
 

 EVENTI 

GLI EVENTI FINO AL 6 GENNAIO 

Gli auguri con la Chiarastella, concerti, canti, momenti di aggregazione e scambi di auguri,fino al 

“Brusavecia” dell’Epifania 

05-12-2013 | Come di consueto i comitati e le parrocchie delle frazioni di Cavarzere si impegnano 

molto generosamente per organizzare eventi in occasione delle festività natalizie: a Grignella, ad 

esempio, alla vigilia di Natale, i membri del Comitato passano di casa in casa ad augurare buone 

feste alle famiglie della frazione, consegnando ai bambini dei regali e offrendo agli adulti un 

panettone: il giro si protrae fino a tarda serata, sia per il numero delle case visitate, sia per la calda 

accoglienza delle famiglie, tanto che talvolta il termine dell’itinerario coincide con il raduno per la 

S.Messa di mezzanotte, al termine della quale i fedeli festeggiano il Natale sul sagrato della chiesa 

con cioccolata calda e vin brulè. Sabato 14 dicembre, a Ca’ Briani, si terrà il concerto di Natale, 

organizzato dall’assessorato alla Cultura di Cavarzere, nel quale si esibirà il gruppo Different 

Gospel di Taglio di Po; il gruppo che collabora con la Parrocchia di Boscochiaro, invece, oltre al 

tradizionale canto della Chiarastella, che inizierà l’8 dicembre e che toccherà tutte le vie della 

frazione, quest’anno ha allestito un coro che canterà durante la veglia di Natale, mentre la domenica 

successiva, in occasione della festa della Sacra Famiglia, si svolgeranno i festeggiamenti per gli 

anniversari di matrimonio. Le feste a Boscochiaro si concluderanno il 5 gennaio con il rito di 

origine contadina del “Brusavecia”, in occasione del quale verranno distribuite calze e doni per i 

bambini presenti. Anche la Parrocchia di San Pietro si prepara ad accogliere il Natale all’insegna 

della musica: dopo la Chiarastella, intonata dal gruppo parrocchiale a partire della seconda 

settimana di dicembre, come segno di buon augurio alle famiglie della frazione, gli eventi musicali 

proseguiranno sabato 21 dicembre alle 21 quando si esibirà in concerto nella chiesa locale il gruppo 

musicale I colori dell’arcobaleno. In occasione dell’Epifania, poi, il Comitato 5 Martiri organizzerà 

nel pomeriggio del 6 gennaio il “Brusavecia” e i presenti potranno seguire con gli occhi la direzione 

delle faville degustando con la bocca dei panini imbottiti di ottimo salame, mentre i bambini si 

divertiranno a curiosare nelle calze che verranno loro distribuite dagli organizzatori. Infine, come 

degna conclusione delle festività natalizie, la Parrocchia organizzerà una gita ai presepi del 

padovano, che si terrà presumibilmente domenica 12 gennaio. Un doveroso ringraziamento da parte 

di tutti va ai membri dei gruppi che gratuitamente impiegano ore del proprio tempo libero per 

animare il Natale e regalare alla cittadinanza dei momenti di gioiosa aggregazione. 

http://www.lapiazzaweb.it/leggi_news.php?id=13521 

 


