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La Casa Famiglia di Sodalitas ‘E.Azzalin’
accoglie Don Marco Zappa

La Casa Famiglia di Sodalitas ‘E.Azzalin’  ha accolto
l’ingresso nella comunità del nuovo Parroco don Marco
Zappa

Inveruno – Nel pomeriggio di
domenica 8 dicembre, poco
prima delle 16, il sacerdote è 
partito insieme al corteo dalla
chiesa pastorale nella frazione di
Furato, per poi arrivare presso la
Casa Famiglia accompagnato
dalle autorità Comunali,  dai
componenti del Consiglio
Pastorale, nonché, da esponenti
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delle Associazioni locali, con in sotto fondo le note della Banda Musicale.

Il religioso è stato accolto da residenti e familiari con un caloroso applauso. Ad attenderlo
la Coordinatrice della Casa Famiglia Daria Chiodini,  il Direttore Generale di Sodalitas
Michele Franceschina e il Sindaco  Sara Bettinelli che gli ha simbolicamente consegnato le
chiavi della città.

Dopodiché uno dei residenti ha letto a nome di tutti i componenti della Casa Famiglia la
lettera di benvenuto,  a quel punto si è proceduto alla accensione della grotta nel cortile
dell’Azzalin illuminando la Madonna a cui il neo parroco è molto devoto.

Al termine dei ringraziamenti di
Don Marco e la benedizione della
 struttura socio sanitaria di
Sodalitas, il corteo è ripartito per
dirigersi verso l’asilo dove è stato
accolto dai giovani del paese per
poi continuare la celebrazione
alla Chiesa di San Martino per la
solenne Santa Messa per l’inizio
del Ministero Pastorale.

“La visita di don Marco – ha
commentato la Coordinatrice della struttura Daria Chiodini – è la conferma di come la
nostra sia una realtà al centro di questo territorio e che vive al meglio i momenti che più
caratterizzano la comunità locale. Abbiamo, inoltre, particolarmente apprezzato il fatto
che il nuovo Parroco abbia deciso di iniziare il suo ministero partendo da uno dei punti di
maggior fragilità sociale del nostro territorio, un segno non di poco conto che dimostra la
sua grande umanità”.
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