
Pettorazza

Insieme con Maria

Giornate intense di spiritualità e di festa si profilano per l’Unità Pastorale di

Pettorazza: dal 2 all’8 settembre per la Parrocchia di Papafava con il suo

rinomato Santuario della Madonna delle Grazie e poi dal 9 al 18 settembre per la

Parrocchia di Grimani che celebra la Vergine Addolorata. Le comunità da giorni

sono come in fibrillazione, predisponendo un fitto programma che prevede

celebrazioni religiose sempre care alla tradizione popolare e momenti di serenità

e di svago. Si incomincia venerdì 2 settembre con una testimonianza-preghiera

preparata dal parrocchiano novello Diacono fra Gianfranco Tinello e animata dal

Coro giovani: ore 21 tutti in Santuario, dunque, per dare inizio anche quest’anno

alla bella tradizione dei pellegrinaggi delle parrocchie vicine e che da 492 anni

ormai annualmente si

rinnova. Domenica 4 settembre saranno celebrate in Santuario tre Sante Messe alle ore 7,30 – 10 – 19.

Mercoledì 7 settembre verrà ricordato l’87° anniversario dell’Incoronazione della bella Immagine della

Madonna; oltre alla Messa delle 7,30, sarà celebrata, per venire incontro alla devozione dei fedeli, alle ore

10 un’altra Messa dal Vicario Foraneo don Lorenzo Carnovik, per concludere alle ore 19 con il

Pellegrinaggio della Parrocchia di San Mauro di Cavarzere, che sta vivendo l’anno giubilare del

Crocifisso. Ma il giorno più significativo sarà giovedì 8 settembre, solennità della Natività di Maria SS.ma

e Festa della Madonna delle Grazie. Si incomincia di prima mattina; alle ore 6,30 il parroco celebrerà la

prima santa Messa della giornata; seguiranno poi altre celebrazioni lungo la mattinata, alle 7,30 e alle 9.

Alle 10,30 la concelebrazione presieduta dal nostro Vescovo Adriano e animata dal Coro parrocchiale

adulti. Altri pellegrinaggi con la recita del Rosario seguiranno anche nel pomeriggio, dalle ore 16 fino alle

ore 21 con la partecipazione delle Parrocchie di Rottanova, Beverare, Agna e Borgoforte. Concluderà la

serata la santa Messa celebrata dal Vicario generale mons. Alfredo Mozzato. Diversi sacerdoti saranno a

disposizione per le Confessioni nella giornata.

 

Intenso è pure il programma ricreativo.

Sabato 3 settembre: serata latina con la scuola di ballo “Sabor tropical”. Domenica 4 settembre: nel

pomeriggio, passeggiata con i pony; show band disco revival ’70, ’80, ’90. Lunedì 5 settembre: Concerto

della Banda Musicale della Città di Cavarzere. Martedì 6 settembre: “Radioacustica”, live acoustic trio.

Mercoledì 7 settembre: “The art of rolling”, serata Rock’n Blues. Giovedì 8 settembre, Festa della

Madonna delle Grazie: intrattenimento musicale con Elena Berto ed esibizione dei ballerini di “Baila

Conmigo”. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21 presso il piazzale del Santuario “Madonna delle

Grazie” di Pettorazza Papafava. Il 5, 6 e 7 settembre: gonfiabili per bambini e adulti. Tutte le sere

funzioneranno il bar, la pizzeria, la pesca di beneficienza e la tombola.

 

 

Terminati i festeggiamenti a Papafava, si aprono le celebrazioni a Pettorazza Grimani

Programma religioso della festa della Madonna Addolorata

Venerdì 9 settembre: ore 15, in chiesa, Ora mariana; ore

18, in chiesa, S. Rosario; ore 18.30, S. Messa con omelia
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e ricordo dei sacerdoti defunti.

Sabato 10 settembre: ore 15-18, in chiesa, Confessioni;

ore 18, in chiesa, Rosario; ore 18.30, in chiesa, Messa

prefestiva.

Domenica 11 settembre: ore 10.30, S. Messa solenne;

seguirà la processione con la banda cittadina di

Cavarzere.

Lunedì 12, martedì 13 e mercoledì 14 settembre, Triduo

di preparazione tenuto da P. Giovanni, Monfortano: ore

17.30, recita solenne del Rosario; ore 18.30, Messa con

meditazione sul tema “Maria e la famiglia”.

Giovedì 15 settembre: ore 9, S. Messa con Meditazione del padre missionario; ore 18, Rosario solenne;

ore 19, S. Messa solenne presieduta dal nostro Vescovo Adriano Tessarollo.

N.B. nelle mattinate di martedì, mercoledì, giovedì il Padre Missionario è a disposizione per le Confessioni

e la Direzione spirituale. Su richiesta visita anche i malati in famiglia.
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