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PARROCCHIE Domani in tutte le chiese si celebra la Giornata mondiale per la pace

Cattedrale, si ringrazia per l’anno trascorso
La messa del “Te Deum” di stasera sarà celebrata dal vescovo Lucio Soravito de Franceschi

BASILICA DELLA TOMBA Benedizione delle fedi

Anniversari di matrimonio, 26 coppie
hanno rinnovato l’atto di fedeltà

La Voce .ADRIA 

In breve

Vecchie Glorie

San Silvestro
nella sala Caponnetto
� Tutto pronto in vista della tradizionale Festa di San Silvestro di
questa organizzata dalle Vecchie Glorie del calcio adriese. L’addio
al vecchio anno inizia alle 20,30 con la cena a buffet nella sala
Caponnetto in piazzale Rovigno. Allieterà la serata il gruppo
musicale “I pionieri”. Tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza.
Per informazioni e adesioni si può chiamare Marino al numero
3389670447.

Casa di riposo

Grande tombolata
per salutare il 2012
� In un clima di festa e tranquillità si aspetta la fine dell’anno alla
Casa di riposo con una serie di attività ricreative per coinvolgere i
diversi ospiti. Così su iniziativa del gruppo educatrici e animatrici
del Csa viene organizzata oggi pomeriggio la tombolata che
prenderà il via verso le 16 e non si sa quando finirà. Poi arriverà il
momento dello scambio degli auguri.

To m b a

Gita sulla neve
a Folgaria
� Sono aperte le iscrizioni per la gita sulla neve in programma
domenica 13 gennaio. Meta prescelta le piste di Fondo Piccolo in
Folgaria. Per le iscrizioni rivolgersi in sacrestia o nell’oratorio della
Tomba, oppure chiamare Italo al numero 3356122430.

Sala Cordella

Mostra di pittura
con cinque artisti
� Resta aperta fino al 6 gennaio in sala Cordella la mostra
collettiva di pittura con le opere di Maria Rosa Crepaldi, Patrizia
Russo, Adelina Albiero, Mario Fregnan e Alessandro Andriotto.
Ingresso gratuito. Orario: tutti i giorni dalle 17 alle 19.30, sabato
e domenica 10-12 e 17-19.30.

C AVA R Z E R E

Urp chiuso oggi
e il 4 gennaio

C AVA R Z E R E - Lo sportello cavarzerano
dell’Ufficio relazioni con il pubblico
della Provincia di Venezia, rimarrà
chiuso per altri due giorni nel corso
delle festività: oggi e il 4 gennaio,
giorni nei quali l’utenzapotrà, in caso
di necessità, rivolgersi all’ufficio di
Chioggia, chiuso invece il 2 e il 3.

N. S.

INFANZIA Il recital

Famiglie in festa al nido
con Babbo Natale e Peter Pan
ADRIA - Ancora una giornata all’in -
segna del divertimento all’asilo ni-
do comunale. Ancora una volta i
genitori si “mettono in gioco” per i
loro figli.
Ancora una volta questo esempio di
eccellenza di Adria, apre le porte
alla comunità, ai suoi piccoli utenti
e alle rispettive famiglie per mo-
strare un nuovo tassello, che pian
piano va a completare un meravi-
glioso mosaico fatto di gioia, condi-
visione e semplicità. E, in occasione
del Natale, la festa è stata organiz-
zata “a più mani”, grazie alla colla-
borazione fra genitori ed educatrici,
bambini e adulti, tutti pronti ad
intraprendere, con una buona dose
di autoironia, l’esperienza della re-
citazione. Ed è così che all’asilo
nido i genitori dei bambini frequen-
tanti la struttura, insieme ad alcu-
ni genitori di bambini che hanno
lasciato lo scorso anno la stessa
scuola, a testimonianza del legame
che si è creato con le educatrici e fra
gli stessi genitori e bambini, lega-
me che continua e che non vuole
essere interrotto da ambo le parti,
hanno messo in
scena una versione
natalizia di “Peter
Pan”, creando sce-
nografie, costumi e
musiche ad hoc. Di-
vertimento e risate,
cui si sono susse-
guiti momenti di
forte emozione e
stupore, in partico-
lare al momento
d el l  ’ingresso di
Babbo Natale che ha
portato doni per tut-
ti i bambini, ma an-
che per i genitori.
Le educatrici e il
personale dell’asilo, dopo aver coor-
dinato l’organizzazione del pome-
riggio, hanno manifestato entusia-
smo, orgoglio e soddisfazione per la
partecipazione numerosa e forte-
mente condivisa da parte di tutte le
famiglie.
“Anche questa volta – dichiarano
soddisfatti gli organizzatori – l’o-
biettivo è stato raggiunto: non solo
augurare alle famiglie un Natale
sereno e gioioso, non solo donare ai
bambini momenti di divertimento,
ma soprattutto far entrare la comu-
nità all’interno del nido, al fine di
permetterne la conoscenza, la con-
divisione e la collaborazione”. Que-
ste iniziative vengono sempre ben

accolte dall’am -
mi nist razi one
comunale, in
particolare dal-
l’assessore alle
politiche socia-
l i ,  P a t r i z i a
Osti.
“Condivido in
pieno la sinergia
che si è creata
tra le famiglie e
il personale del
nido – afferma
l’assessore - e re-
puto che inizia-
tive come queste
siano fonda-
mentali per con-
solidare quel
rapporto specia-
le di fiducia e
condivisione in-
staurato tra ge-
nitori ed educatrici, con lo scopo di
crescere assieme per il bene dei
piccoli”.

L. I.

Luigi Ingegneri

ADRIA - E’ il giorno del
“Te deum” che viene can-
tato questa sera in tutte le
chiese alla messa di rin-
graziamento per l’anno
che va a finire. La cele-
brazione in Cattedrale,
alle 18.30, sarà presiedu-
ta, dal vescovo monsi-
gnor Lucio Soravito de
Franceschi. Alla stessa
ora si celebra anche in
San Vigilio e alla Tomba,
mentre in Carbonara è
anticipata alle 18. E pro-
prio don Giuseppe Maz-
zocco ricorda che “tutti
cercano di far festa in
questa notte, forse troppo
rumorosamente, forse

con troppo spreco, ricor-
diamoci - ammonisce -
chi è povero, in guerra,
senza affetti, privo del
necessario, siamo pru-
denti e moderati per non
provocare altra sofferen-
za”.
Per dare un significato
diverso alla festa di fine
anno, la parrocchia della
Tomba organizza un in-
contro di preghiera dalle
22 alle 23 nella cappella
della “Dormitio” per vi-
vere in comunità l’at t e s a
del nuovo anno. Nella
giornata di domani pri-
mo gennaio, la chiesa ri-
corda la festa di Maria
Santissima Madre di Dio
in coincidenza con la

Giornata mondiale per la
pace tra i popoli: le messe
vengono celebrate secon-
do l’orario festivo nelle
due chiese principali.
Alle 18,30 il vescovo sarà
in Cattedrale e al termine
verrà cantato il “Ve n i
C r e at o r ”, così pure alla
messa vespertina in

Tomba sempre alle 18.30;
in Carbonara le messe so-
no alle 9.30, 11.30 e 18; in
San Vigilio salta le messa
delle 8, quindi la prima
celebrazione è alle 10, poi
rito solenne alle 18.30 con
l’invocazione allo Spirito
Santo sull’anno nuovo.
Inoltre il parroco di borgo
Dolomiti fa sapere che da
2 al 4 gennaio è sospesa la
messa serale. In tutte le
parrocchie è in corso la
visita ai presepi alle fami-
glie che hanno aderito al
concorso: pertanto chi
non avesse ancora comu-
nicato la propria adesio-
ne deve farlo al più presto
possibile rivolgendosi al
proprio parroco.

ADRIA - Ben 26 coppie hanno pubblicamente rinno-
vato il loro atto di fedeltà davanti al padre parroco
fra’ Romano Cerantola nella basilica della Tomba.
Queste le coppie: Maria Portesan e Italo Boccato (66
anni), Luigina Barbujani e Carletto Callegari (65),
Milena Pozzato e Natale Ferrati (63), Rita Berti e
Marcello Garbin (60), Maria Portesan e Italo Boato
(60), Maria Luisa Rusa e Mario Pregnolato (55),
Elvira Casellato e Alberto Bombarda (50), Gloria
Braga e Renzo Crepaldi (48), Aida Ferrarese e Roma-
no Beltramini (45), Maia Luisa Bighin e Luigi D’An -
drea (45), Virginia Gramolelli e Virgilio Baraldi (45),
Isabella Braga e Gianni Mazzon (43), Liliana Marzol-
la e Gabriele Moretto (40), Tiziana Ferro e Raffaele
Piron (37), Lucia Stoppa e Graziano Biscuola (35),
Annapaola Ballarin e Roberto Urbinati Altini (31),
Mariella Pivari e Giampietro Puppa (30), Marina

Meneguolo e Massimiliano Ferro (25), Paola Claudio
e Romano Boccato (25), Roberta Biolcati e Giovanni
Crepaldi (22), Lucia Roccato e Mauro Colombo (20),
Milena Meneghetti e Daniele Spinello (10), Laura
Tumiati e Simone Mori (5), Giulia Passadore e
Davide Crepaldi (5), Valentina Raimondo e Luca
Bradiani (5), Lidia Doni e Alessandro Zanirato (2).
Nell’omelia padre Romano ha ricordato “il valore
della fedeltà alla base del matrimonio che a sua
volta è il nucleo centrale della famiglia, autentica
speranza per la società del domani”.
Così il momento più suggestivo della cerimonia è
stato quando tutti gli sposi si sono tolti per un
attimo la fede per ricevere la benedizione del sacer-
dote, per poi rimettersela reciprocamente come nel
giorno del matrimonio.

L. I.


