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Passetto - Borgo Santa Maria. Preghiere e offerte per i terremotati

La chiusura del fioretto mariano

Martedì 5 giugno, gli abitanti di Borgo S. Maria, dopo aver partecipato al

pellegrinaggio diocesano al Santo a Padova, hanno organizzato insieme al

parroco don Lucio Pollini la chiusura del Fioretto di maggio. Borgo S. Maria è

una località a pochi chilometri dal centro di Cavarzere, in Parrocchia di Passetto:

un gruppo di case attorno ad una piazzetta, con un bel capitello mariano di

recente costruzione. Il Borgo, costruito dopo l’alluvione del 1951, deve il suo

nome al parroco di quel periodo don Angelo Penzo. L’anno scorso, a

conclusione del mese di maggio, è stato inaugurato il capitello votivo in onore

della Madonna, una piccola struttura architettonica religiosa che testimonia il

culto degli abitanti del Borgo per la Madre di Gesù. Proprio per avere un luogo

dove fare comunità e dove poter

recitare il rosario si è costruito questo bel capitello grazie all’impegno delle varie famiglie e soprattutto per

l’interessamento del sig. Danilo Pilotto che da sempre è punto di riferimento per gli abitanti del Borgo.

Quest’anno martedì 5 giugno si è voluto dare un particolare risalto alla conclusione del Fioretto. In

accordo con il parroco don Lucio Pollini, la recita del rosario, come pure le offerte raccolte, sono state

dedicate alle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dal terremoto. La partecipazione alla cerimonia

religiosa è stata davvero nutrita: erano presenti tutte le famiglie del Borgo e numerosi abitanti di varie

parti della parrocchia del Passetto. Alla fine del Rosario, davanti al capitello considerato ormai centro di

aggregazione, si è organizzato un semplice rinfresco con i dolci preparati dalle signore e, come da giusta

tradizione popolare, la serata si è conclusa in musica grazie alla presenza del sig. Almerino Paparella, noto

musicista abitante a Passetto. Visto il successo e la partecipazione alla chiusura del Fioretto, gli abitanti

del Borgo hanno fatto presente a don Lucio l’opportunità di ritrovarsi per un momento di preghiera

comunitaria ogni mese, al fine di mantenere viva l’espressione di autentica devozione

popolare.                       (Raffaella Pacchiega)
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