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                            DIOCESI DI TREVISO 
 

COMUNICAZIONE ALLA PARROCCHIA 
DOMENICA  6 giugno 2021: Chiusura dell’anno di pastorale parrocchiale: catechesi ed 
animazione giovanile e proposte formative-liturgico-culturali 
 

ORATORIO APERTO  
Dal 7 giugno 2021 (entrata del Veneto in zona bianca) l’apertura del Circolo NOI è totale verso tutti i 
tesserati e per qualsiasi attività statutaria, verso minori ed adulti, bar compreso. Rimane l’obbligo delle 
misure di prevenzione e protezione anti Covid-19 e l’applicazione delle linee guida ministeriali a 
seconda dell’attività realizzata. E’ consentito lo svolgimento all’aperto di attività sportiva anche di 
squadre a contatto, ma senza utilizzo delle eventuali docce, e di realizzare riunioni, assemblee in 
presenza. Sparisce la limitazione oraria dalle 24 alle ore 5.00. Ammessa la somministrazione di alimenti 
e bevande (bar) anche al chiuso, cioè al bancone e/o consumando ai tavolini nel rispetto del 
distanziamento di legge. Le principali regole di prevenzione e protezione basilari inderogabili in merito 
al Covid-19 sono: utilizzo mascherina, distanziamento di 1 m, divieto di assembramento, igienizzazione 
delle mani, aerazione e igienizzazione frequente ambienti, registrazione dei presenti e/o partecipanti alle 
attività. In questo tempo sarà possibile adempiere gli impegni statutari del Circolo Ricreativo-culturale 
‘S. Domenico’ NOI, sospesi per Covid-19, incontri, assemblee di bilancio consuntivo e preventivo.  
 

Per ogni richiesta di utilizzo ambienti, sale, campi, strumentazioni, utilizzare sempre e solo il 
telefono 0421/336410 in orario apertura servizio bar con presenza dei volontari: 

Domenica 9.00-12.00 e 16.00-19.00 e tutti i giorni feriali 16.00-19.00 e 20.30-22.30. 
 
BIBLIOTECA: sempre aperta tranne nel periodo del GREST (dal 27 giugno al 25 luglio) nei 
giorni di martedì e venerdì dalle ore 16,00 alle ore 18,00 
 

L’ORATORIO in questi mesi di pandemia da Covid-19 è sempre stato a disposizione per la 
vita “normale” della parrocchia, nel rispetto delle normative vigenti e dei protocolli sanitari 
per garantire la sicurezza di tutti coloro che lo frequentano, dai bambini, ai giovani, agli adulti e agli 
anziani, attraverso l’impegno competente, appassionato ed indispensabile dei volontari, che hanno 
accompagnato le varie fasi dell’evolversi della situazione, mettendo a diposizione il proprio tempo e 
svolgendo un servizio prezioso di presenza, con vero spirito di comunità, che va al di là della pura 
formalità o presenza istituzionale, garanzia sicura per proseguire insieme la strada intrapresa: quella 
di fare dell’Oratorio parrocchiale un vero luogo e tempo di fraternità per tutti coloro che si 
riconoscono parte viva della Parrocchia di Mussetta. 
 

GREST 2021: da domenica 27 giugno a domenica 25 luglio: per ragazzi dai 6 ai 17 anni. 
con due turni: dalle ore 8,30 alle ore 12,30; dalle ore 14,30 alle ore 18,30 
 

VERSO LA SAGRA DELL’ASSUNTA 2021: 
Fermo restando le quattro serate gastronomiche già fissate il 7,8 e 14,15 agosto stiamo valutando 
con i volontari, alla luce delle nuove disposizioni normative e protocolli sanitari, la possibilità di 
arricchire la tradizionale SAGRA con ulteriori proposte  
 
Mussetta – San Donà di Piave 6 giugno 2021      

Il Parroco 
Don Edmondo Lanciarotta 


