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Grande processione per la Madonna del Perdono
CAVARZERE  S. MAURO

Grande processione per la Madonna del Perdono
Mercoledì 15 settembre il gruppo di preghiera “Madonna del Perdono” di
Cavarzere ha organizzato, come già da alcuni anni, la grande processione in
onore della “Madonna del Perdono”, portando a spalle con grande devozione per
le vie del paese la Madonnina di via C. A. Dalla Chiesa.
Il gruppo di preghiera, formato da numerosi devoti che con continuità e fede
ardente si ritrovano quotidianamente a pregare davanti al Capitello della
“Madonnina” del Perdono, si è costituito già dal 2006 in Associazione di
Volontariato. Numerose sono le attività a favore della comunità, soprattutto della
fascia più bisognosa e debole: raccolta di generi alimentari che regolarmente
vengono consegnati alla Caritas locale per la distribuzione, raccolta fondi per il
sostegno dei più bisognosi, collaborazione con i servizi sociali nel trasporto
disabili e anziani e una grande disponibilità all'aiuto e al conforto. Proprio con
l'entusiasmo di una fede vissuta nella preghiera quotidiana alla Madonna, si è
preparata la grande processione del 15 settembre.
Questo è ormai il quinto anno che la Madonnina del capitello di via C. A. Dalla
Chiesa, meravigliosamente addobbata con fiori profumati, viene portata in
processione per le vie del paese.
Veramente numerosi i partecipanti alle varie funzioni: alle 19,30 il S. Rosario davanti al capitello, alle 20 una lunga e
folta processione e alle 21 la S. Messa in un Duomo pieno di fedeli e pellegrini giunti da varie parti d'Italia e dall'estero.
Infatti, sono giunti a Cavarzere, per poter assistere alle celebrazioni del 15 settembre, diversi pullman: dalla provincia di
Caserta, dai dintorni di Roma, da Settimo Torinese ed ancora un pullman pieno di pellegrini francesi che già da tempo
seguono e partecipano agli eventi che riguardano la Madonna di Cavarzere.
Cavarzere e la Madonnina di via C. A. Dalla Chiesa, da un po' di tempo, suscita interesse in terra di Francia, tanto che
sono apparsi vari articoli su alcuni giornali francesi. Di ciò si può trovare notizia sui siti internet:
www.cavarzeremadonnagesu.it e www.madonnaaddoloratadelperdono.it, dove, oltre alle notizie sul capitello di
Cavarzere, si possono reperire informazioni sulle attività dell'associazione e varie testimonianze fotografiche della
processione e dei vari eventi organizzati dal gruppo. Anche quest'anno, in occasione della processione, è stata promossa
una raccolta fondi e generi alimentari per i più bisognosi. Grande è stata la generosità dei pellegrini e dei cittadini di
Cavarzere, tanto che alla Caritas locale è stata consegnata una notevole quantità di generi alimentari e al parroco una
somma in denaro da destinare ai bisognosi. La fede e la preghiera del Gruppo, animato da un entusiasmo davvero
difficile da descrivere, continua con l'adesione all'iniziativa di preghiera “Le 1000 Ave Maria”. Ogni 13 del mese più di
trenta fedeli raccolgono l'invito del Gruppo di preghiera e si ritrovano presso il Duomo di S. Mauro per recitare “1000
Ave Maria”, iniziativa partita da un sacerdote di Medjugorje. Il prossimo appuntamento è fissato per il 13 ottobre in
Duomo e si spera che, considerato che ottobre è un mese dedicato alla Madonna, in tanti possano essere presenti a
questa lunga catena di preghiera. I responsabili del gruppo di preghiera vogliono ringraziare di cuore il parroco e i
sacerdoti di San Mauro, le istituzioni e tutti coloro che hanno dato il proprio aiuto, in varie forme e modi, per la buona
riuscita della processione. (Raffaella Pacchiega)
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