
 

Cavarzere. Unità pastorale S. Mauro, Passetto, Ca’ Briani 

Rosari in molte località 

Mese di maggio, secondo la tradizione cristiana, mese dedicato alla Madonna, alla recita del 

Rosario e all’offerta di un “fioretto”, che ricorda il fiore raccolto e portato sull’altarino davanti 

al quale si pregava in gruppo, e il piccolo sacrificio di qualcosa di molto personale offerto alla 

Madre di Dio. Se prerogativa del mese di maggio erano i fiori raccolti per la Madonna, cioè 

appunto il Fioretto in suo onore, durante questo mese venivano allestiti vari altari in abitazioni 

private o davanti ai capitelli costruiti dalla fede popolare lungo i sentieri, capitelli che servivano 

spesso anche da indicatori stradali o di confine. Il mese di maggio e la recita del Fioretto ci fa 

anche andare a ritroso negli anni trascorsi quando di sera a gruppi ci si portava presso qualche 

famiglia per la recita del Rosario, circostanza che, oltre a quella religiosa e devozionale, 

assumev anchea altre valenze, di aggregazione, di scambio di opinioni e di conoscenze, di 

momenti di gioco e di spensieratezza. Sembrava che fossimo padroni del mondo, anche se non 

avevamo niente, solo un po’ di fede e di devozione, e a noi bastava. Sono passati gli anni ed il 

Fioretto è rimasto, anche se tante cose sono cambiate. Pregare la Madonna attraverso il Rosario, 

in gruppo, di fronte ad un altare preparato in qualche famiglia o eretto in qualche capitello è 

tradizione ancora viva. Nel volantino dell’Unità Pastorale di San Mauro, Passetto e Ca’ Briani 

di Cavarzere i “punti di preghiera” del Mese di Maggio sono numerosi, segno che la devozione 

alla Madre di Dio e la recita del Rosario in suo onore, in gruppo, non sono tramontati. Nella 

Comunità di san Mauro questi Gruppi di Preghiera si riuniscono quotidianamente presso le 

famiglie di Venanzio Andreotti in via Fleming, alle ore 16; Mario Bergantin in via Meucci, ore 

20; Armando Cisotto, via Circonvallazione 9, ore 20.30; Ottavio Longhin, via Libertà 20, ore 

20; Antonio Marangoni, via Piva 1, ore 20.45; Luigino Mantoan, via Galvani, ore 20.30; Pavan, 

loc. Baggiolina, 20.15; Tortato, via Puccini, ore 20.30; Rina Zulian, via Mameli, ore 20.30; 

Capitello Bellina, via Mameli, 20.30; Capitello Ca’ Albrizzi, ore 20.30; Capitello Giov. XXIII, 

ore 20.30; Capitello Addolorata, ore 20.30; Capitello Piantazza, ore 20.30; Asilo Pareole, ore 

20; Cappella Crocifisso, ore 8.30 e 18; Madonna del Cenacolo, via Toti 3, ore 20.30; Patronato 

Via Serafin, ore 18; Casa di Riposo “Danielato”, ore 15.30. Per la Comunità parrocchiale di 

Passetto il Fioretto viene chiamato “S. Rosario al Capitello”, e si recita sempre alle 20.45: il 

lunedì presso il Capitello della Botta, il martedì al Capitello del Borgo Santa Maria, il 

mercoledì presso il Centro Civico, giovedì presso l’Oratorio di Grignella, venerdì presso il 

Capitello di Acquamarza. 

Il “Fioretto di maggio” a Ca’ Briani si tiene ogni sabato alle ore 20.30 con la recita del santo 

Rosario. (Ugo Bello) 
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