
Il calendario delle chiese di Cavarzere

Un 2013 in buona compagnia

Il Calendario 2013, pubblicato in questi giorni a cura del “Gruppo

Animazione San Mauro”, in collaborazione con la Parrocchia di San

Mauro e il patrocinio del Comune di Cavarzere, giunge alla sua 4ª

edizione. Dopo il calendario dedicato alla storia del nostro Duomo, in

occasione del 50° anniversario della

sua consacrazione, e ai due successivi realizzati in onore del Crocifisso

del Paneghetti, per il 2013 “Le Chiese di Cavarzere” è il tema scelto ad

accompagnare mensilmente il trascorrere dell’anno. Il Calendario,

stampato a colori in una elegante edizione tipografica, contiene

numerose foto fra le più significative delle chiese presenti nel territorio della Città di Cavarzere. Dopo la

copertina, la prima pagina contiene una significativa presentazione

di don Achille De Benetti, arciprete di Cavarzere e vicario foraneo,

e alcuni cenni storici sulle varie chiese di Cavarzere. Nel calendario

si parte dal Duomo dedicato a San Mauro, in quanto fin dalla prima

chiesa, di cui si ha notizia dall’anno 1288, è sempre stato

considerato la chiesa matrice, ovvero la chiesa principale dotata di

fonte battesimale. Della chiesa di San Giuseppe, dedicata a San

Giuseppe, si ha notizia fin dal 1542: costruita sulla sponda sinistra

dell’Adige, dirimpetto a San Mauro, è sempre stata la seconda del

paese per importanza. La realizzazione del calendario è stata curata



dal “Gruppo Animazione San Mauro” che, promotore

dell’iniziativa, si è fatto carico, oltre all’impostazione grafica, di

contattare diverse ditte e professionisti locali che anche quest’anno

hanno dato il loro contributo per la stampa. Un ringraziamento

sincero a tutte le ditte piccole e grandi che, pur in un momento di

crisi economica, hanno voluto partecipare alla pubblicazione del

calendario che, sicuramente, verrà appeso in ogni famiglia e locale

di Cavarzere, accompagnando attraverso le immagini lo scorrere

dell’anno 2013 e mese dopo mese, sia capace di farci sentire ancora

di più parte di una comunità che trova nella chiesa la sua stessa

appartenenza. Una particolare menzione va fatta al giornale “La

Voce di Rovigo” e alla Ditta Turatti s.r.l. di Cavarzere che già da

alcuni anni sono sempre disponibili e vicini alle iniziative promosse

dalla Parrocchia di San Mauro. Il calendario sarà in distribuzione in

Duomo e nelle edicole locali con un piccolo contributo a favore

della Parrocchia di San Mauro. (Raffaella Pacchiega)
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