Parrocchia Santa Maria Assunta

Via del Concilio, 1 - Mussetta di San Donà di Piave

1. Cenni storici
La Chiesa di Mussetta di Sopra dedicata a 'S. Giuseppe' inaugurata nel 1942 fa parte del
progetto di costruzione delle chiese (Isiata, Palazzetto, Jutificio…) degli anni Quaranta per
sostenere la fede, con la celebrazione dei sacramenti, della popolazione sandonatese che
formava una sola parrocchia. Anche dopo la costruzione della nuova chiesa 'S. M. Assunta' della
nuova parrocchia (1 NOVEMBRE 1966) questa chiesetta ha continuato fino ad oggi ad essere
luogo vivo di vita liturgica, sacramentale con una grande partecipazione di popolo.
2. Cenni strutturali
La facciata principale è a capanna, caratterizzata da quattro paraste sormontate da capitelli di
ordine tuscanico con una trabeazione e un frontone. La pianta dell'edificio è a un'unica
navata, in fondo alla quale si trova il presbiterio, rialzato da tre scalini e separato dall'aula da un
grande arco. Mentre all'esterno l'edificio appare bene conservato, all'interno i soffitti,
sfortunatamente sono segnati da numerose fessurazioni.
3. Analisi della situazione
Il 21 novembre 2018: a fronte di evidenti crepe sul soffitto della chiesa il CPAE decide di avviare
un'analisi della situazione: dopo diversi sopralluoghi e verifiche tecniche con architetti ed
ingegneri, coinvolto gli Uffici diocesani competenti il 19 maggio 2019 la chiesa viene
'momentanea' chiusa al culto per evidenti rischi, dovuti al fatto che il cannucciato pesa troppo
sulle capriate che sorreggono la copertura e dalla constatazione della gravità del quadro
fessurativo interno dei soffitti.
4. Stesura – presentazione – approvazione del progetto
Il progetto delle opere di restauro, del computo metrico estimativo e del piano economico
finanziario, approvato dal CPAE (12.9.19) e dal CPP (17.9.19), e dagli uffici diocesani
competenti (fine settembre), inviato all'Ufficio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti
di Venezia (10 ottobre 2019) viene approvato in via definitiva il 18 di dicembre 2019.
5. Fase dell'attuazione:
Il 13 gennaio 2020 il CPAE apre la gara di appalto per le Ditte interessate; il 17 febbraio previa
analisi delle proposte assegna l'incarico alla Ditta FI.BE; vengono fissati i tempi e i modi di
intervento, del pagamento per la stesura del contratto e depositata la documentazione agli
organi competenti: inizio dei lavori in aprile 2020. Purtroppo la pandemia ha procrastinato i
tempi: l'inizio è il 14 settembre 2020
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6. Interventi di progetto
Realizzazione di una struttura indipendente di sostegno del peso della soffittatura con trami in
legno; rinforzo strutturale delle capriate esistenti, con l'aumento delle sezioni esistenti; ricucitura
dei nodi di tutte le capriate, integrazione di un arcareccio per ciascuna della due falde dell'aula,
rimozione manto e riassetto degli appoggi, miglioramento sismico della struttura, stesura sopra il
doppio tavolato di una guaina granigliata e poi una traspirante in geotessuto di polipropilene,
ripristino del manto di copertura, interventi particolari sul presbiterio specie sulla parte
decorativa.
• COSA
La chiesa di Mussetta di Sopra è realtà viva
della nostra parrocchia; è patrimonio
storico della vita cristiana del territorio
sandonatese, è segno visibile della fede,
luogo di culto significativo e di celebrazioni
liturgiche vive e fraterne: è un bene
prezioso per tutti.
Con l'impegno generoso e responsabile
tutti coloro che si riconoscono parte viva
di questa comunità possono contribuire
all'opera di restauro conservativo di
soffitto e copertura della chiesa.
•

QUANTO: Costo totale preventivo: € 200.000,00

•

QUANDO: DA SETTEMBRE 2020 A GENNAIO 2021

•

COME : Abbiamo avviato diverse forme di finanziamento, ma è indispensabile la
generosità di tutta la comunità parrocchiale (bambini, giovani, adulti, anziani, singoli e
famiglie) per coprire l’intero costo dell’opera di restauro, in particolare:

1
a. Prestiti gentili: senza interessi, rimborsabili in
ogni momento, contattando il parroco con il
quale sottoscrivere un accordo per una
somma determinata.
b. Mutuo /Fido in Banca
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a. Offerte domenicali: maggior generosità da
parte di tutti durante la S. Messa (es. da 1€ a 2€)
b. Entrate da Sagra paesana e feste e iniziative libere dei gruppi parrocchiali.
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c. Offerte in mano al parroco, oppure tramite
bonifico bancario sul conto corrente della
parrocchia presso Banca Prealpi San Biagio,
indirizzando l'offerta IBAN: IT 03 R 08904
36281 06 10000 30494 Causale: 'intervento
Chiesa Mussetta di Sopra'.
d. Offerte nell'elemosiniere in chiesa con la
scritta: 'Soffitto Chiesa Mussetta Sopra'
e. Offerte in memoria ovvero donazioni
testamentarie: in tema di successione si può
indicare anche la Parrocchia di Mussetta come
beneficiaria di una somma di denaro, di una
piccola proprietà per maggiori informazioni
contattare il parroco per le formalità giuridiche.
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a. Coinvolgimento gruppi, associazioni
parrocchiali.
b. Risparmio sull'uso delle strutture
parrocchiali
c. Coinvolgimento di Enti pubblici e
privati.

Al 1 dicembre 2020: la situazione finanziaria
Entrate:
€ 16,400,00 - offerte in mano al parroco
€ 1.800,00 - bonifici bancari
€ 1.800,00 - offerte elemosiniere in chiesa
€ 20.000,00 -Totali

Uscite
€ 4.500,00 - per l’ingegnere
€ 13.500,00 - per l’architetto
€ 81.500,00 - per l’impresa
€ 99.500,00 Totali

“Anche attraverso quest’opera di restauro conservativo di soffitto e copertura della Chiesa
‘materiale’ di Mussetta di Sopra, con il contributo di tutti, ognuno nella libertà come segno di
fraternità e di comunione per il bene della comunità, possiamo consolidare la nostra
appartenenza alla chiesa di S. M. Assunta di Mussetta, nella consapevolezza e nella gioia di
esserne parte viva, cioè di essere tutti, pietre vive inserite nella pietra angolare che è Cristo Gesù,
proprio come afferma l’Apostolo S. Pietro: ’Avvicinatevi al Signore. Egli è la pietra viva che gli
uomini hanno scartato, ma che Dio ha scelto come pietra preziosa. Anche voi, come pietre vive,
formate il tempio dello Spirito Santo (1 Pt 2,4-5). Sotto la protezione della B.V. Maria
proseguiamo il nostro cammino con fiducia e speranza, sempre riconoscenti per i doni di grazia
che il Figlio suo Gesù quotidianamente ci elargisce.”

CPAE - CPP
Parrocchia Santa Maria Assunta
Via del Concilio, 1 - Mussetta di San Donà di Piave (VE)
telefono 0421-53427
mail parrocchia@parrocchiamussetta.it

3

Natale 2020

