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Parrocchia S.Giovanni Battista. Festa del Ringraziamento.

“Abiterai la terra”

Questa domenica 2 dicembre la parrocchia di San Giovanni Battista organizza, in collaborazione con la

Coldiretti di Sottomarina, la “Festa del Ringraziamento”, che avrà come tema “Confida nel Signore e fa’

il bene: abiterai la terra”, proposto dalla Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la

giustizia e la pace.

Nell’Anno della Fede la Festa del Ringraziamento è ancor di più l’occasione giusta per essere grati al

Signore di aver creato la terra come casa comune per tutti gli uomini, che con fatica e sacrificio

seminano e raccolgono i frutti che essa generosamente offre.

In questo cammino ogni uomo sa che non è solo perché Dio è al suo fianco come compagno di viaggio

nelle mille difficoltà che dovrà affrontare.



Proprio da questo camminare insieme nasce la speranza di un futuro sereno in cui ognuno sarà pronto a

costruire una società più fraterna e solidale.

Il programma della “Giornata del Ringraziamento” è il seguente:

ore 9 “Vita d’altri tempi” (mestieri con esecuzioni di lavori) nel piazzale della Chiesa San Giovanni

Battista, organizzata dalla Pro Loco di Correzzola;

ore 10, Raduno delle macchine e degli attrezzi agricoli;

ore 11, benedizione delle macchine e attrezzi agricoli;

ore 11.15, Messa Solenne celebrata dall’Arcivescovo emerito di Gorizia mons. Dino De Antoni;

ore 12.30, Rinfresco con assaggi. Specialità di fagioli e di radicchio.

(Carmelo Genovese)

 

 

Il Ringraziamento a San Giuseppe di Cavarzere

Domenica 25 novembre presso la chiesa parrocchiale di San Giuseppe di Cavarzere si è svolta la

celebrazione dedicata alla Giornata del ringraziamento. Durante la funzione religiosa ufficiata da don

Francesco Andrigo nella chiesa gremita di fedeli sono state portate all’altare numerose ceste ricolme di

beni alimentari e prodotti dell’agricoltura. La funzione è stata allietata dalla presenza dei bambini della

scuola dell’infanzia “Santa Caterina” di Ca’ Venier, i quali hanno recitato la poesia del ringraziamento.



Particolarmente gradita è stata la commossa presenza dei coniugi Toffanelo i quali nella circostanza

venivano festeggiati per il loro 60° anniversario di matrimonio (nozze di diamante). Dopo la funzione sul

sagrato della chiesa don Francesco ha provveduto a benedire le autovetture ed i mezzi agricoli dei

numerosi fedeli presenti, ai quali è stato donato un ricordo della giornata. Tutti i prodotti alimentari

donati saranno consegnati alle famiglie indigenti e bisognose della comunità parrocchiale. Don

Francesco ringrazia tutti coloro che con la loro generosità hanno voluto manifestare solidarietà nei

confronti dei più bisognevoli.   (C. P.)



 

 

 

Il Ringraziamento a Ca’ Mello

Dopo Boccasette e Polesine Camerini, anche a Ca' Mello si è svolta la tradizionale Giornata del

Ringraziamento. Sono convenuti nella chiesa rurale parrocchiale di Ca' Mello i massimi esponenti del

mondo agricolo di Coldiretti capeggiati dal presidente Tugnolo e dai funzionari Travaglia e Bellesia. Per

il Comune presente l’assessore Pizzoli mentre Claudio Bellan rappresentava la Provincia. Come sempre

molti i prodotti della terra portati davanti all'altare con destinazione la scuola materna di Polesine

Camerini cui il Parroco don Marco Zancanella ha chiesto fossero destinati. E così i bambini con le

insegnanti hanno ringraziato il mondo agricolo per i doni ricevuti. Il parroco durante l'omelia ha

ricordato le problematiche del mondo agricolo e così pure Pizzoli al termine della messa.

Tra i presenti anche il riconfermato presidente di sezione Tiziano Vegro, e per i giovani organizzatori

della manifestazione Enrico Zanellato.

La benedizione delle macchine agricole e auto e il buffet hanno concluso la giornata. La successiva



giornata del ringraziamento è stata poi programmata a Ca' Tiepolo per tutta l'Isola della Donzella; il

presidente di zona uscente Adriano Tugnolo ha nel frattempo convocato per venerdì 23 novembre al

teatro parrocchiale di Ca' Tiepolo con inizio alle ore 15, l'assemblea mandamentale con la

partecipazione del presidente provinciale Mauro Giuriolo con il direttore Adriano Toffoli e i nuovi eletti

nei recenti rinnovi delle cariche.

Per quanto riguarda i presidente di sezione c'è la conferma degli uscenti e precisamente per l'Isola di Ca'

Venier, Massimiliano Beltrame; per Polesine Camerini, Imo Greguoldo; per Isola della Donzella, Tiziano

Vegro e per la Zona Marina, Eder Pozzato.

A questi, unitamente ai componenti i vari consigli, il compito di nominare il nuovo presidente

mandamentale. Nel corso della riunione di Porto Tolle gli esponenti Coldiretti hanno rimarcato quanto è

stato fatto nel corso dell'anno e le prospettive future del settore. (Luigino Zanetti)
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