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La processione del 15 settembre
Sabato 15 settembre l’Associazione di preghiera “Madonna del Perdono” di Cavarzere ha organizzato, come già da alcuni
anni, la processione in onore della “Madonna del Perdono”, portando a spalle per le vie del paese la “Madonnina” di Via C. A.
Dalla Chiesa. Il Gruppo di preghiera, nato spontaneamente alcuni anni fa e costituitosi fin dal 2006 in Associazione di
Volontariato, è formato da numerosi fedeli che si ritrovano quotidianamente a pregare davanti al Capitello della “Madonnina”
del Perdono seguendo le ispirazioni di Alina Coia che afferma di ricevere, il 4 e il 28 di ogni mese, dei messaggi dalla
Madonna. Numerose sono le attività svolte a favore della comunità, soprattutto verso i più bisognosi e deboli, quali: raccolta di
generi alimentari che regolarmente vengono consegnati alla Caritas locale per la distribuzione, raccolta fondi per il sostegno dei più bisognosi,
collaborazione con la parrocchia nelle varie attività liturgiche e di organizzazione; da ricordare il grande impegno nella preparazione della solenne
processione per il Giubileo del Crocifisso. Anche quest’anno si è preparata la processione popolare del 15 settembre. Questo è ormai il settimo anno che
la Madonnina del Capitello di via Dalla Chiesa è stata portata in processione per le vie del paese. Una grande folla ha partecipato alle
varie funzioni: alle 19.30 il S. Rosario davanti al capitello, alle 20 la processione per le vie del paese e alle 21 la S. Messa in un Duomo pieno di fedeli
giunti da varie parti d’Italia. Infatti, sono giunti a Cavarzere diversi pullman: dalla
provincia di Caserta, dai dintorni di Roma, da Colle Valenza e anche un sacerdote, don
Amedeo, proveniente dalla provincia dell’Aquila con alcuni seminaristi. La S. Messa è
stata concelebrata dal parroco mons. Fabrizio e da don Amedeo, che ha celebrato anche
la Messa delle 8 di domenica mattina alla presenza di molti pellegrini rimasti a
Cavarzere. Anche quest’anno, in occasione della processione, è stata promossa una
raccolta di 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 un consistente aiuto economico da
destinare ai bisognosi. La fede e la preghiera del Gruppo continua anche 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 per recitare le “1000 Ave
Maria”, iniziativa partita da un sacerdote di Medjugorje. Proprio per Medjugorje
l’associazione si prodiga in modo particolare. Infatti, quasi ogni mese, vengono inviati aiuti in generi alimentari, in vestiario e in denaro per
l’orfanotrofio di Suor Kornelia e per la Comunità Javè. I responsabili del Gruppo di Preghiera vogliono
ringraziare di cuore il parroco, mons. Fabrizio Fornaro, 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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