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Il sorriso dell’amicizia apre alla speranza



Pensando al saluto in occasione della 
nostra festa patronale dell’Assunta 
in questa situazione storica ancora 
marcatamente segnata dalla pandemia 
con tutte le profonde conseguenze 
non solo economico-sanitarie, di cui 
ancora non conosciamo  la gravità 
e l’estensione completa ho riflettuto 
sulla verità delle nostre relazioni umane 
illuminate dalla luce del sorriso, dalla 
profondità dell’amicizia, dalla profezia 
della speranza.
Prima della pandemia tutti eravamo 
segnati da forme di individualismo, 
di indifferenza, di fretta e di chiusura 
al punto che nessuno appartiene 
più a nessuno, e nessuno conosce 
nessuno. Nessuno risponde di 
nessuno. Nessuno si prende cura 
di nessuno. E così, vivendo, sempre 
di più ognuno per se stesso, i nostri 
volti rischiavano di rattristarsi ed 
intristirsi; non illuminavano perchè 
non venivano illuminati dal sorriso. 
Ebbene la pandemia ha ulteriormente 
aggravato questa situazione offrendo 
precise e concrete motivazioni alla 
necessità di stare separati, di non venire 
a contatto, di evitare ogni relazione 
fisica, con il sospetto che l’altro sia un 
possibile contagiato e quindi concreto 
contagiatore,  “untore”, portatore del 
virus di morte.
Allora per poter vivere bisogna stare 
isolati, stare da soli, separati: situazione 
paradossale e totalmente alternativa 
al senso profondo del vivere umano, 
caratterizzato dalle relazioni immediate, 
spontanee e dallo stare assieme ricco  
del contatto a partire da quello fisico, del 
sentirci uniti. Perfino il saluto in chiesa, 
il segno dello scambio della pace 
vissuto con la stretta di mano ha subito 
trasformazioni: nell’impossibilità di 
venire a contatto fisico ecco che  viene 
sostituito con un inchino, uno sguardo, 
un sorriso.
A fronte di questo, per riprendere le 
relazioni raffreddate, interrotte, spezzate, 

dimenticate o smarrite per consolidarle 
e ampliarle, emerge la necessità di uno 
sguardo amico, sincero, profondo, 
cordiale, fraterno illuminato dal sorriso.
Il sorriso, infatti, è benevolenza senza 
condiscendenza, cioè è voler vedere  
il bene che, pur mescolato al male, 
alle fragilità umane, è in ogni realtà, in 
ogni persona umana. Il sorriso diventa 
necessario per vivere, come l’aria che 
respiriamo. Penso, infatti, che chi non 
riceve il sorriso benevolo non può 
sviluppare il meglio di sé, ma sperimenta 
di sé stesso solo il peggio.
Infatti, ciascuno di noi diventa, in gran 
parte, come gli altri ci guardano. Il 
cipiglio condanna, il sorriso salva; 
l’occhio cupo e spietato uccide, il 
sorriso gratuito dona vita; lo sguardo 
indifferente dell’altro porta all’angoscia, 
l’occhio benevolo dell’altro è respiro per 
vivere e crescere.
Inoltre, il bisogno di offrire un sorriso  e 
di vederlo accettato non  è minore del 
bisogno di riceverlo. Si soffre nel non 
ricevere, e altrettanto di non poter dare il 
sorriso ad una persona vicina. L’amicizia 
è, allora, la continuità del sorriso.
Il sorriso, infatti, non è solo un testo del 
viso e degli occhi, ma un atteggiamento 
personale favorevole, sincero, positivo, 

comprensivo, accogliente, capace di 
correggere senza ferire e questo è il 
rapporto di amicizia.
Realizzare questi rapporti di  amicizia 
tra di noi è fonte  di gioia profonda, è 
promessa di vita piena che attraversa 
i dolori, le sofferenze e le pene della 
vita. Di conseguenza, negare il sorriso 
procura distruzione e negatività. 
Tuttavia, sorriso e amicizia non si 
possono rapire né comprare: chi vuole 
catturare o comprare affetto viene 
respinto. Inoltre, ricevere un’offesa 
con il sorriso è segno di grande 
forza e pace, rispondere al male con 
gentilezza  rivela una statura grande 
dell’essere umani.
Il sorriso rispettoso dice anche 
misericordia per gli errori e le colpe, 

senza giudizio, né complicità e ne 
allegerisce il peso. Sorridere di sé, anche 
delle proprie pene e miserie, ne riduce il 
peso a sé e agli altri. Questo sorriso di 
amicizia  è radicato profondamente nella 
speranza ed apre alla fiducia: sostiene 
il cammino nei momenti e nei passaggi 
difficili della vita umana.
Fratelli e sorelle carissimi, l’augurio 
in questa nostra festa patronale 
dell’Assunta diventi occasione 
per donarci  e ridarci senza sosta, 
reciprocamente, il sorriso d’amicizia che 
apre alla speranza nei nostri giorni di 
vita. Gli incontri, le relazioni tra di noi tra 
gruppi, realtà, tra proposte e iniziative, 
tra chi incontriamo, siano carichi di 
questo sorriso fraterno, che diventa nella 
storia umana, un prestito alla felicità 
promessa nel regno di Dio, una caparra 
di gioia senza fine.
Gli incontri nei tempi e luoghi quotidiani 
di vita siano ricchi di sorriso che apre alla 
scoperta della bellezza di essere fratelli 
tra di noi perchè tutti figli dell’unico 
Padre. Il sorriso dell’amicizia ricevuto e 
donato abiti sempre nei nostri cuori e  
illumini  tutti  i giorni di vita.
E tutto a “lode e gloria di Dio Padre”.

don Edmondo
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Contemplazione

Il termine è poco usato e quindi anche il 
significato, rischia di esser dimenticato 
o non immediatamente comprensibile e 
significativo.
Contemplazione: cioè vedere le cose 
da un’altra prospettiva, cioè vivere alla 
presenza di Dio. L’esperienza sensibile 
da cui nascono le nostre parole è legata 
al vedere. Tuttavia la parola che usiamo 
ha origini bibliche, ma il significato viene 
preso dai filosofi antichi debitamente 
cristianizzati.
Oggi c’è una riscoperta di questa 
“parola”, anche nei documenti del 
Magistero, uno fra tutti: “il futuro della 
missione dipende in gran parte dalla 
contemplazione” (R.M. 91).
Suggerisco alcune priorità da non 
dimenticare per la contemplazione 
cristiana.

Il primato spetta alla Parola di Dio: e 
quindi all’ascolto da parte dell’uomo, cioè 
fae silenzio perché possa parlare la Parola 
che viene annunciata, contemplare Colui 
che parla, prima ancora di far ascolto 
delle sue parole, In altre parole creare la 
relazione con Colui che parla;
La specificità della gratuità: cioè 
contemplare non è nostra conoscenza, 
nostro metodo, ma un dono.
Lo spirito di Dio “a ciascuno 
suggerisce nel cuore tutto ciò che nella 
proclamazione della Parola di Dio viene 
detto per l’intera Assemblea (Ordo 
Lectiorum Missae, 9)
Occorre capovolgere la prospettiva: cioè 
prima di tutto è Dio che ci guarda. Dio 
grande, cioè contempla l’opera delle 
sue mani e la vede bella. Mentre gli idoli 
“hanno occhi e non vedono” (Sal 135,16), 

Dio vede tutto ciò che è sotto il cielo 
(Giobbe 28,24), vede e scruta il cuore di 
ogni uomo (Sal 7,40; 138,6). Il Padre vede 
nel segreto. Allora il contemplare cristiano 
è anzitutto coscienza di essere visti da 
Dio e così camminare alla sua presenza. 
Vivere sotto il suo sguardo d’amore e non 
cercare noi di vedere se gli altri ci vedono
Vedere ciò che c’è veramente da vedere.
Nel NT l’unica volta che appare il termine 
contemplazione, è dopo la morte di Gesù 
quando è appeso alla croce.
Ecco che il Cristianesimo deve “vedere e 
contemplare”: il Cristo crocifisso.
Mantenere la tensione verso la pienezza 
della visione beatifica in cielo.
Si tratta di orientare verso ciò che non 
si vede, ma che verrà alla fine dei tempi, 
“Beati i puri di cuore perché vedranno 
Dio” (Mt 5,8).

Assemblea pastorale aperta ai membri 
del Consiglio della Collaborazione e 
ai membri delle cinque Commissioni 
pastorali,  che ufficialmente  in questa data 
vengono costituite: Liturgia, Catechesi, 
Pastorale giovanile, Pastorale degli 
adulti e delle famiglie, carità/missioni, 
dopo una lunga riflessione comunitaria, 
avviata in occasione della visita pastorale 
del Vescovo (2016), e proseguita con 
l’assemblea del 21 ottobre 2018 e negli 
incontri del Consiglio della Collaborazione 
e nei CPP delle parrocchie,  composte da 
persone (sacerdoti, religiosi, diaconi, laici) 
equamente distribuite secondo due criteri: 
la rappresentanza delle parrocchie e la 
“competenza” circa l’ambito, comunque 
tutte persone significative in ordine al 
raggiungimento delle finalità e degli 
obiettivi fissati,
La consapevolezza acquisita finora è:
- che  il processo diocesano delle 
Collaborazioni pastorali è appena iniziato,
- che non vi sono “modelli precostituiti”, 
preconfezionati, prefabbricati,
- che la Collaborazione pastorale di San 
Donà, la più grande e originale a livello 

diocesano, 
inserita in 
un territorio 
omogeneo 
ha una sua 
“specificità” 
(“città 
metropolitana”, 
grande 
estensione 
territoriale, 
considerevole 
numero di 
abitanti, limitato numero di parrocchie,
i religiosi…)
- che le “Commissioni pastorali” non sono 
intese come sovrastrutture, organismi 
imposti dall’alto, quanto invece “luoghi” 
e “tempi” preziosi per il discernimento 
pastorale con spirito sinodale di una 
chiesa ricca di carismi e servizi, che 
desidera camminare assieme, alla luce 
della sinodale: “incrementare stili di vita 
maggiormente evangelici”
- che queste “Commissioni pastorali” 
non si presentano come organismi 
decisionali, quanto invece di “riflessione, 

di suggerimento e di proposta”, con una 
prospettiva aperta e a lungo termine di 
una chiesa che vive in San Donà, ed infine,
- che non intendono soddisfare le 
esigenze immediatamente percepite 
sulla base del “si è sempre fatto così”, 
ma iniziano il loro servizio di riflessione 
sulla base della finalità e degli obiettivi 
minimi individuati, con la prospettiva 
aperta a possibili aggiustamenti “in 
itinere”, tenendo conto dei riferimenti 
vicariali e diocesani, condivisi dal 
Consiglio della Collaborazione e che con 
il tempo potranno crescere e svilupparsi 
ulteriormente.

Orizzonti Mariani

Collaborazione Pastorale di San Donà
21 settembre 2021 ore 20,30 a S. Giuseppe Lavoratore: Costituzione delle Commissioni Pastorali



dal territorio

Un comitato a difesa del verde
Carissimi,
in questi mesi, attraverso i 
giornali, il passa parola ed i cartelli 
affissi in zona Mussetta, si è tanto 
parlato della “Lottizzazione del 
PARCO di via Nilde Jotti”.
Con la Delibera n.53 del 
12/11/2020 è stata adottata 
la Variante n. 24 al Piano 
degli Interventi che prevede la 
trasformazione di parte del Parco 
esistente in zona edificabile.
Alcuni residenti della via 
Nilde Jotti ne sono venuti a 
conoscenza solo a fine Febbraio 
2021, increduli che un’area a 
verde pubblico potesse essere 
resa edificabile ed armati di buon 
senso, non hanno perso tempo 
e si sono mossi affinchè questo 
non avvenisse.
L’attuale amministrazione nell’ 
apprendere che alcuni cittadini 
si preoccupassero di questa 
problematica, non li tranquillizzò 
anzi comunicò che la variante fù 
la conseguenza dell’approvazione 
del “Master Plan”, con la vendita della “lottizzazione” si 
sarebbero garantiti fondi da destinare alla realizzazione della 
“Cittadella dello Sport”.
Gli abitanti della zona hanno voluto aderire alla protesta, 
ritenendo ingiusto che un PARCO per le famiglie, per gli anziani 
e per gli sportivi, possa venire edificato, togliendo un polmone 
verde alla zona di Mussetta, per l’ennesima ed INUTILE 
cementificazione!
In poche settimane “molto intense” si è riusciti a raccogliere 
oltre 1240 firme!!!
La petizione dei cittadini è stata discussa dal Consiglio 
Comunale in data 31/05/2021 e appoggiata dall’opposizione.
In tale occasione il Sindaco si è impegnato “verbalmente” a 
togliere la residenzialità dell’area, tuttavia non ha accolto la 
petizione...dal comunicato stampa del 01-06-2021 si legge:
“...Nel 2019 e tanto più nel 2017, non erano all’orizzonte 
le possibilità che oggi conosciamo legate all’approvazione 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che riserva 
significativi contributi anche alle strutture per lo sport.
Alla luce di queste novità, l’amministrazione si impegna a 
reperire le risorse necessarie con altre modalità.
Dal punto di vista formale e amministrativo, non sarà però 
possibile accogliere la petizione presentata, in quanto contiene 
delle affermazioni non vere e perché pone dei limiti alla 
realizzazione di qualsiasi struttura, includendo anche quelle 
funzionali allo sport (ad esempio: spogliatoi o servizi igienici o 
piccola rimessa per il materiale sportivo)...”
Durante il Consiglio Comunale del 29-30 giugno scorso è 

stata presentata dall’opposizione una mozione, nella quale si 
chiedeva all’amministrazione di formalizzare l’impegno preso 
durante il precedente Consiglio Comunale; abbiamo potuto 

assistere alla votazione contraria 
della maggioranza unita, 
successiva al completo silenzio.
Le persone che hanno 
presentato la petizione e raccolto 
le firme, ancora oggi guidate 
dallo stesso buon senso, sono 
convinte che sia “corretto” 
riqualificare l’esistente malmesso, 
prima di “distruggere” le aree 
verdi, divenute patrimonio di un 
territorio e degli abitanti che lo 
popolano.
Nei pressi dell’area oggetto della 
futura “Cittadella dello Sport” ci 
sono dei depositi molto datati, 
già di proprietà del Comune in 
via Popera tra il Civ.16 e 22, 
i fondi del piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza del 26-27 
Aprile scorso, sarebbero utilizzati 
per ridistribuire e ripensare tale 
immobile, per consentire aree
“funzionali” e servizi utili (...anche 
igienici) a tutta la comunità...(!)
Il dissenso non nasce solo 

dalla volontà di chi abita vicino al parco anche dalla volontà di 
tutte quelle persone che hanno vissuto quest’area verde, in 
un periodo così complicato come quello che stiamo ancora 
vivendo.

per il comitato
Roberta Santin
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Verde a rischio... odori inquinanti?

Odori molesti a Mussetta

Sono ormai  diversi anni che vengono rilevati odori molesti nel 
quadrante sud-est della nostra parrocchia.
L’epicentro sembra sia localizzato in una delle attività industriali 
poste in Via Vittorio Veneto.
La zona interessata è mutevole e i confini spaziano a seconda 
della direzione del vento. Se spira Scirocco (S-E), il cattivo odore 
si propaga negli spazi adiacenti alle piscine, coinvolgendo una 
porzione di Mussetta densamente popolata.
Viceversa se il vento è di Bora (N-NE) o Tramontana (N), spira 
in direzione fiume Piave, coinvolgendo direttamente due strutture 
scolastiche per bambini.
La miscela di sostanze liberate in atmosfera hanno un odore 
che ricorda l’olio bruciato, odore sgradevole probabilmente 
riconducibile a prodotti di combustione parziale di agenti 
lubrificanti. I parrocchiani tutti sono invitati a segnalare la 
presenza di tali odori qualora dovessero ripresentarsi nel tempo.

A. T.



Cpae 5

Doposcuola, verso il 2021-2022
- Pre -iscrizioni: 8-10-15 settembre ore 16,00-18,30
 presso l’Oratorio 
Le preiscrizioni saranno verificate, previa analisi della reale possibilità 
di accoglienza in riferimento agli spazi e ai numero dei volontari. 
L’accoglienza delle preiscrizioni verrà comunicata via mail alle 
famiglie.
- Incontro di programmazione con i volontari Doposcuola:
 Mercoledì 22 settembre ore 16,30
- Inizio Doposcuola:
 Mercoledì 6 ottobre con la presenza dei genitori.
- Orario: Elementari 16,30-18,30;  Medie: 15,30-17,30

Gent.mo Don Edmondo,
con la presente, sono a comunicarLe che in data 
30/06/2021 Musica Viva Associazione Culturale e 
Musicale per il Veneto Orientale, che usufruiva dei 
locali della Parrocchia per le lezioni di musica, ha 
cessato la sua attività.
Pertanto, le stanze che Lei ci ha sempre concesso non 
ci serviranno più.
La ringraziamo tantissimo per la disponibilità e la 
collaborazione avuta in questi anni e Le porgiamo i 
nostri più cordiali saluti.

Prof.ssa Daniela Vidali
19.07.2021

OSSERVAZIONI

L’anno 2020, caratterizzato dall’emergenza sanitaria 
COVID-19, ha segnato in maniera pesante anche il bilancio 
della nostra parrocchia.
Molte delle attività parrocchiali sono state chiuse o 
comunque ridotte e/o limitate. Questo ha significato un 
sensibile decremento delle entrate parrocchiali legate all’uso 
degli ambienti parrocchiali, a feste e iniziative.
In particolar modo la sagra, feste comunitarie, pan e vin, 
castagnata…
Ad appesantire ulteriormente la situazione economico-
finanziaria sono stati i costi legati ai lavori di restauro 
conservativo del soffitto della Chiesa di Mussetta di Sopra 
(totale € 89,766,07), che sono stati solo parzialmente 
coperti da offerte della comunità e da raccolte da varie 
iniziative promosse come vendita torte, mercatini…
(per un totale di € 22.926,53).
Il ricavato dalla vendita del pulmino e le offerte straordinarie 
in mano al parroco hanno in parte contribuito ad attutire il 
peso della situazione che si è venuta a creare.
Sono diminuite le offerte raccolte durante le celebrazioni 
liturgiche e di conseguenza anche quelle dalle candele 
votive: questo a causa del lockdown di oltre tre mesi.
L’anno si conclude con una perdita di € 36.833,38 che 
esaurisce di fatto l’utile che eravamo riusciti ad accantonare 
al termine dell’anno 2019.
Questa situazione non ci deve però scoraggiare, ma 
spronare a operare ognuno secondo le proprie capacità 
e nella piena e totale libertà e responsabilità, a contribuire 
a sanare la perdita e a consolidare la stabilità economico 
finanziaria della comunità per il buon proseguimento della 
vita parrocchiale.

Bilancio Parrocchiale
2020

La scuola “Musica viva” chiude
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Restauro conservativo della Chiesa di San Giuseppe
in Mussetta di Sopra

Lettera – Racconto per immagini di un intervento
e dell’accoglienza di una comunità.

Da architetti, entrare in una chiesa, 
cuore di una comunità, e dover 
comunicare che vi sono problemi seri, 
tali da portarla alla chiusura, è cosa 
non facile, certamente spiacevole.

Nonostante la calorosa accoglienza 
dell’ingegner Zanin,  -per noi 
ora Filippo-, e la sua generosa 
collaborazione nel rilievo e nella 
conduzione delle prime fasi di ispezione 
sull’edificio, dover comunicare a Don 
Edmondo che la sua chiesa versava 
in condizioni assolutamente precarie 
è stato come per un medico dire alla 
famiglia del paziente che il loro caro è 
in punto di morte.
Il tetto era scomposto: il manto in 
coppi disordinato, logoro, invaso 
dal muschio. Il soffitto, fratturato 
diffusamente da lesioni e cavillature 
che correvano lungo il presbiterio, 
l’aula e lungo le cornici perimetrali, 
parlava di una struttura in sofferenza: 
le capriate che lo dovevano reggere, 
infatti, erano attaccate da insetti 
divoratori del legno, (tarli e capricorni), 
le travi di sostegno troppo leggere per 
reggere il peso del soffitto.
Quello che abbiamo compreso 
velocemente però, nonostante la 
recentissima conoscenza, è che Don 
Edmondo e la sua comunità non erano 
persone da perdersi d’animo e che, 
quindi, - detto fatto -, eravamo stati 
incaricati di risolvere il problema.
Dopo una serie di indagini più accurate, 
sopra il tetto, dentro la copertura, 
sotto il soffitto e a ridosso delle cornici, 
il quadro è stato chiaro e si è potuto 
redigere il progetto di intervento, 
in collaborazione con l’ingegnere 
strutturista Leonardo La Torre, che 
poi è stato autorizzato dall’Ufficio per 
l’Arte Sacra e il Ministero per i Beni 



Inserto speciale



8Inserto speciale

Culturali.
All’apertura del cantiere però, non 
sapevamo ancora bene ciò che 
ci avrebbe aspettato, essendo il 
sottotetto non praticabile. Solo dopo 
aver montato un completo sistema 
di impalcature che proteggessero 
gli operatori della ditta Fi.Be., - che 
dovevano scoperchiare la chiesa -, 
dal cadervi dentro, e di un tetto mobile 
che la proteggesse dalle piogge, si è 
potuto iniziare i lavori in sicurezza.
Senza troppa sorpresa, purtroppo, 
abbiamo constatato che le previsioni 
erano corrette, così ci si è messi al 
lavoro con il buono e con il cattivo 
tempo, grazie alla protezione mobile 
che scorreva in avanti e indietro a 
coprire le zone di intervento.
Tagliate ed eliminate le parti di travi 
marcescenti, sfrattate le larve di 
capricorno che le abitavano, (dei bruchi 
bianchi che potevano raggiungere una 
lunghezza anche di due centimetri!) 
trattate e ripulite le capriate, fissati 
i nodi con staffe metalliche per 
evitarne lo sbandamento in caso di 
sisma,  bloccate le teste con squadre, 
spessorati gli arcarecci per riportare 
le pendenze delle falde al giusto,  il 
cantiere ha proceduto speditamente, 
superando ed ammortizzando ogni 
imprevisto, sotto l’occhio vigile di 
Adriano Teso e dei parrocchiani che 
venivano a fare visita in cantiere 
ogni giorno e di Don Edmondo che 
spesso si arrampicava fino in cima 
alle impalcature senza timore, per farsi 
spiegare l’andamento dei lavori.
Il calore e l’interesse espresso 
dalla comunità, l’appoggio e 
l’intraprendenza dei collaboratori più 
stretti della Parrocchia, ci ha aiutati 
ed incoraggiati a completare il lavoro 
in buona armonia, spingendoci 
ad affrontare anche il restauro 
delle porzioni laterali del tetto, che 
inizialmente si credevano essere in 
ordine ma che invece erano proprio 
all’orlo del cedimento, e a completare 
all’interno il restauro estendendolo 
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anche alla cornice perimetrale, allora 
anonimamente dipinta in color giallo-
ocra.
Le restauratrici, coordinate dalla Dott.
ssa Daniela Barel, hanno correttamente 
intuito che la pittura nascondeva dei 
decori: fasce a finto marmo nell’aula 
e a ghirlande nel presbiterio, entrambi 
in condizioni tali da poter essere 
recuperate con un po’ di buona 
volontà e di lavoro supplementare.
Sentita la Soprintendenza, quindi, 
si è proceduto al completo restauro 
dei soffitti che sono stati riappesi 
alla struttura lignea, restaurata ed 
irrobustita, con delle tassellature poi 
stuccate e nascoste sotto l’intonaco 
e al restauro dell’apparato decorativo.
Tutte le fessurazioni sono state riprese, 
richiuse, ritoccate e il soffitto pulito 
completamente. Ecco le faccine dei 
cherubini riemergere sorridenti dal 
grigiore!
Una foto storica ci parla di questa 
chiesa, di come fosse stata riccamente 
adornata alla sua origine. Con il nostro 
lavoro la restituiamo alla comunità più 
sicura, solida e più bella, certamente. 
Meriterebbe, forse, con calma, di 
indagare per quale ragione tali decori 
originari siano stati fatti scomparire e 
se sia possibile riportarli alla luce.
 Un ultimo pensiero va al campanile, i 
cui tocchi fanno vibrare i soffitti appena 
restaurati. Zittirlo non è giusto: la sua 
campana suona orgogliosamente dal 
1922, probabilmente qui ricollocata 
nel 1942, salvandola dalle angherie 
della guerra. 
La struttura che la porta, fatta di profili 
da traversina di binario, testimonia 
la volontà di una comunità di avere 
il proprio campanile, di farlo con le 
proprie forze, anche con pezzi di ferro 
di recupero, ma di averlo. Perché 
la campana è la voce di una chiesa. 
Non si deve spegnere questa voce, 
non si deve perdere questa campana, 
ma sarà necessario un ultimo piccolo 
sforzo per far sì che anche lei possa 
suonare gioiosamente ancora a lungo.
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Da ultimo lasciateci esprimere un 
ringraziamento sentito a tutta la 
comunità di Mussetta di Sopra 
che ci ha fatto sentire parte di 
qualcosa, accogliendo il nostro 
lavoro, sostenendolo con forza, 
festeggiandoci e valorizzandolo, anche 
con lo spazio dato a queste pagine. 

architetti Piergiorgio Ditadi
 e Paola Filippi 
arkestudio+

CRONOLOGIA LAVORI

Chiusura della chiesa: 19 maggio 2019
Inizio previsto dei lavori: 1 aprile 2020 
Inizio reale dei lavori 14 settembre 2020
Conclusione dei lavori 3 marzo 2021 
Inaugurazione 19 marzo 2021
Costo preventivo € 200,000,00
Entrate € 42.711,56
Abbiamo pagato € 198.000,00
(con le entrate e grazie al fido in banca) 
Manca l’intervento sul campanile
(struttura, torre campanaria, sistema 
elettrico).

REPERIMENTO FONDI

Come possiamo contribuire al pagamento:
- prestiti gentili  senza interessi 
rimborsabili ad ogni momento, 
contattando il parroco con il quale 
sottoscrivere un accordo per una somma 
determinata
- offerte domenicali, durante la messa 
- offerte nell’elemosiniere in chiesa con la 
scritta: “soffitto chiesa Mussetta di Sopra”
- offerte in mano al parroco oppure 
tramite bonifico bancario sul conto 
corrente della parrocchia presso 
Banco Prealpi San Biagio,
indirizzando l’offerta IBAN:
IT 03 R 08904 36281 06 10000 30494
Causale:
“intervento Chiesa Mussetta di Sopra”
 - iniziative varie (feste, coinvolgimento 
gruppi, vendita torte, mercatini…)

Ognuno nella libertà come segno di 
fraternità e di comunione per il bene 
della comunità.



13Inserto speciale



Con il desiderio di aiutare l’opinione pubblica a riflettere su 
quanto accade  nel nostro  territorio e con la speranza di poter 
contribuire al bene  delle persone che vi abitano, ed aprire il 
dialogo con tutti coloro che lo desiderano, viene  resa pubblica 
la “Lettera”, ad oggi senza alcuna risposta formale, inviata dal 
parroco all’Amministrazione Comunale a conclusione del GREST 
2020, unica parrocchia di San Donà di Piave, assieme all’Oratorio 
salesiano, a realizzarlo, con passione, competenza e gratuità.

Oggetto: GREST 2020

 In riferimento alle “attività estive” ritengo far presente alcune 
variabili fondamentali da tener ben presente, per giungere 
possibilmente ad un’equa e trasparente ripartizione dei “contributi” 
(non so se il termine sia esatto) che l’Amministrazione Comunale 
dovrebbe erogare ai soggetti interessati.

 In sintesi alcune note fondamentali che spero possano essere 
illuminanti circa la modalità e lo spirito con cui operiamo:
 1. Tutti i dati per il GREST 2020 della Parrocchia di Mussetta 
sono stati presentati con lettera ‘Dichiarazione possesso requisiti 
e progetto organizzativo prevenzione rischi Covid 19’ in data 
16.6.2020. La motivazione che spinge la comunità parrocchiale a 
prendersi cura dell’educazione dei minori, specialmente in questa 
fase critica di emergenza sanitaria, resta sempre quella di offrire 
occasioni di incontro nella consapevolezza della centralità per 
l’esistenza delle relazioni umane vissute nella serenità, cordialità, 
fiducia reciproca, rispetto, dialogo, condivisione. 
 2. Sono coinvolti quest’anno n.136 ragazzi dalla 1 Elementare 
alla 3 Media ai quali è stato chiesto  per l’iscrizione € 10,00; poi 
n. 37 adolescenti (dalla 1 alla 4 Superiore) ai quali non è stato 
chiesta la quota di iscrizione; poi n.44 adulti volontari il cui servizio 
è totalmente gratuito. Motivare e progettare con persone adulte 
volontari che offrono il loro tempo  prezioso totalmente gratuito, 
senza alcun compenso, non è scontato ed acquisito una volta 
per tutte, specie in questi tempi di crisi  e di incertezze anche 
economiche.
 3. Per le spese organizzative abbiamo cercato di maturare 
anche nella coscienza del risparmio e del rispetto ecologico in 
tempo di crisi proponendo giochi ed attività basati sull’interazione a 
distanza, il gioco dei nomi, giochi fisici, e con materiale essenziale 
e ‘povero’  adeguatamente igienizzato (fazzoletti, stoffe, …) o 
riutilizzato (polistirolo, compensato, carta riciclata, colori usati…), 
inventando modalità diverse (es: il gioco dei birilli realizzato con 
bottiglie d’acqua e bibite di plastica vuote….).
 4. Gli incontri formativi agli adulti responsabili, agli adolescenti 
coinvolti nei giochi e nelle attività realizzati nella fase di preparazione 
e in quella operativa, e poi anche nella necessaria verifica  finale 
sono realizzati da personale specializzato in ambito pedagogico-
metodologico-relazionale in maniera totalmente gratuita.

 Questi quattro punti, tra gli altri, penso siano sufficienti per 
coloro che dovrebbero giungere ad una valutazione e decisione 

circa  l’erogazione di possibili contributi.
Valutazione che non dovrebbe limitarsi meramente al dato 
economico-finanziario, cioè  a registrare passivamente le entrare 
e le uscite, partendo da chi presenta un carico considerevole 
di spese registrate. Chi paga i dipendenti per gestire un ‘centro 
estivo’ non si trova sullo stesso piano di chi gestisce un altro 
“centro estivo” con persone che sono cresciute nella coscienza 
di svolgere in maniera gratuita il servizio, pur avendo anche 
loro necessità finanziarie, mentre offrono anche loro tempo, 
competenza, passione. Certamente non lo si chiede, non lo si 
pretende, pur tuttavia sarebbe un’ingiustizia se non venisse loro 
riconosciuto, in qualche modo, questo prezioso servizio che, tra 
l’altro, fa risparmiare alla società  risorse che potrebbero essere 
utilizzate in altro modo. Inoltre, ritengo sia necessario, sempre, e 
specie in questa fase  di emergenza, educare al risparmio, cioè 
fare attenzione alle spese di acquisto materiale ed anzi, ‘premiare’ 
coloro che riescono con poveri mezzi e con poche spese realizzare 
progetti che non temono confronti con altri realizzati con materiali 
e costi significativi, a fronte della gioia e della festa nel vedere 
partecipare  i ragazzi.
 In sintesi, mi sia consentito, con umiltà, far presente  che 
questo nostro modo di operare è fondato, tra l’altro, sul principio di 
sussidiarietà, fondamentale nella Costituzione Italiana e che rischia 
in questi tempi di essere dimenticato, quindi poco conosciuto 
e sostenuto. Questo principio ritengo sia determinante per far 
crescere la coscienza di una società che non si deve attendere 
tutto dall’ alto, per esempio, essere pagati per fare qualcosa, 
esser pagati perchè si offrono servizi, quanto invece mettere 
nelle condizioni tutti i soggetti, singoli ed associati, organismi ed 
istituzioni, perché possano contribuire al bene di tutti, e questo con 
un evidente grande risparmio anche economico, oltre che con un 
concreto beneficio di una società che si prende cura di chi si trova 
in difficoltà. E l’Amministrazione Comunale non può non vigilare, 
sostenere, aiutare e promuovere questo stile di operare fondato sul 
principio di  sussidiarietà.    
 Con fiducia, rimanendo a disposizione, riconoscente per il 
determinante servizio che l’Amministrazione Comunale offre alla 
comunità tutta, saluto.

Il parroco
d. Edmondo LANCIAROTTA

San Donà di Piave, 6 luglio 2020

Grest 2020. Lettera aperta
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Gli amici al bar dell’oratorio.

Letture animate 17.07.2021.

Taglio alberi 23.03.2021.

Saluto Scuola Infanzia fine anno 2021.

Festa della Comunità 23-30/5/2021.
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Grest 2021.



Gita pellegrinaggio a Ferrara

Mercoledì 8 settembre 2021.
Visita alla città, pranzo,
S. Messa al Santuario S. Maria in Vado.
€ 50,00 tutto compreso.
Iscrizioni al bar dell’Oratorio.

L’accesso ai tavoli
sarà acconsentito

previa esibizione del
GREEN PASS
dalle ore 19.00 Non è richiesto il Green Pass


