
 

 

Le celebrazioni continueranno fino a dicembre 

Giubileo del crocifisso, si parte 

Nicla Sguotti CAVARZERE - Iniziano domani le solenni celebrazioni per il giubileo del 

crocifisso di Cavarzere che ricorre ogni 25 anni. Molte sono le iniziative in programma che 

culmineranno con la solenne processione di domenica 23 ottobre. Da domani il crocifisso sarà 

in duomo e la giornata sarà ricca di significativi appuntamenti. Alle 10.30 sarà celebrata la 

messa da monsignor Alfredo Magarotto, vescovo emerito di Chioggia, con la partecipazione 

dei cori San Pio X e San Mauro riuniti per l’occasione, delle autorità cittadine e delle varie 

associazioni cavarzerane. In concomitanza si terrà anche la Festa del sangue prezioso, 

promossa come ogni anno dall’Avis di Cavarzere e Cona alla presenza del suo presidente 

provinciale, del presidente locale e di molti donatori. Come sottolinea il consiglio pastorale 

parrocchiale di San Mauro, questa coincidenza di celebrazioni è estremamente significativa 

per Cavarzere in quanto Gesù crocifisso è il dono più grande per tutti e donare il sangue è un 

gesto di amore per gli altri. Sempre domani, la santa messa delle 18,30 avrà particolare 

rilevanza, essa sarà infatti celebrata dal vicario generale della diocesi di Chioggia monsignor 

Alfredo Mozzato e animata dal coro San Michele Arcangelo” di Loreo. A partire da domani 

le messe quotidiane verranno celebrate in duomo davanti al crocifisso e non più nella 

cappella a lui dedicata, che ospiterà a fine mese una mostra storico-fotografica dedicatagli dal 

Fotoclub di Cavarzere. Nei mesi di luglio e agosto il duomo resterà aperto ogni sabato e 

domenica dalle 21 alle 22 e saranno promossi incontri di preghiera e catechesi. Il 14 

settembre, in occasione della festa dell’esaltazione della croce, vi sarà una processione 

animata dal gruppo giovani parrocchiale di Rottanova. Un altro appuntamento atteso è 

previsto per il 25 settembre, giorno in cui si svolgerà il pellegrinaggio parrocchiale al 

santuario di san Domenico a Chioggia, dove il Paneghetti trasse ispirazione per realizzare la 

sua opera. Il 23 ottobre alle 15 avrà luogo la grande processione del crocifisso, accompagnata 

dalla Banda musicale cittadina di Cavarzere e alle 16,30 vi sarà la solenne concelebrazione 

eucaristica animata dal coro Serafin. Il 20 novembre alle 11 ci sarà la solenne messa 

pontificale per la festa di Cristo re dell’universo e il 22 novembre alle 18,30, la festa del 

patrono San Mauro sarà celebrata con una messa solenne. L’8 dicembre alle 18 sarà 

celebrata la festa dell’Immacolata concezione, compatrona di Cavarzere, con una messa 

pontificale. Nella serata del 17 dicembre vi sarà l’esecuzione per soli, coro, orchestra e organo 

dell’oratorio Va’, scolpisci!, opera del maestro Renzo Banzato in prima esecuzione assoluta. 

Il crocifisso rimarrà nel coro del duomo fino al 27 dicembre, giorno in cui ritornerà nella 

cappella a lui dedicata. 


