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E’ la sera di Pasqua. I discepoli 
ancora smarriti sono rinchiusi nel 
cenacolo: l’ultimo luogo intimo 
vissuto assieme a Gesù, in quel 
banchetto d’amore prima dello 
sconquasso della passione e morte 
di Gesù.
E qui Gesù, Risorto, si pone, anzi è 
in piedi, in mezzo ai suoi discepoli. 
Gesù Risorto non viene, ma è già lì 
in mezzo ai suoi: deve solo rendersi 
visibile.
In  quella sera, i discepoli parlavano 
di quanto era accaduto in quel 
giorno iniziato con l’annuncio 
delle donne: “il sepolcro è vuoto”; 
proseguito con la corsa di Pietro 
e di Giovanni al sepolcro e la loro 
constatazione che il sepolcro è vuoto, e 
poi dal susseguirsi di annunci dell’angelo 
alle donne:
“Voi cercate Gesù di Nazareth, il 
Crocifisso, è risorto” (Mc 16,6). 
Ebbene, anche oggi risuona questo 
annuncio: “Gesù, il Crocifisso è risorto, 
è vivo”.
Tutti abbiamo bisogno di ascoltare 
questo annuncio e di incontrare 
testimoni credibili, in questo mondo 
in cui la pandemia sta bruciando ogni 
speranza, fiducia e certezza, in cui tanti 
uomini e donne smarriti ed angosciati 
rischiano di affondare sotto il peso della 
sofferenza, della crisi, della fatalità della 
storia.
Cresce la delusione in noi, presi 
dall’ingranaggio del quotidiano, 
degli slogans, della crescente 
sofferenza umana e delle ingiustizie, 
dall’ingranaggio dell’indifferenza e 
della violenza, della chiacchiera e 
della denigrazione, della pretesa e 
dell’effimero, dell’ingranaggio della 
quarantena e dell’isolamento: spesso 
e sempre più abbassiamo le braccia e 
ci inchiodiamo al passato, quasi come 
paralizzati.
E così diventa sempre più difficile 
spezzare le catene e questi ingranaggi 
con il rischio di sprofondare in 
drammatiche crisi di disamore e di 
non-senso fino al punto di mettere 
a repentaglio la propria e l’altrui vita, 
preferendole l’ebbrezza di giochi e 
momenti di eccitazione passeggera, 
irresponsabile, individualistica, egoistica.
Ma Gesù è Risorto. E’ in mezzo a noi. 

Gesù sta in mezzo ai suoi. I discepoli, 
in quella sera, sono perplessi, stupiti e 
spaventati, increduli, oltre che turbati. 
Per questo sono richiamati dal Risorto. 
Il turbamento denota un animo agitato, 
sottosopra, quasi come un mare in 
tempesta: un turbamento che evidenzia 
dubbio e incredulità. E così pensavano di 
vedere un “fantasma”, cioè un’apparenza 
ingannevole, che pare reale, ma non lo è. 
I discepoli pensavano di vedere.
Ma di fatto non vedevano. Il loro sguardo 
si ferma all’apparenza.
Il Risorto li invita a guardare in modo 
diverso, non come si guarda uno 
spettacolo, cioè da spettatori, o come 
si guarda allo specchio per rifletterci, 
ma come si guarda una realtà, vera. 
Cristo, infatti, afferma: “Sono proprio io”. 
Gesù agisce e parla, saluta, domanda, 
chiede, rimprovera, invita a rendersi 
conto della sua verità, mostra le mani e 
i piedi, mangia davanti ai suoi discepoli. 
I discepoli, al contrario sono fermi e 
silenziosi, non si rendono ancora conto 
della realtà.
Il vangelo annota i loro sentimenti 
interiori: lo sconcerto, la paura, il 
turbamento, il dubbio lo stupore, 
l’incredulità, la gioia. Questi sentimenti 
tradiscono la difficoltà a credere che 
Gesù è risorto.
Come loro, anche per noi: non è facile 
credere nel Risorto: restiamo ancora 
dubbiosi e increduli. Eppure il Risorto è 
anche in mezzo a noi: è  in mezzo alla 
comunità dei suoi amici, è sempre  in 
mezzo, dentro la vita di ogni famiglia 
dei suoi discepoli, di tutti i tempi e 
di tutti i luoghi. Il corpo risuscitato di 

Gesù possiede proprietà superiori a 
quelle del corpo mortale nella storia 
terrena, proprietà che indicano una 
condizione nuova. Questo corpo 
risorto è il principio e il modello della 
risurrezione universale e quindi anche 
della nostra risurrezione. Dicendo: 
“Sono proprio io” Gesù Risorto fa 
appello alla fede dei discepoli di 
allora e continua a farlo ai discepoli 
di oggi. E’ un invito alla fede oggi. 
Cristo risorto è Colui che ha vinto 
la sofferenza e la morte, ed attira 
tutti a sé. Le sue parole rivelano una 
presenza personale che veglia sulla 
sua Chiesa, su ciascuno dei suoi 
amici.
E’ Pasqua fratelli e sorelle, Cristo, 

il Crocifisso, è risorto: Gesù sulla 
strada della vita entra nella vita dei suoi 
discepoli ed invita a non aver paura, 
a non temere e a riconoscerlo vivo  e 
risorto. Gesù risorto ci spinge a metterci 
in piedi, a riprendere fiducia, a riprendere 
coraggio e vigore, a non avere paura, 
a spezzare le nostre vuote ed amare 
solitudini, e rompere ogni isolamento di 
indifferenza, ogni amarezza e delusione.
Gesù Risorto abita la speranza, abita 
l’amore, abita la fiducia, porta il sorriso e 
la benevolenza, riempie il cuore di bontà 
e dolcezza.
Gesù Risorto è vivo e presente 
nell’Eucaristia: ci incontra in ogni 
banchetto eucaristico, è presente in ogni 
comunità radunata nel suo nome, sta in 
mezzo ai suoi, per sempre.
E’ Pasqua.
L’incontro con il Risorto ci faccia 
testimoni gioiosi e credibili del suo 
amore,  testimoni del giorno che non 
conosce tramonto, testimoni che le 
tenebre del male e del peccato sono 
definitivamente vinte dall’amore, che la 
paura e l’angoscia sono definitivamente 
disintegrate dalla speranza che pervade 
l’umanità.
E’ Pasqua.
La vita esplode pienamente e 
definitivamente: paura ed angoscia, 
smarrimento e incredulità sono fugate 
per sempre. Cristo, il Crocifisso per 
amore, è in mezzo a noi, sta in mezzo a 
noi.
È vivo in mezzo a noi.

Buona Pasqua
d. Edmondo
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Gesù risorto è in mezzo a noi
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Il sabato dedicato alla Madonna

Intorno al 1000 d.C. si 
cominciò a dedicare e 
a consacrare il giorno 
di Sabato alla Madre 
del Signore.
E così acquista 
importanza la “Missa 
de Sancta Maria in 
sabbato” anche se 
non si sa da chi è stato 
composto questo rito 
e il perchè si è scelto 
questo giorno.
La riforma liturgica del 
Vaticano II nel 1963-
’65 ha conservato 
ed arricchito questa 
millenaria tradizione, 
mantenendo gli 
antichi formulari ed 
inserendone di nuovi 
con grande ricchezza 
di testi mettendo in 
evidenza i punti centrali 
della dottrina cattolica 
sulla Madre di Dio.
Il Papa S. Paolo 
VI definiva il Sabato consacrato alla 
Madonna una “memoria antica e 
discreta, che la flessibilità dell’attuale 
calendario e la molteplicità dei formulari 
del Messale rendono 
agevole e varia” (Marialis 
Cultus, 9). Ad arricchire 
questo giorno ci sono le 
innumerevoli preghiere e 
suppliche e lodi raccolte in 
questi secoli dalla Chiesa 
e riproposte per la vita 
spirituale di tutti i credenti in 
Cristo.
Il Messale, il Lezionario, la 
Liturgia delle Ore, cardini 
della preghiera liturgica 
romana presentano e 
documentano la ricchezza 
della memoria della Vergine. 
Così la Chiesa invoca la Vergine Maria 
in ogni momento della via umana e 
cristiana, e la pone sempre più nel 
mistero di Cristo e in armonia con la 
tradizione quale Santa Madre di Dio e 

cooperatrice del Redentore.
La preghiera con  la BV Maria per vivere 
le tre virtù teologali: “la fede, la speranza 
e la carità; ma la più grande di tutte è la 
carità” (1Cor 13,13).

La prima: “… che aumenti la nostra 
fede”
La grandezza di Maria sta “nell’aver 
creduto e nell’essere rimasta fedele 
alla Parola fino al termine della sua 

vita. Maria si è 
inchinata dinanzi a 
Dio, Signore della 
storia, sicura che 
avrebbe mantenuto 
la sua parola anche 
se nel presente tutto 
è difficile, arduo ed 
incomprensibile. La 
fede è fondamento 
della nostra 
esistenza cristiana 
e si manifesta nella 
Rivelazione di Dio.
La seconda: “… che 
fortifichi in noi la 
speranza”
Maria si lascia 
guidare dal Signore. 
Ha vissuto fidando 
interamente nella 
potenza di Dio 
che è capace di 
portare tutto a 
buon fine attraverso 
ogni oscurità e 
contraddizione.

E’ il perseverare della fede contro 
l’evidenza perchè la nuova vita è in noi 
e Dio la porterà a compimento. Questo 
sembra impossibile. Perciò dobbiamo 

pregare che Dio “fortifichi” in 
noi la speranza.
La terza: “… che accenda 
in noi la carità”
La carità nella Bibbia è 
sempre rivelazione di Dio, 
dono di Dio, ha sempre 
origine in Dio.
E’ Dio che ci ama per 
primo, e parte sempre per 
primo, desidera il nostro 
bene, e ci ha dato/offerto 
suo Figlio per amore.
E Maria, inondata dalla 
grazia dell’Amore di Dio, 
risponde obbediente 

fidandosi ed affidandosi al Suo Amore 
divenendo così capace di offrire, donare 
al mondo Gesù, l’Amore di Dio.
Chi ama Dio rispondendo al Suo amore 
è capace di offrire, donare, amare.  

Orizzonti Mariani

La Vergine madre, Maria,
icona dell’orante, alla quale dovremo sempre guardare
come a colei che nel suo silenzio
ci insegna l’esperienza di Dio,
ci aiuti ad essere come Lei,
grembo di Dio accolto in noi,
perché possiamo con la nostra vita
dimostrare al mondo che Dio è il grembo del mondo;
che tutto è avvolto in Lui, da Lui viene, a Lui va;
che lui è il senso, la forza, la speranza
della vita degli uomini.
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1. Diventare Chiesa “in uscita”
Questa prospettiva ce la siamo ripetuta 
diverse volte in questi ultimi anni, in 
particolare a partire dalla celebrazione 
del 50 della posa della prima pietra 
della nostra chiesa (1.11.2016), nella 
consapevolezza, che costruita la 
chiesa di pietra (1.11.1966) si doveva 
costruire la parrocchia come comunità 
cristiana: una chiesa ‘in uscita’, come 
ama affermare Papa Francesco, una 
chiesa dalle ‘otto porte’: attraverso le 
quali ognuno può entrare può uscire, 
cioè da qualunque latitudine spirituale, 
morale, economica, politica sciale e 
religiosa si trovi: con libertà, rispetto, 

dignità, senza imposizioni di schemi 
mentali, stili di vita, modalità di preghiera, 
atteggiamenti spirituali. Parrocchia che 
diventa comunità cristiana riscoprendo il 
primato della Parola di Dio, la centralità 
dell’Eucaristia e la priorità delle relazioni. 
Siamo consapevoli che possiamo 
diventare comunità, solo attorno all’altare 
per l’Eucaristia, diventare il Corpo di 
Cristo vivente, la sua Chiesa oggi in 
questo territorio sandonatese, e con 
tutti coloro che vivono il quartiere di 
Mussetta.  La vita parrocchiale continua, 
in clima di pandemia, con l’impegno di 
privilegiare l’incontro tra le persone, il 
dialogo fraterno, prendendoci cura gli uni 
degli altri, dalla catechesi alla carità, dalla 

scuola dell’infanzia all’ oratorio, dalle 
associazioni al doposcuola, cercando 
sempre di fare, sempre consapevoli 
delle nostre miserie e povertà ,il primo 
passo, diventando pellegrini del Vangelo, 
mendicanti di amore, fratelli e sorelle con 
chi incontriamo. 

 2. Diventare chiesa
     “sentinella dell’aurora”
 In questa situazione  di pandemia 
come comunità abbiamo maturato la 
consapevolezza di diventare chiesa  che 
non guarda nostalgica e con rimpianto 
il passato,  ma che guarda con fiducia 
il futuro, cioè l’inedito di Dio nella storia 
umana. Chiesa sentinella che nella notte, 
rimane sveglia, non addormentata, 
capace di sostenere coloro che sono 
ancora impauriti: sentinella che è attenta 
a cogliere i primi segni dell’aurora di un 
nuovo giorno.  Abbiamo preso coscienza 
che diventare Chiesa del Risorto, cioè 
chiesa animata dallo Spirito Santo, vuol 
dire  chiesa che si riconosce attorno 
all’eucaristia: quindi tutti possiamo 
attorno all’eucaristia alla messa 
domenicale ritrovarci, riconoscerci, 
appartenerci, sostenerci, riscoprirci 
discepoli di Cristo, gustando la 
dolcezza di stare assieme ed 
assumendo la responsabilità 
di discernere i segni 
della presenza di Dio 
in questo nostro 
tempo, i segni 
della sua bontà 
e della sua  
misericordia. 
Chiesa che 
sperimenta di essere 
ancora e sempre amata, 
perdonata e abitata dal 
Signore, capace di dire grazie e 
chiedere scusa,  pregare e sperare 
oltre la morte, vedere le emergenze 
non solo quelle fisiche ed economiche, 
ma anche quelle spirituali e relazionali ed 
educative, condividendo con dolcezza e 
fiducia le reciproche fragilità. 
 Il GREST e le quattro serate della 
SAGRA dell’Assunta, le attività ricreative 
della ACR e degli SCOUT: imprese non 
facili, a fronte anche del ‘deserto’ che si 

era creato in tutta San Dona di Piave la 
scorsa estate, ma che come comunità 
siamo riusciti a vivere come dono, 

apprezzato e atteso da tante famiglie, 
goduto nella bellezza e sorpresa 

di tanti bambini, ragazzi ed 
adolescenti.  L’avvio e il 

cammino della Scuola 
dell’Infanzia e Nido, 

dopo un infuocato 
mese di 

agosto, per 
il gran  

lavoro 
da 

parte della 
direzione e di 

tutta la comunità 
scolastica, il 

catechismo, e le 
iniziative formative dell’ACR e ACG 
e degli Scout, in presenza, regolarmente, 
con una nuova organizzazione 
e nel rispetto di protocolli, con il 
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“Te Deum”
Alcuni pensieri tratti dall’omelia del parroco

nella messa di ringraziamento di fine anno 31.12.2020
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coinvolgimento 
delle famiglie 
e la passione 
dei catechisti 
ed animatori e 
l’impegno di tanti 
volontari per 
garantire sicurezza 
ed ambienti puliti 
ed igienizzati ad 
ogni utilizzo, in 
ogni giornata. E 
così lentamente 
e con serenità, 
con competenza 
e passione, tenendo aperto, nel rispetto 
delle normative, anche l‘oratorio’, la 
nostra parrocchia cerca di dare risposte 
concrete alle urgenze e necessità di 

coloro, singoli e famiglie, che incontra 
ogni giorno, trovando la forza, l’origine 
e la fonte di tutto questo nell’Eucaristia 
celebrata la domenica.

DOPOSCUOLA: iniziato quest’anno due 
mesi prima, a settembre, per rispondere 
ai bisogni dei più poveri, gestito dalla 
nostra parrocchia, totalmente gratuito, 
sia nelle iscrizioni, sia nella cancelleria, 
e nel merendino, grazie a giovani e  
adulti che, volontari, gratuitamente con 
passione e responsabilità e competenza, 
danno il loro servizio prezioso:offre un 
servizio alla società, anche se non viene 
reclamizzato e non trova spazio nella 
stampa locale, accogliendo una trentina 
di bambini delle elementari e ragazzi 
delle Medie: per motivi di spazio non 
abbiamo la capacità di accogliere tanti 
altri che ne fanno richiesta.
Tutte queste presenze rientrano 
nell’impegno concreto di diventare 
comunità ‘sentinella dell’aurora’: 
comunità che si ritrova la Domenica per 
l’Eucaristia, sempre in sicurezza e con 

ambienti igienizzati, in attesa che spunti 
il “nuovo” giorno: non vogliamo rimanere 
con le mani in mano ad attendere che la 
pandemia passi, a rimpiangere nostalgici 
il passato, ma vivere in profondità 

il presente, 
anticipando il futuro, 
assumendoci le 
responsabilità 
per una presenza 
che diventi dono 
reciproco.

3. Diventare 
Chiesa povera 
con i poveri 
In questi mesi di 
pandemia tutti 

siamo consapevoli della gravità della 
crisi anche economica-sociale-politica-
educativa, i cui contorni ancora non 
sono delimitati. Ogni giorno incontriamo 
tanta sofferenza e cresce il disagio.
I protocolli sanitari impongono restrizioni 
alle visite ad anziani ed ammalati in 
ospedale e in casa.
Questo ha causato 
sofferenza ulteriore, 
specie per coloro che 
desideravano la visita 
ed il conforto religioso. 
Attualmente in elenco 
ci sono oltre 90 tra 
ammalati ed anziani e 
certamente ce ne sono 
altre.
Per  Natale e per 
Pasqua, con tutte le 
attenzioni (mascherina, 
igienizzazione e distanza, 
pulizia) il parroco è riuscito a visitarle 
in casa, e, se pur in un breve incontro, 
portare loro l’Eucaristia e la benedizione 
del Signore. 

Inoltre, la vita ecclesiale non può 
fare a meno di vivere e promuovere 
un’azione pastorale in un vasto ambito 
riconducibile alla carità, alla missione, al 
volontariato, all’impegno sociale, all’aiuto 
del prossimo. Dopo aver constatato la 
fecondità del cammino fatto in questi 
ultimi anni in quest’ambito pastorale 
operano tre gruppi costituiti da persone 
che, con motivazioni condivise, offrono la 
loro disponibilità arricchita da sensibilità, 
capacità e competenze. 
I gruppi di lavoro sono: lo “sportello 
accoglienza parrocchiale”, la “Caritas 
parrocchiale” e “l’animazione missionaria 
parrocchiale”. Questi gruppi sono aperti 
a tutti coloro, giovani e  adulti, uomini e 
donne che lo desiderano. 
   
a. Lo sportello accoglienza
ha due finalità: a raccogliere le ‘richieste’, 
le domande che provengono da 
persone, famiglie e situazioni di bisogno 
e necessità: b.raccogliere le ‘offerte’, le 
disponibilità di tempo, mezzi, persone, 
strumenti per rispondere adeguatamente 
alle richieste.
In questi mesi è cresciuto il numero di 
persone che chiedono cibo, casa (circa 
una trentina di famiglie), e lavoro (circa 
cinquanta persone) e conforto, dialogo 
per qualche ore (circa una ventina) 
Da quando abbiamo posto la cesta in 
chiesa per la raccolta di alimentari di 
lunga conservazione abbiamo notato 
un aumento di persone che depongono 
l’offerta. Dal 1 di marzo al 31 di dicembre 
2020 abbiamo raccolto e confezionato 
n.200 cestini viveri pari a € 25 circa per 
un totale di € 5.000,00. Con € 2.000,00 

di offerte ricevute abbiamo confezionato 
altri n.80 pacchi di viveri. E poi vi sono 
aiuti per acquisto di farmaci, pagare 
bollette, interventi vari e sono tante le 
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richieste. 
Inoltre i piccoli contributi di offerte 
raccolte di carità dai bambini e ragazzi 
di catechismo, quali raccolte di viveri, 
per il Centro Aiuto alla Vita e per AVSI 
ammontano a circa € 1.000,00.
Tutto  questo non va ad intaccare 
o intralciare quanto Organismi ed 
Istituzioni stanno operando nel territorio 
sandonatese.
Invece è un tentativo concreto di 
individuare ed intercettare quelle 
domande ‘nascoste’ di necessità e di 
bisogno reale, che non emergono, per 
tanti motivi, dai registri ufficiali, e in nome 
di una propria dignità, di un rispetto di 
situazioni particolari, familiari, rimangono 
nascosti. Infatti ci sono e desiderano 
non essere trattati per ‘poveri’ e quindi  
essere classificati, schedati, etichettati, 
a fronte anche di coloro invece che  
incuranti di tutto questo, vivono di questi 
espedienti e ne approfittano di una, forse 
anche nostra, pietà cieca e frettolosa, 

basata su sensi di colpa o per mettere in 
pace la propria coscienza.
Occorre approfondire con umiltà e 
pazienza questa realtà ‘nascosta’.  
Dovremmo crescere come comunità 
nell’offrire disponibilità e tempo per 
visite periodiche a persone sole in casa; 
accompagnarle alla spesa o dal medico 
o altro, e competenze per piccioli aiuti 
gratuiti rispondendo alle prime necessità 
nella fraternità. Occorre aprirsi non 
solo ponendo gesti di generosità “una 
tantum”, ma assumere spazi e tempi di 
condivisione concreta, operativa.

b. La “Caritas” è una realtà che tanti 
conoscono perché opera a livello 
mondiale, nazionale, diocesano e in San 
Donà: l’obiettivo è quello di renderla 
visibile ed operativa anche a livello 

parrocchiale a partire dalla finalità 
primaria, quella di animare nello 
spirito di carità evangelica ogni 
azione, ogni attività, ogni iniziativa 
che la parrocchia promuove nel 
prendersi cura di chi si trova in 
difficoltà. 
Per diventare una chiesa povera con 
i poveri occorre rendere trasparente 
la fraternità ecclesiale e autentico il 
vissuto ecclesiale. E questo accade 
anche quando la carità non è solo 
relazione di aiuto, ma liberazione dal 
bisogno, accoglienza e cammino 
insieme come fratelli.
Occorre diventare Chiesa 
testimonianza del Vangelo della 
carità dove il povero è accolto 
non solo aiutato, il debole 
riceve prossimità ed ascolto 
ed accoglienza e non solo 
consolazione, la persona ferita è 
accompagnata e non solo curata, 
e chi ha il cuore incerto trova pane 

di vita per nutrire 
lo spirito nel 
travaglio della vita 
contemporanea. 
Occorre crescere 
in modo che la 
carità non resti 
elemosina, nel 
senso che chi la 
fa si trova sempre 
un gradino più in 
alto di chi la riceve. 
Occorre metterci 
tutti sullo stesso 
piano: perchè 

la vera carità è reciproca: un dare e 
ricevere contemporaneamente.
Noi come comunità siamo invitati non 
solo a fare l’elemosina ‘una tantum’, 
ma a vivere sempre di più la ‘carità’ del 
Signore.

c. L’animazione missionaria
è impegnata principalmente a far 
maturare la coscienza dei cristiani che  
la dimensione missionaria è di tutti i 
fedeli cristiani laici, e non è riconducibile 
solo all’attività di sostegno economico-
finanziario ai missionari  che vanno ad 
evangelizzare le terre e popoli lontani 
dall’Italia. Occorre operare perché la 
parrocchia assuma nel suo stile di vita 
cristiano anche la passione perchè il 
vangelo di Gesù sia annunciato a tutti, 
a partire da coloro che incontriamo ogni 

giorno sul nostro cammino, e che l’aiuto 
fraterno non deve limitarsi solamente 
ai vicini , a coloro che conosciamo, 
ma anche a chi non incontreremo mai 
fisicamente nella nostra vita, ma che 
sono nostri fratelli e sorelle nella fede in 
Cristo. Lo scorso anno siamo riusciti a 
realizzare delle raccolte per le missioni 
raccogliendo  circa € 2.000,00 di cui 
la parte significativa è stata devoluta 
alle Missioni delle nostre suore in 
Guinea Bissau e il restante alle missioni 
diocesane.  

Questo è il tempo per il nostro 
grazie a Dio
Il peggio di questa crisi che stiamo 
vivendo, riteniamo sia il dramma di 
sprecarla. Tutti parliamo della crisi in 
atto, ma nessuno, sembra, cambi. 
La ‘normalità’ si è fatta ‘anormale’ o 
forse non sappiano ancora cosa sia 
realmente il ‘normale’, la ‘normalità’. Non 
si tratta di ristabilire la normalità’ vissuta 
prima della pandemia. Il rischio allora 
consiste nell’affrontare la crisi senza vero 
cambiamento concreto, senza assumere 
come fondamento la prospettiva 
evangelica. Quello che stiamo vivendo, 
quello che ci è donato da vivere è un 
periodo prezioso, periodo da vivere 
cercando di comprendere la realtà con 
il cuore: tempo da vivere come dono da 
offrire: qui sta il nostro presente gravido 
di futuro. 



Scuola Infanzia

Nido Integrato
Santi Angeli Custodi 

Come previsto dalle disposizioni in mate-
ria di prima infanzia della Regione Veneto 
in merito alla qualità del servizio, il giorno 
25 gennaio 2021 c’è stato un sopral-
luogo di verifica dell’Ente preposto per il 
rinnovo dell’accreditamento istituzionale 
del Nido.
Il punteggio ottenuto è stato del 100%.
Siamo orgogliosi di tale riconoscimento 
che qualifica la professionalità del perso-
nale educativo  e l’impegno quotidiano a 
favore dei bambini.

Nido Integrato
Santi Angeli Custodi 

Per i genitori
che intendono iscrivere i loro bambini

al Nido Integrato per l’anno scolastico
2021-2022 compilare il modulo di iscrizione, 

scaricabile dal sito www.parrocchiamussetta.it e 
consegnarlo sempre via mail.
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Festa della Pace 2021 Azione Cattolica Mussetta:
la Pace si prende cura!

Il mese di febbraio per l’Azione Cattolica 
è il mese della Pace: un mese dedicato 
a tutte le situazioni di guerriglia e di 
difficoltà che abitano il nostro Mondo. 
Quest’anno, un anno in cui molte cose 
sono cambiate, abbiamo voluto dare 
un significato diverso anche a questa 
iniziativa che si perpetua da diversi anni: 
la Pandemia non solo ha rivoluzionato 
le modalità di gestione dell’incontro ma 
anche la visione che abbiamo voluto 
dare a questo momento. Siamo partiti 
dalle parole di Papa Francesco, che 
rinnova la pace donandole un nuovo 
compito: il “prendersi cura di”, diventa 
la priorità per costruire un mondo di 
pace. Partendo quindi dalla “Cultura 
del prendersi cura”, come l’ha definita il 
Papa, abbiamo affrontato alcuni ambiti in 
cui ci si può “prendere cura di”. 

I ragazzi dell’ACR, 
guidati dalla Biologa 
Marina Giulia 
Pellizzato, hanno 
scoperto la bellezza 
del prendersi cura 
del Creato: la 
dottoressa Pellizato 
ha spiegato loro come 
l’inquinamento dei mari 
da parte della plastica 
sia uno dei più grandi 
pericoli ambientali per 

il nostro Pianeta.
Per lasciare un segno, i più piccolini 
hanno costruito dei braccialetti con delle 
reti recuperate dal mare.

Gli adolescenti del gruppo giovani, 
guidati dalla dottoressa Roberta Toffoli 
ed Elisa Gorghetto, hanno discusso 
riguardo la questione del prendersi 
cura della difficoltà altrui: le situazioni di 
disagio e malessere che spesso i ragazzi 
vivono non sono uniche ma condivisibili 
e, quindi, affrontabili.

Infine, il gruppo di Adulti di Azione 
Cattolica, riunitosi in auditorium, ha 
discusso del tema del prendersi cura 
dell’altro, quest’ultimo inteso, in questo 
preciso contesto di analisi, come 
un immigrato di terza generazione, 
diverso ma allo stesso tempo uguale 
sia dal popolo di origine che dal popolo 
ospitante. A guidare tale analisi il prof. 
Ugo Pellizzoni.

La Festa della Pace all’insegna della 
“Cultura della Cura” si è poi conclusa 
con la partecipazione dei tre gruppi alla 
messa delle 11.15. 



9Scout

Scout: promesse e servizio

I primi mesi di 
questo 2021 sono stati mesi 
emozionanti per tutti noi scout! 
E’ passato un po’ di tempo da quando i nuovi arrivati nel 
branco, i cuccioli, hanno cacciato con i lupi più grandi.

Sono stati accolti, si sono trovati bene, ed hanno deciso di 
fare la promessa dei lupetti per entrare a far parte ufficialmente 
della nostra grande famiglia! Ogni giornata viene scritta da un 
lupo o da una lupetta nella “Voce del Branco”, un libro che 
raccoglie tutte le attività e scritta interamente 
dai lupetti. Lasciamo 

quindi la 
parola a 
loro:

“Domenica 7 febbraio c’erano le promesse e appena 
arrivati siamo andati a Messa. Quando è finita siamo 
andati sotto il capannone dell’asilo e abbiamo giocato 
a palla guerra e poi abbiamo fatto le prove per le 
promesse.
Sono arrivati i genitori e il reparto così abbiamo fatto le 
promesse.
Alla fine ci aspettava un delizioso banchetto per 
festeggiare!”

Domenica 7 marzo si sono invece svolte le promesse del 
reparto. La promessa è sempre un momento importante ed 
emozionante in quanto, come recita la promessa stessa:

“Con l’aiuto di Dio prometto sul mio onore di fare del mio 
meglio per compiere il mio dovere verso Dio e verso il mio 
Paese; per aiutare gli altri in ogni circostanza; per osservare la 
Legge scout.”

E’ un impegno che ogni scout si ripromette di portare a 
termine per sempre. Anche per questo, il 22 febbraio, 
nell’anniversario della nascita del nostro fondatore Baden 
Powell, tutti noi scout abbiamo rinnovato la nostra promessa!
Per aiutare bisogna però essere preparati! Ed un’occasione 
per imparare come aiutare gli altri l’hanno avuta i Rover e le 
Scolte, ragazzi scout dai 16 ai 20 anni, il 21 febbraio, grazie 
ad una attività congiunta con la Protezione Civile di San Donà 

che ringraziamo di cuore!
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Sistemazione rete Scuola Infanzia 23.2.2021.

Allestimento mostra fotografica presepi. Mostra fotografica presepi 2020.

Consegna della croce 8.11.2020.
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Taglio albero pericolante sul sacrato.

Artisti del presepio in Chiesa.

Incontro ACLI “L’inverno dei diritti in Bosnia” 31.01.2021.

Festa del perdono 29.11.2020.
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Excursus sintetico
Dopo perizie tecniche  e diversi sopraluoghi con architetti, 
ingegneri, coinvolti gli uffici diocesani competenti e la 
Sovraintendenza regionale, la chiesa S. Giuseppe di Mussetta di 
Sopra della Parrocchia S.M. Assunta il 19.05.2019 viene chiusa al 
culto causa evidenti crepe sul soffitto e si avvia la progettazione di 
restauro conservativo di soffitto e copertura.
I lavori, affidati alla Ditta FI.BE, diretti dall’architetto Piergiorgio 
Ditadi, con gli ingegneri La Torre Leonardo e Zanin Filippo e le 
restauratrici coordinate da Filippi Paola, dopo il rinvio di  sei mesi 
mesi causa COVID-19 sono iniziati il 14 di settembre 2020 con 
sistemazione di strutture (impalcature, ponteggi, tettoia copritetto 
per lavorare in caso di pioggia).

Giovedì 22 ottobre sopralluogo e analisi della situazione tra il 
parroco, l’ing. Zanin, il sig. Teso, l’impresario Benedet, l’arch 
Ditadi e l’ing. Leonardo La Torre per indicazione dei tempi a fronte 
del ritrovamento sulle pareti interne della chiesa di dipinti nascosti, 
e la decisione di evidenziarli e riportarli alla luce.
Venerdì 30 ottobre 2020 sopralluogo con l’impresario e l’architetto 
per ulteriori verifiche e decisioni da prendere in riferimento alla 
torre campanaria per le conseguenze sulle pareti restaurate dei 
rintocchi della campana realizzata con ferri da rotaia.
Giovedì 3 dicembre 2020 con il sopraluogo si verifica la tenuta 
della protezione del tetto dopo una lunga notte di pioggia e 
uno strato considerevole di neve avvenuta il giorno precedente, 
ed inizio della copertura con le tegole. Incontro con architetto, 
impresario, Zanin, Teso e il campanaro Vanin chiamato ad 
analizzare lo stato della torre campanaria e a presentare un  
preventivo.
Lunedì 14 dicembre 2020 vengono tolte le impalcature esterne 
alla chiesa. I lavori proseguono all’interno della chiesa con 
gli stucchi, il fissaggio del soffitto sulle travature rinnovate e 
sistemate, evidenziazione di disegni sulla parete perimetrale 
superiore, sistemazione di fili elettrici dall’organo alle casse con 
l’intervento anche della Ditta Nova Elettra.
Martedì 15 dicembre 2020 il CPAE analizza la situazione 
generale dei lavori, l’aspetto economico-finanziario e modalità di 
informazione al CPP e poi alla parrocchia (v.depliant informativo), 
per il reperimento dei fondi ed il pagamento come da contratto:

al 31 di dicembre 2020 sono stati pagati circa € 100.000,00 sui  
€ 200.000,00 di preventivo.
Il rimanente verrà pagato attraverso il fido.
Dopo la pausa delle feste natalizie, il 7 di gennaio 2021, 
riprendendo i lavori nello smontare le impalcature, ci si è accorti 
che il tetto del magazzino, adiacente la sacristia, non contemplato 
nel progetto, manifestava delle crepe significative, che poi  alla 
verifica si sono rivelate molte pericolose, perchè le travature erano 
ormai sbriciolate. Dopo un sopralluogo, urgente, con impresa, 
architetto, ingegnere, Teso ed il parroco ed una analisi dei costi, 
l’8 gennaio 2021 si decide di intervenire, tenendo conto della 
disponibilità della Ditta e delle impalcature.
Dopo il sopralluogo, 22 gennaio 2021 e a conclusione dello 

smontare le impalcature 
esterne la chiesa, mercoledì 
27 gennaio in un incontro tra 
parroco, ingegnere Zanin, 
il sig. Teso, la restauratrice 
Paola Filippi e l’architetto 
Ditadi, si decide di 
completare il restauro anche 
nel presbiterio facendo 
emergere la dipintura 
originale.

Questo lavoro ulteriore prolungherà la conclusione dei lavori.
A seguito il signor Flavio Zambotto, per la ditta Gloria, analizza la 
torre campanaria in modo da avere almeno tre preventivi di tre 
ditte, come indicato dall’ufficio diocesano competente.  
Giovedì 25 febbraio sopralluogo definitivo del parroco con 
l’architetto, le restauratrici, la ditta dell’impresa edile per la 
decisione di chiudere il cantiere nei primi giorni di marzo e 
permettere la pulizia e la sistemazione della chiesa, con il 
supporto di volontari della parrocchia, in modo da poter celebrare 
quanto prima la S. Messa in sicurezza.
Venerdì 26 febbraio la Ditta organaria Girotto di Padernello, 
chiamata per sistemare l’organo, dopo la sosta di quasi due 
anni, comunica la gravità  della situazione e i significativi danni 
e chiama urgentemente  tecnici specialisti della Ditta Atelet, 
i quali subito intervenuti con gli esperti, dopo aver  smontato 
l’organo e analizzato tutte le parti principali, convalidano l’analisi 
precedentemente fatta e propongono una serie di interventi di 
riparazione.
Giovedì 4 marzo la Ditta Atelet sistema l’organo in chiesa.
Mercoledì 3 marzo 2021 la custodia della Chiesa di Mussetta 
viene riconsegnata al Parroco in esito conclusivo ai lavori. Dopo 
le pulizie esterne ed interne la chiesa e la sistemazione generale 
Domenica 14 marzo viene celebrata la prima  S.Messa e, proprio 
nel giorno di festa di S.Giuseppe, a cui  è dedicata la Chiesa, il 19 
di marzo viene celebrata una S. Messa solenne di ringraziamento.        

Cpae

Restauro conservativo di soffitto e copertura della Chiesa
di Mussetta di Sopra
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Breve relazione tecnica  degli interventi
 
I lavori iniziati il 14 settembre 2020 a causa 
della constatazione della presenza di evidenti 
segni di dissesto sul soffitto dell’aula, si sono 
conclusi il 3 marzo 2021, sono stati condotti 
dall’architetto Piergiorgio Ditadi. L’edificio sacro 
è stato sottoposto ad un intervento di restauro 
conservativo che ne ha coinvolto le strutture 
portanti lignee. Dopo le prime verifiche, infatti, 
è risultato chiaro come il soffitto, appeso alle 
catene delle capriate, costituiva sovraccarico per 
le stesse, molto esili. E’ stata creata, quindi, una 
seconda orditura lignea cui è stato agganciato il 
soffitto e sono state rinforzate e risanate le capriate, alcune delle 
quali attaccate da tarlo e capricorno (insetti xilofagi). Al termine 
dell’intervento di risanamento strutturale, si è provveduto a 
riagganciare il soffitto, a ritinteggiarlo e a riportare in vista anche 
l’originaria trabeazione a finto marmo dell’aula. Lo stesso tipo di 
operazione è stata eseguita anche in presbiterio, dove, oltre a 

riportare in luce la cornice perimetrale, è stato completamente 
restaurato il soffitto decorato.
Nonostante l’intervento dovesse limitarsi alla copertura principale 
della chiesa, prima di smontare al completo le impalcature, si è 
provveduto anche alla verifica delle coperture dei locali addossati 
alla chiesa con l’intento di effettuare una semplice ripassatura del 

tetto: purtroppo, alcune delle travi erano gravemente pericolanti 
e pertanto l’intervento è stato necessariamente esteso anche al 
recupero delle strutture di queste zone.
Nell’occasione dei lavori, constatando che i rintocchi della 
campana portano consistenti vibrazioni alla struttura, che le 
propaga ai soffitti e alle murature della chiesa appena ultimate, si 
è maturata l’intenzione di porre mano al castello della campana 

per rifarlo, in modo tale che 
il problema venga risolto. 
La tipologia della struttura 
di sostegno della campana, 
infatti, realizzata con ferri da 
rotaia fissati al solaio della 
cella, trasmette sollecitazioni 
che porterebbero ad un 
deterioramento delle strutture 
appena restaurate.  Quindi, 
la storica campana del 1922, 
che dice “Il furore nemico mi 
mandò in frantumi, ma dal 
nemico risorsi per cantare a 

chiara voce Dio e l’Italia”, verrà mantenuta al suo posto e presto 
tornerà a suonare festosamente, in sicurezza.
Da ultimo la riparazione dell’organo per i danni causati da 
tensione anomala che ha provocato molteplici problemi alle 
schede del settore alimentazione/amplificazione finale al gruppo 
generatori con derivanti filtri altoparlanti con uscite audio e casse 
amplificate.

Cpae
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NUOVO SITO PARROCCHIALE

Da Natale 2020 è on line il nuovo sito della parrocchia
www.parrocchiamussetta.it
In questi anni si son fatte le opportune considerazioni ed 
ascoltato i vari feedback pervenuti che chiedevano una 
presenza ed una informazione aggiornata, veloce e rinnovata. 
Si è cercato allora di rinnovare il sito secondo le esigenze 
tecnologiche, informatiche e mediatiche del tempo presente 
rispondendo alla crescita significativa dell’utilizzo da parte di 
molte persone che lo ritengono uno strumento prezioso per 
le attività e proposte che caratterizzano la vita parrocchiale e 
da quest’anno ‘speciale e particolare’, assieme a Facebook. 
Si è pensato allora un restyling per tenerlo sempre in linea con 
le tecnologie attuali (smartphone-tablet-pc, autorizzazioni, 
compatibilità con le varie piattaforme e sicurezza…) con 
l’aggiunta della precisazione corretta del nome della ‘parrocchia 
di Mussetta’, in sostituzione del generico ‘Mussetta’.
Un grazie ai referenti dei vari ambiti che fedelmente aggiornano 
e abbelliscono il sito facendosi leggere e ‘abitare’ da un sempre 
maggior numero di ‘visitatori’.

FURTI IN CHIESA

La nostra chiesa 
principale è 
stata oggetto 
di ripetuti atti di 
furto con scasso 
delle cassette 
delle elemosine 
localizzate sia 

davanti alla cappellina del SS. Sacramento, sia alle porte 
laterali. I lucchetti sono stati ripetutamente spezzati e le 
cassette forzate e rovinate. Le persone sono state riprese 
dalle telecamere di video sorveglianza ed alcune sono 
riconoscibili.
La documentazione dei ripetuti tali atti  è stata depositata 

presso la sede centrale dei carabinieri di San Donà di Piave. 
Sono state individuate una decina di persone, giovani e 
adulti, che operano o da soli o in coppia.
Per il momento, abbiamo rifatto la cassetta di un 
elemosiniere come prova e indicato un modo nuovo di 
porre l’offerta, con la fiducia di stancare queste persone 
invitandole, con sincerità e coraggio, a presentare le proprie 
necessità e urgenze al parroco, sempre disponibile a cercare 
una soluzione rispettosa e dignitosa.   

E’ POSSIBILE:
- S. Messe feriali e festive, celebrazioni di esequie, liturgia della 

Parola e penitenziali, altri momenti  e incontri di preghiera 
e celebrazioni in chiesa con i genitori in preparazione dei 
sacramenti sono possibili seguendo i protocolli.

 Non si può andare fuori dai confini comunali.
- Tutte le celebrazioni liturgiche della settimana santa sono 

possibili (comprese confessioni e adorazioni eucaristiche) e 
preghiera individuale in Chiesa.

- Addetti ai servizi liturgici e volontari possono svolgere i servizi: 
potranno esibire l’autocertificazione in cui si dichiara nella 
causale ‘“comprovate esigenze lavorative”.

- Incontri dei consigli e servizi parrocchiali
- Visite agli ammalati: solo i sacerdoti nel caso di richieste 

urgenti, seguendo i protocolli
- Carità: solo attività assistenziali (distribuzione cibo e sussidi 

economici)

 
NON E’ POSSIBILE:
- Processioni,  bacio della croce.
- Catechismo, attività di gruppi ed associazioni, doposcuola, 

ACR/SCOUT in presenza.
- Apertura oratorio, Bar oratorio, ambienti sportivi, concessione 

spazi parrocchiali per assemblee di condomini, corsi, mercatini.

Il gruppo liturgico, gli animatori e i volontari per i vari servizi 
garantiscono il buon andamento di tutte le celebrazioni nel 
rispetto delle normative vigenti.

Attività Liturgiche - Pastorali in zona rossa
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BATTESIMI COMUNITARI

Veglia pasquale 3 aprile 2021 ore 20,30
Preparazione
Sabato 20 marzo 2021 ore 20,30 in Oratorio
Sabato 27 marzo 2021 ore  20,00 in Chiesa

Domenica-Pentecoste 23.5.2021 ore 11,15
Preparazione
Sabato 8 maggio 2021 ore 20,30 in Oratorio
Sabato 15 maggio 2021 ore 20,00 in Chiesa
Inoltre per tutti: incontro unitario
Sabato 19 giugno 2021ore 20,30 Oratorio

Domenica 19 settembre 2021 ore 12,15
Preparazione
Sabato 4 settembre 2021 ore 20,30 in Oratorio
Sabato 11 settembre 2021 ore 20,00 in chiesa

Domenica 21 novembre 2021 ore 11,15 
Preparazione
Sabato 6 novembre 2021 ore 20,30: Oratorio
Sabato 13 novembre 2021 ore 19,30: Chiesa

INCONTRI LECTIO DIVINA
Ore 20,30 in oratorio
Venerdì 26 marzo: Betania
Venerdì 30 aprile: Gerusalemme
Venerdì 28 maggio: Gerusalemme
Venerdì 18 giugno: Conclusione

INCONTRI SERVIZIO LITURGICO
Ore 20,30 in oratorio
Giovedì 18 marzo 2021: quaresima/pasqua 
Mercoledì 21 aprile 2021: vivere la liturgia 

FESTA ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Domenica 2 maggio 2021 ore 11,15 S. Messa con gli 
anniversari di matrimonio (10, 25. 30,40,50 ed oltre).
Le coppie che in questo anno celebrano l’anniversario e lo 
desiderano fare comunitariamente possono dare il loro nome al 
parroco. Incontro preparatorio lunedì 26 aprile alle ore 20,30

INCONTRO PER GENITORI, PADRINI E MADRINE DEI BATTEZZATI
I genitori, padrini e madrine dei battezzati nel periodo da 
settembre 2020 a giugno 2021 sono invitati ad un incontro 
sabato 19 giugno 2021 alle ore 20.30 sul tema:
“Il bambino cresceva, si fortificava, pieno di sapienza e la grazia 
di Dio era su di lui” (Lc 2,40)

INCONTRO PER COPPIE DI SPOSI E GRUPPI DI FAMIGLIA
Incontro con le coppie di sposi di qualunque età, desiderosi 
anche di un confronto comunitario a partire dal Vangelo di Gesù 
Cristo. Tema: “A Cana di Galilea ci fu uno sposalizio.
E Gesù fu invitato alle nozze con i suoi discepoli” (Gv 2,1).
Sabato 29 maggio 2021 ore 20.30.

FESTE IN PARROCCHIA
Domenica 25 aprile e Domenica 2 maggio:
pranzo su prenotazione in sala parrocchiale.
Dopo Pasqua sono aperte le iscrizioni per le due feste in 
programma presso l’oratorio o tramite il sito parrocchiale

VERSO IL GREST 2021, IN LUGLIO
Anche quest’anno, nel mese di luglio 2021, desideriamo, con il 
prezioso servizio di adulti e giovani responsabili, nel rispetto dei 
protocolli e normative, proporre il GREST, in linea con quanto 
abbiamo potuto realizzare lo scorso anno. 

VERSO LA SAGRA DELL’ASSUNTA 2021 IN AGOSTO
Ci stiamo preparando alla sagra dell’Assunta. Certamente i 
protocolli vigenti sono molto restrittivi ed esigenti: in attesa un 
gruppo di volontari ha dato la propria disponibilità per alcuni 
giorni in agosto. Per cui qualche iniziativa, se sarà possibile, 
verrà realizzata in due fine settimana: sabato 7 e domenica 8 
agosto, e sabato 14 e domenica 15 agosto 2021.



Settimana Santa

Domenica 28  Le Palme
Ore 8,45: Benedizione olivo e S. Messa
Ore 10,00:  Benedizione olivo e S. Messa  a Mussetta di Sopra
Ore 11,15:  Benedizione olivo e S. Messa 
Carità: Un pane per amor di Dio
Ore 15,00: Vespri ed adorazione presso la Chiesa di Mussetta di Sopra
Ore 15,30: Vespri, confessioni in Duomo
Ore 19,00: Benedizione olivo e S. Messa

Lunedì santo 29
Mattino: Visita ammalati ed anziani in casa
Ore 15,00: S. Messa; adorazione eucaristica e confessioni fino alle 20,00
Ore 20,00: S. Messa
 
Martedì santo 30
Mattino: Visita ammalati ed anziani in casa.
A Mussetta di Sopra:
Ore 15,00: S. Messa; adorazione eucaristica e confessioni fino alle 20,00
Ore 19,30: In Duomo a S. Donà: confessioni per giovani e giovanissimi
Ore 20,00: S. Messa

Mercoledì santo 31
Mattino: Visita ammalati ed anziani in casa 
Ore 15,00: S. Messa; adorazione eucaristica e confessioni fino alle 20,00
Ore 20,00: S. Messa. Dopo Messa confessioni per giovani e  giovanissimi

Giovedì  santo 1
Ore 15,00: S.Messa
Ore 17,30- 19,00: Confessioni
Ore 20,00: S. Messa “in coena Domini”, con la “Comunione solenne” per gli adolescenti;
 segue veglia di preghiera (animata dai giovanissimi)

Venerdì santo 2
Mattino: Visita ammalati ed anziani in casa
Ore 15,00: Celebrazione della Passione del Signore
Ore 16,00-20,00: Confessioni in chiesa
Ore 20,00: Via Crucis e adorazione della Croce

Sabato santo 3
Tutta la giornata: confessioni in chiesa
Ore 20,00: Veglia pasquale: liturgia della luce, della Parola, battesimale ed eucaristica
 (presenza dei cresimandi di 2 Media)

PASQUA DI RISURREZIONE S. Messe: 8,45; 10 (a Mussetta di Sopra), 11,15 e 19,00.
Lunedì dell’angelo    S. Messe: 8,45; 10,00 (Mussetta di Sopra), 11,15.

CONFESSIONI
Per tutti:  Lunedì 29, Martedì 30, Mercoledì 31 marzo: dalle ore 15,30 alle 20,00
Per i giovanissimi e giovani: Martedì santo 30 marzo alle ore 19,30 in Duomo a San Donà
  e Mercoledì santo  31 marzo dopo la Messa delle ore 20,00 in parrocchia.
Per tutti:   Tutta la giornata di sabato santo 3 aprile 2021.


