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L’INIZIATIVA E’ dedicato all’anno della Misericordia

Il calendario parrocchiale
domani gratis con “La Voce”
C AVA R Z E RE - L’attesa è
quasi finita: domani mat-
tina in tutte le edicole di
Cavarzere sarà disponibile,
in omaggio solo con “La
Voce di Rovigo”, il calenda-
rio curato dal Gruppo ani-
mazione San Mauro insie-
me alla Parrocchia del
Duomo e all’assessorato al-
la cultura, giunto alla sua
ottava edizione.
Un calendario che, mese
dopo mese, racconta anco-
ra una volta parte della sto-
ria di Cavarzere, degli
eventi che hanno caratte-
rizzato la città tagliata dal-

l’Adige.
Il titolo scelto per il calen-
dario 2017 è “Ricordando
l’anno della Misericordia”,
e ogni mese sarà pieno di
foto e immagini che faran-
no ricordare i più impor-
tanti momenti vissuti dal-
la comunità di Cavarzere
durante l’anno giubilare
della Misericordia.
Don Achulle De Benetti,
arciprete di San Mauro,
aveva commentato, duran-
te la presentazione del ca-
lendario, come l’anno del
Giubileo della Misericordia
sia stato costellato “da tan-

ti momenti significativi
anche per la nostra comu-
nità. Penso all'apertura
della Porta Santa nel nostro
Duomo, al pellegrinaggio
nella nostra Cattedrale di
Chioggia, alla nutrita par-
tecipazione della parroc-
chia al pellegrinaggio dio-
cesano a Roma e all'incon-
tro con Papa Francesco”.
L’assessore alla cultura
Paolo Fontolan aveva inve-
ce posto l’accento sul fatto
che il calendario, realizzato
dal Gruppo culturale San
Mauro, sia diventato or-
mai “una tradizione attesa

dalle famiglie cavarzerane,
in quanto in questi anni i
curatori hanno fatto rivive-
re momenti significativi
della vita non solo religiosa
ma anche civile della co-
munità di Cavarzere”.
Il Gruppo Culturale San
Mauro ha ringraziato chi
ha reso possibile la realiz-
zazione del calendario: don
Achille De Benetti, l’asses -
sore Paolo Fontolan, Anto-
nio Bedendi, Cristian di
Grafiche Mariotto e le varie
ditte che hanno contribui-
to alla sua pubblicazione.
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SAN MAURO

Tutto pronto in Duomo
per il concerto di Natale

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - E’ un appuntamento molto atteso a
Cavarzere il tradizionale concerto di Natale degli
alunni dell’Istituto comprensivo, un momento mu-
sicale ma anche l’occasione per le famiglie e i
docenti di scambiarsi gli auguri prima delle feste.
Quest’anno il concerto “Note di Natale” va in scena
domani, venerdì 23 dicembre, nel Duomo di San
Mauro dove, a partire dalle 18.30, i protagonisti
della serata saranno i giovani componenti dell’or -
chestra dell’Istituto comprensivo di Cavarzere, il
Coro delle scuole primarie di Cavarzere, Rottanova ,
Boscochiaro e Via Piave, il Coro della scuola d’infan -
zia “Carlo Collodi” e il Coro dell’Istituto comprensivo
di Cavarzere.
Particolarmente ricco si preannuncia il program-
ma, il Coro della “Co l l o d i ” e dell’Istituto comprensi-
vo canteranno insieme il brano “Sarà Natale se”
mentre il Coro delle scuole primarie, accompagnato
dall’Orchestra dell’I.C. canterà “Jingle bells”, “The
First Noel”, “Tu scendi dalle stelle”, “Astro del ciel”
e “What a wonderful world”. Spazio sarà dato anche
alla musica d’autore con brani di Morricone e
Purcell, interpretati dall’Orchestra dell’Ist itu to
comprensivo sotto la guida dei loro insegnanti di
strumento Milli Saltarelli per il violoncello, Antonio
Brazzo per il clarinetto, Monica Lorenzi per il violino
e Beatrice Rubin per il pianoforte.
L’iniziativa si svolge in collaborazione con l’assesso -
rato all’istruzione di Cavarzere, l’ingresso al concer-
to è libero e la presentazione sarà curata da Maria
Ilva Bonato.
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Un’immagine del concerto dello scorso anno in Duomo


