
San Giuseppe di Cavarzere

Visita al Seminario di Chioggia

Noi fedeli della comunità di San Giuseppe di Cavarzere, dopo che don Mario

Trivellato, nostro parroco per molto tempo, si è ritirato per malattia presso il

seminario vescovile di Chioggia, siamo diventati unità pastorale. All’inizio ci

siamo spaventati, perché non sapevamo cosa avremmo dovuto fare, come

impostare il nostro cammino pastorale, ci siamo sentiti persi ed anche un po’

abbandonati, abituati ad avere una guida spirituale sempre a nostra disposizione.

Grazie alla disponibilità di altri sacerdoti, in particolare di don Lorenzo

Carnovik, responsabile delle unità pastorali vicariali, abbiamo intrapreso il faticoso cammino e con

soddisfazione vediamo qualche piccolo risultato. Tutti i gruppi presenti nella nostra parrocchia stanno

portando avanti i loro percorsi. Il gruppo di catechesi per i fanciulli si è dato come filo conduttore “Le

vocazioni in ogni aspetto della vita” sia laica, sacerdotale e religiosa. I ragazzi hanno avuto modo di

incontrare una religiosa, un seminarista e una coppia di coniugi ed ognuno ha portato le proprie esperienza

ed ha esposto il perché di queste scelte rispondendo alle domande e curiosità dei ragazzi. Giornata forte

del cammino catechistico è stata l’uscita del 28 aprile a Chioggia. I giovani, accompagnati dalle catechiste

e da alcuni genitori, si sono recati a visitare il museo diocesano e la cattedrale, guidati da don Giuliano

Marangon. Inaspettatamente hanno incontrato il Vescovo Sua eccellenza mons. Adriano Tessarollo che si

è intrattenuto con loro. Successivamente

hanno visitato l’episcopio ed il seminario.

Qui sono stati accolti da don Francesco

Zenna, vicario generale e rettore del

seminario, ma l’incontro più sentito è

stato con don Mario, il nostro caro

parroco, visibilmente commosso, ma

contento nel rivedere i suoi parrocchiani.

Questa visita guidata ha avuto lo scopo di

far conoscere “il cuore pulsante” della

nostra diocesi ai più sconosciuto. Il

gruppo giovani… domenica 29 aprile ha

aderito alla manifestazione “Cavarzere in

fiore” con un piccolo stand, il ricavato è

stato devoluto a favore di un orfanatrofio

in Brasile gestito dalla suore della Carità

di Santa Chiara, comunità presente anche

qui a Cavarzere. Domenica 13 maggio, alla festa della mamma, i ragazzi del catechismo durante la messa

hanno voluto dedicare a tutte le mamme una poesia e ringraziarle per quello che ogni giorno fanno per

loro. Vogliamo ringraziare tutti coloro che aiutano e ci consigliano in questo nuovo cammino. (Giulia

Antico)
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