico di “umiltà” che non fa certamente male, anche nel comportamento. È stato un crescendo di
partecipazione di giorno in giorno, raggiungendo il culmine giovedì 8 settembre. Le campane, suonando a
distesa fin dalle primissime ore del mattino, richiamavano fedeli e pellegrini a portarsi nel Santuario della
Madonna delle Grazie: fiori e candele hanno invaso l’altare dove troneggia, nello storico affresco, la dolce
e soave immagine di Maria. Anche quest’anno non sono mancati i vari pellegrinaggi dalle parrocchie
vicine: San Mauro di Cavarzere, Pettorazza Grimani, Rottanova, Beverare, Agna, Borgoforte, Preion e
Frapiero. Il momento celebrativo culminate è stata la solenne Concelebrazione, con diversi Sacerdoti del
Vicariato, del nostro Vescovo Adriano; l’ultima Messa è stata celebrata alle ore 21 dal Vicario Generale
mons. Alfredo Mozzato, nativo del luogo.
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Anche a Pettorazza Grimani, dal 9 al 18 settembre, varie sono state le celebrazioni religiose: dalla
Processione di domenica 11 settembre, alla concelebrazione con il nostro Vescovo Adriano giovedì 15
settembre, che ha presentato la figura di Maria Addolorata contemplandola nei suoi “sette dolori”. La
parrocchia si è preparata anche con un Triduo di predicazione con la presenza di un sacerdote
monfortano, padre Giovanni, che ha affrontato il tema “Maria e la famiglia” ed ha animato l’incontro con
la recita solenne del santo Rosario per le tre serate in programma.

Anche qui, la presenza del nostro Vescovo Adriano ha concluso le celebrazioni, unitamente ad alcuni
sacerdoti che si sono uniti alla concelebrazione.

Sia nell’una che nell’altra parrocchia le giornate sono state animate da vari momenti ricreativi che hanno
richiamato nella piazza della comunità parecchie persone ogni sera. Il chiosco con prelibati piatti di pesce,
baccalà, grigliate e fritture con patatine fritte e fagioli, il tutto condito con un buon vino e bibite varie, la
pesca di beneficenza, il tombolino, la piccola giostra, i banchetti di dolciumi, il bar, le orchestre e le varie
manifestazioni canore in piazza con i ballerini, hanno creato un clima favorevole per “stare insieme” fino
alle ore piccole della notte, per terminare con un grandioso spettacolo pirotecnico che ha attirato sabato
17 settembre una “fiumana” di gente, tutti con il naso all’insù per ammirare quel tratto di cielo che, in
mezzo ad un rumoroso scoppiettio di tuoni, si illuminava con fantastici giochi di luce che attiravano il
plauso di tutti i presenti. Un vivo e sincero ringraziamento a tutti i collaboratori delle due parrocchie di
Pettoraza che dal 2 al 18 settembre con una costante volontà hanno offerto una speciale occasione di
preghiera e di divertimento ai numerosi partecipanti.     (L. D. N.)

 

 

 

dal numero 35 del 25 settembre 2011

Doppia festa per la comunità di Pettorazza http://www.r022.org/nuovascintilla/index.php?view=article&catid=29:...

2 di 2 26/09/2011 10.14


