
Ca’ Briani. La festa patronale con la presenza del vescovo Adriano

Festa della Madonna Addolorata

La parrocchia di Ca’ Briani, in Unità pastorale con Passetto e San Mauro, ha

festeggiato domenica 15 settembre la ricorrenza della propria Santa patrona,

Maria Addolorata. Per l’occasione il culmine delle celebrazioni si è svolto, a

partire dalle 18, in chiesa, prima con la recita del S. Rosario e a seguire con la

celebrazione della S. Messa presieduta dal vescovo Mons. Adriano Tessarollo,

insieme al vicario foraneo del Vicariato di Cavarzere don Achille De Benetti ed

altri sacerdoti. Invitato dalla comunità, era presente anche Padre Pietro Gianola,

che aveva svolto servizio sacerdotale negli ultimi due anni e recentemente trasferito a Feltre. All’inizio

della celebrazione don Achille ha ringraziato tutta la comunità parrocchiale e il vice sindaco, prof. Paolo

Fontolan, presente in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, sottolineando come gli abitanti di

Ca’ Briani amino la loro chiesa considerandola proprio come la casa comune della propria comunità. Il

vescovo Adriano nell’omelia ha spiegato che quest’anno ricorre il centenario dell’istituzione della festa

della Madonna Addolorata, promulgata da Pio X nel 1913, che scelse proprio il 15 settembre per rendere

onore a questa figura di Maria che

nell’iconografia cristiana viene spesso

rappresentata con il capo chino, ai piedi

della Croce, con Gesù morto in braccio.

Maria è stata sempre con suo figlio e

come madre ha partecipato alla

sofferenza di Gesù fino alla fine e quindi

diventa per noi il simbolo della sofferenza

redentrice vissuta da Gesù per tutti noi.

La Santa Messa è stata animata dal coro

parrocchiale di Ca’ Briani. Al termine,

nonostante la pioggia, vi è stato spazio

per i festeggiamenti, lo stand

gastronomico e la gara delle torte, tutto

ben preparato dal comitato parrocchiale.

(Raffaella Pacchiega)
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