Anniversari
della chiesa
di porto d’adda
Quest’anno la chiesa parrocchiale di Porto d’Adda
celebra due importanti anniversari: il 125° della fondazione della Parrocchia e l’85° della consacrazione
della chiesa.
Fino all’anno 1897 Porto dipendeva dall’Arcipretura
di Cornate, anche se dal 1701 aveva la sua chiesa e
un suo cappellano, residente a Cornate, che veniva a
Porto per la Messa festiva.
Il Cardinale Andrea Carlo Ferrari ritenne necessario
staccare Porto da Cornate e promulgò il Decreto di
fondazione della Parrocchia il 12 novembre 1897. Appunto 125 anni fa.
Da quella data la Parrocchia di Porto ebbe un suo Parroco. Il primo fu Don Pietro Sironi
(1897-1907). Gli succedette Don Giulio Ambrosiani (1907-1945), poi Don Ambrogio Marazzi
(1946-1973), Don Fedele Molteni (1973-1983), Don Orazio Luigi Sartor
(19831991), Don Luigi Sala (1991-1996).
Nell’anno 1996 la Parrocchia viene costituita in Unità Pastorale con la Parrocchia di Cornate con un unico Parroco titolare di entrambe la Parrocchie. Si succedono come Parroci:
Don Emilio Colombo (1996-2001), Don Francesco Grasselli (2001-2007) e Don Egidio Moro
(2007-2017). Dal 1° aprile 2009 il Cardinale Dionigi Tettamanzi, con un Decreto, costituisce
la Comunità Pastorale “Santa Maria della Rocchetta” comprendente le tre Parrocchie di Cornate d’Adda, Colnago e Porto d’Adda.
L’attuale chiesa parrocchiale fu costruita dal Parroco Don Giulio Ambrosiani che, accogliendo l’invito e l’incoraggiamento del Cardinale Schuster nella sua Visita Pastorale del
1935, con l’impiego di tutte le energie e molti aiuti dei parrocchiani, riuscì a terminare la
costruzione. La chiesa venne consacrata dallo stesso Cardinale Schuster il giorno 14 febbraio 1937. Quest’anno ricorre quindi l’85° anniversario.
DOMENICA 13 FEBBRAIO alla Santa Messa delle ore 9.30, celebreremo l’Anniversario della Dedicazione della chiesa di Porto d’Adda.
In questa occasione saranno messi in vendita le chiavette e i CD, intitolati
“Due chiese un unico Patrono”, realizzati dal Centro Culturale Benedetto XVI, e i
libri dedicati ai grandi affreschi del pittore Vanni Rossi.
Anche questo è un modo per sostenere la Parrocchia.

