
Trasferimenti e nomine

Carissimi confratelli sacerdoti e fedeli delle parrocchie della Diocesi di Chioggia, le

condizioni di salute di alcuni presbiteri e l’avanzare dell’età di altri hanno richiesto

dei trasferimenti e il conferimento ad alcuni presbiteri di nuove nomine rispetto agli

impegni attualmente ancora loro affidati. L’intento è di rispondere al meglio al

servizio di tutte le parrocchie, tenendo conto del numero e delle condizioni del

nostro presbiterio diocesano. Mi auguro che tutti, presbiteri e laici, dopo un primo

momento di possibile perplessità e di giusto assestamento, mettano il meglio di sé al

servizio della nostra Chiesa di Chioggia. Ecco l’elenco delle nomine che andranno in

vigore a partire dal giorno 1 settembre 2013.

 

Chioggia, giugno 2013                                                                             + vescovo

Adriano

 

TRASFERIMENTI

- Parrocchia di Boscochiaro: in seguito alle dimissioni presentate da don Benvenuto

Orsato la parrocchia di Boscochiaro viene unita all’Unità pastorale di “S. Giuseppe

di Cavarzere e Rottanova”, affidata a don Francesco Andrigo, coadiuvato da don

Renzo Moro, che rinuncia al Centro di Spiritualità “Madonna del Divino Amore” e

si trasferisce nella canonica di Boscochiaro.

Don Benvenuto risiede nella Casa per sacerdoti “Madonna del Cenacolo” a

Cavarzere, a disposizione del Vicariato di Cavarzere.

- Parrocchia di Rosolina: per motivi di salute don Massimo Ballarin rinuncia alla

parrocchia di Rosolina, mantenendo il ministero di amministratore parrocchiale di

Albarella. La parrocchia è affidata a don Lino Mazzocco, che è coadiuvato da don

Gastone Boscolo. Temporaneamente don Massimo risiede in Seminario.

- Unità pastorale di “S. Martino e B.M.V. di Lourdes in Sottomarina”: in seguito al

trasferimento di don Lino Mazzocco, l’Unità pastorale è affidata, con il compito di

moderatore, a don Pierangelo Laurenti, nominato parroco “in solidum” con don

Simone Zocca. Saranno coadiuvati da don Cesare Mucciardi. Don Simone Zocca

assumerà anche il servizio di Padre spirituale del Seminario diocesano.

- Parrocchia di Brondolo: in seguito al trasferimento di don Simone Zocca si

costituisce l’Unità pastorale “B.M.V. della Navicella e Brondolo”, affidata a don

Alfonso Boscolo, con la collaborazione di don Giovanni Vianello e don Jean

Clement Koumoue. Vi collabora anche don Umberto Pavan.



- Centro di Spiritualità “Madonna del Divino Amore”: in seguito alla rinuncia del

vicedirettore e gestore don Renzo Moro, il Centro è affidato totalmente alla cura del

direttore don Gastone Boscolo.

 

NUOVE NOMINE

- Unità pastorale di “Loreo, Mazzorno Sinistro, Cavanella Po e Tornova”: per motivi

di salute don Roberto Boscolo rinuncia all’Unità pastorale di “Loreo, Mazzorno

Sinistro, Cavanella Po e Tornova” che viene affidata a don Angelo Vianello,

nominato parroco della stessa, coadiuvato da don Giovanni Lodo e dal diacono don

Simone Doria. Nei mesi di luglio e agosto 2013 don Giovanni Lodo svolge la

funzione di amministratore parrocchiale.

Don Roberto risiede per un periodo di riposo a Trento.

- Unità Pastorale di Pellestrina: in seguito al trasferimento di don Pierangelo

Laurenti e don Angelo Vianello, don Andrea Rosada, proveniente dall’Unità

pastorale “S. Martino e B.M.V. di Lourdes in Sottomarina” è nominato parroco della

Unità pastorale dell’Isola di Pellestrina. Sarà coadiuvato da mons. Alfredo Mozzato

e da don Stefanio Nardelli, cappellano dell’Opera della Carità in S. Maria del Mare.

- Parrocchia del Volto di Rosolina: don Giovanni Natoli, già amministratore della

Parrocchia del Volto di Rosolina, ne è nominato parroco, incrementando la

collaborazione pastorale con la parrocchia di Rosolina.

 

 

dal numero 26 del 30 giugno 2013


