
Maggio: chiusura dei fioretti al capitello di Borgo S.
Maria a Passetto

Domenica 2 giugno, gli abitanti di Borgo S. Maria, insieme ai

sacerdoti dell’Unità pastorale di S. Mauro, Passetto e Ca’

Briani, hanno organizzato la chiusura dei Fioretti, recitati nelle

chiese e ai Capitelli delle varie zone nel mese di maggio, di

tutta l’Unità Pastorale. Borgo S. Maria è una località a pochi

chilometri dal centro di Cavarzere, di pertinenza della

Parrocchia del Passetto, ed è strutturata da un gruppo di case

attorno ad una piazzetta, con un bel Capitello di recente costruzione dedicato alla

Madonna. Il Borgo, costruito dopo la tragedia dell’alluvione del 1951, deve il suo nome

al parroco di quel periodo don Angelo Penzo. Due anni fa, proprio 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 gli stessi abitanti, per avere un luogo dove fare comunità

e dove poter recitare

 

insieme il rosario, hanno costruito questo bel capitello impegnandosi sia

finanziariamente che nel lavoro manuale di costruzione. Anche quest’anno, in accordo

con l’arciprete don Achille De Benetti, si è voluto dare particolare risalto al capitello di

Borgo S. Maria celebrando la S. Messa all’aperto per la conclusione di tutti i fioretti

dell’Unità pastorale. La celebrazione è stata presieduta da padre Pietro Bettelli e con

grande

soddisfazione

dei numerosi

fedeli vi è stata

anche la visita

di mons.

Alfredo

Mozzato, già

vicario generale

della Diocesi.

Alla fine della

S. Messa

davanti al

Capitello,

considerato

ormai centro di

aggregazione, si

è organizzato
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un buon rinfresco preparato, come da giusta tradizione, dalle signore del posto. Il sig.

Danilo Pilotto, da sempre punto di riferimento degli abitanti del Borgo e di Passetto,

vuole sinceramente ringraziare la disponibilità delle famiglie del posto e la grande

collaborazione data dal Comitato Cittadino di Grignella e dal Consiglio pastorale di

Passetto. Visto il successo e la partecipazione a questa bella celebrazione, si è fatta

presente l’opportunità di ritrovarsi per un momento di preghiera comunitaria ogni mese,

al fine di mantenere viva l’espressione di autentica devozione popolare e che diventi

una tradizione la chiusura generale del mese di maggio a Borgo S. Maria. (Raffaella

Pacchiega)
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