
Visita speciale, per il Crocifisso

S. Mauro di Cavarzere. L’arcivescovo e presidente della Cet mons. Dino De Antoni
per il giubileo del Crocifisso

Mercoledì 14 settembre un gran numero di fedeli ha partecipato alle celebrazioni
organizzate dalla Parrocchia di S. Mauro, in collaborazione con il Gruppo di
Preghiera “Madonna del Perdono”, per la festa dell’Esaltazione della Croce.
Eccezionalmente, per quest’anno, in occasione del Giubileo del Crocifisso, il
Gruppo “Madonna del Perdono” ha programmato la tradizionale processione in
onore della “Madonna del Perdono” (che ricorre il 15 settembre) insieme alla
festa dell’Esaltazione della Croce. Si è vista una grande affluenza alle varie
funzioni: alle 19.30 il S. Rosario davanti al capitello, alle 20 una lunga e folta
processione, alle 20.30 davanti al sagrato del Duomo la rievocazione di alcuni
quadri della Via Crucis con i giovani di Rottanova e alle 21 la S. Messa in
Duomo presieduta dall’Arcivescovo di Gorizia mons. Dino De Antoni. Sono
giunti a Cavarzere diversi pullman di pellegrini da varie parti d’Italia e
dall’estero: dalla provincia di Caserta, dai dintorni di Roma, da Settimo Torinese

e alcuni pellegrini francesi. Mons. De Antoni ha voluto essere presente a Cavarzere in occasione delle
celebrazioni per l’anno Giubilare del Crocifisso in quanto, sia al Crocifisso del Paneghetti che alla
comunità di Cavarzere, è legato da devozione e profondo affetto, come egli stesso ha spiegato ai presenti:
“È l’occasione, questa sera per salutare e concelebrare insieme ai sacerdoti della Vicaria: alcuni sono stati
compagni di Seminario, altri, come don Fabrizio, miei allievi. È un legame profondo che mi unisce a
Cavarzere, molti gli amici, molti i ricordi sia come giovane sacerdote, parroco per 4 anni a Dolfina”.

Mons. Dino durante l’omelia, inoltre, si è soffermato sulla sofferenza umana invitando tutti a considerarla,
anche quella che colpisce inspiegabilmente, legata alla Croce di Cristo. Ha invitato la comunità ad essere
vicina non solo alla croce di Gesù ma anche a quelle delle varie persone colpite dalla sofferenza e dal
dolore che hanno bisogno di essere accompagnate e sostenute. Alla celebrazione era presente l’assessore
Ezio Bettinelli che ha portato i saluti all’Arcivescovo da parte di tutta l’Amministrazione Comunale. La
festa dell’Esaltazione della Croce è stata anche l’occasione per il Gruppo di preghiera “Madonna del
Perdono”, costituitosi già dal 2006 in Associazione di Volontariato, per promuovere una raccolta di viveri
e di fondi che sono stati consegnati alla Caritas locale per la distribuzione, e per il sostegno dei più
bisognosi, in collaborazione con i servizi sociali del Comune. Delle attività dell’Associazione si può
trovare notizia sui siti internet: www.cavarzeremadonnagesu.it e www.madonnaaddoloratadelperdono.it,
dove oltre alle notizie si possono trovare numerose testimonianze fotografiche della processione e dei vari
eventi organizzati dal gruppo. (Raffaella Pacchiega)
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