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CHIESA Amministratore dal 15 agosto, succede a Furini

Monsignor Antonio Donà
arciprete della Cattedrale
Luigi Ingegneri

ADRIA - Monsingor Anto-
nio Donà è il nuovo arci-
prete della Cattedrale;
succede a monsignor Ma-
rio Furini scomparso l’8
agosto scorso. La nomina
è stata ufficializzata ieri
mattina dal vescovo Pie-
rantonio Pavanello che ha
celebrato la messa solen-
ne delle 10.30 assistito dal
vicario monsignor Clau-
dio Gatti. Al termine del
rito ha letto il decreto di
nomina. Da parte sua
monsignor Donà ha an-
nunciato che non ci sarà
alcuna cerimonia partico-
lare, dal momento che è
in Cattedrale dal 15 agosto
scorso quando ha ricevuto
l'incarico di amministra-
tore parrocchiale.
Ordinato sacerdote nel
giugno 1970, settanten-
ne, don Antonio ha tra-
scorso otto anni nella mis-
sione diocesana in Brasi-
le, al suo rientro in Polesi-
ne ha trascorso un bien-
nio a Grignano, prima di
assumere la guida della
parrocchia del Duomo di
Rovigo dove è rimasto per
18 anni; quindi da 13 anni
è rettore del seminario. Al
suo posto, adesso, è stato
indicato don Paolo Cesta-
rollo. Da 15 giorni in Cat-
tedrale è presente un nuo-
vo canonico penitenziere:
mons. Antonio Boccardo.
Dunque, si chiude un im-
portante tassello nella

geografia ecclesiastica ma
un altro si apre: a febbraio
don Giuseppe Mazzocco,
parroco di Carbonara, par-
tirà per la nuova missione
diocesana in Mozambico.
Pertanto nei prossimi tre
mesi il vescovo dovrà tro-
vare una soluzione per la
parrocchia di Cristo Divin
lavoratore. Le ipotesi sono
due: mandare un sacerdo-
te lasciando scoperta
qualche altra parrocchia
considerato che il numero
dei preti si restringe sem-
pre più, oppure dar vita
all'unità pastorale. In
questo caso la soluzione
più naturale sarebbe l'ab-
binamento con la parroc-
chia della Tomba. Intanto
il vescovo sarà in Cattedra-
le anche questa sera alla
celebrazione della messa
delle 18,30 per la comme-
morazione dei defunti.
Inoltre per tutta la setti-
mana nella cappella del
cimitero si svolge la recita
comunitaria del rosario
alle 15 e alle 15,30 la cele-
brazione della messa con
la benedizione delle tom-
be e così fino a martedì
prossimo 8 novembre per
completare l'ottavario dei
defunti.
In questo periodo è anche
possibile ottenere l'indul-
genza plenaria per i propri
cari defunti osservando
alcune prescrizioni conte-
nute nel foglietto che si
trova in chiesa.
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Monsignor Antonio Donà

SOLIDARIETA' M e r c at i n o

Cose nuove e vecchie
nell’ex cinema dei Frati

ADRIA - Ritorna oggi pomeriggio, a partire dalle 16, il
mercatino della solidarietà grazie all'impegno di alcuni
volontari. La bancarella in via Angeli nell'ingresso del-
l'ex cinema dei Frati dove si può trovare un po' di tutto:
cose nuove e usate, oggetti di antiquariato e utensili
introvabili. Inoltre sarà l'occasione per trovare qualche
regalo in vista delle imminenti festività natalizie: un
pensiero originale, diverso dai soliti spinti dall'onda
consumistica, ma soprattutto facendo un gesto di soli-
darietà sapendo di aiutare persone bisognose.
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PET TORAZZA

Laura Manzetto
un esercito di nipoti

per festeggiare i 100!

PETTORAZZA - Oltre una quarantina tra nipoti e proni-
poti, l'ultimo di appena 12 mesi, si sono stretti attorno
a Laura Manzetto che ieri ha compiuto 100 anni.
L’anziana donna vive a Pettorazza Grimani dove è
molto conosciuta e stimata, è in buone condizioni di
salute, solo qualche difficoltà di deambulazione che ne
limita il movimento. Per il resto è attenta a tutto,
sempre informata sui fatti del giorno, mentre la mente
lucida per ricordare gli eventi di un secolo. Seconda di
nove fratelli, Laura è rimasta orfana della mamma a 17
anni, così si è dedicata alla cura degli altri fratelli più
piccoli; ha rinunciato a sposarsi e così, via via, ha fatto
crescere nipoti e pronipoti. Altre due sorelle non si sono
sposate, tre fratelli sono convogliati a nozze, due
sorelle sono diventate suore, mentre un fratello è
diventato sacerdote, don Sante. Insieme a Laura so-
pravvive suor Liana Angela, mentre il 19 ottobre scorso
hanno dato l'ultimo saluto a Fernanda. Casa Manzetto
è sempre stata un punto di riferimento e di ritrovo per
il volontariato del paese, in particolare per i militanti
dell'Azione cattolica. Ha sempre letto e continua a
leggere molto, in particolare libri e riviste di ispirazio-
ne cattolica e tutta la sua vita è stata dedicata agli
altri.

L. I.
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Auguri a nonna Laura!

CAVARZERE Oltre una trentina le coppie che hanno festeggiato

In chiesa la festa degli sposati
Nicla Sguotti

CAVARZERE - Anche
que st’anno la parroc-
chia di San Mauro ha
promosso la Festa degli
anniversari di matrimo-
nio, il parroco don
Achille De Benetti con la
collaborazione di alcuni
collaboratori ha invitato
all’iniziativa tutti gli
sposi che nel 2016 han-
no festeggiato il primo,
il quinto, il decimo, il
venticinquesimo, il

quarantesimo e il cin-
quantesimo anno di
m at r i m o n i o.
Le coppie che hanno ac-
colto l’invito a festeg-
giare il proprio anniver-
sario in chiesa sono sta-
te oltre una trentina e
tutte si sono ritrovate
domenica 16 ottobre alla
santa messa delle 11.
Hanno rinnovato le pro-
messe matrimoniali in-
sieme alla comunità
parrocchiale, ma so-
prattutto hanno confer-
mato con la loro presen-
za l’importanza che ri-
veste nella comunità
cristiana la famiglia.
Don Achille De Benetti
nella sua omelia ha sot-
tolineato l’importanza
dell’istituto familiare e
della sua sacralità.
“E’ bello che abbiate ac-
colto il nostro invito –
ha detto – è bello vedere
assieme giovani coppie
e coppie che festeggiano
i quaranta e i cinquan-
t’anni di matrimonio.
Dobbiamo aiutarci l’un
l’altro, dobbiamo pren-
dere forza da nostro Si-
gnore per amarci e per
continuare a farlo.
Amarci non è facile ma
Cristo ci insegna quanto
è grande l’amore, tanto
da aver dato la propria

vita per noi. Dio vi ac-
compagna in questa
meravigliosa avventura
del matrimonio cristia-
no e vi sostiene nell’a-
more reciproco”.
Al termine della cele-
brazione liturgica, ani-
mata dal suono del
maestoso organo di San
Mauro grazie alla pre-
senza del maestro Ren-
zo Banzato, gli organiz-

zatori hanno consegna-
to alle coppie di sposi un
piccolo omaggio in ri-
cordo della giornata vis-
suta nel duomo.
La giornata di festa si è
conclusa con la classica
foto ricordo e con un
brindisi in sacrestia, al
quale hanno partecipa-
to gli sposi e le loro
famiglie.
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