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Nel sessantesimo della nascita della 
nostra parrocchia dedicata alla B.V. 
MARIA ASSUNTA non possiamo 
non porre l’attenzione del nostro 
cuore, della nostra mente, di tutto noi 
stessi, come singoli e come comunità 
alla B.V. Maria, con sentimenti di 
gratitudine per coloro che hanno, 
allora, in modo meraviglioso, scelto  
come  festa patronale la B.V. Maria 
Assunta e con grande trepidazione 
per il dono che ci viene consegnato 
per il bene di tutti coloro che si 
riconoscono in questa comunità e per 
le persone che abbiamo la grazia di 
incontrare ogni giorno nel cammino 
della nostra vita.
Avere la B.V. Maria come nostra 
patrona è un dono inestimabile 
ed una responsabilità sempre da 
riscoprire.

1. Maria, una fanciulla di 
Nazareth.
Maria, umile e semplice fanciulla di 
un villaggio sperduto della Galilea, 
governata dall’impero romano: nessuno la 
conosceva, eppure da quel momento ad 
oggi di generazione in generazione questa 
fanciulla è ricordata e venerata da milioni 
e milioni di persone ed è anche chiamata 
“beata”.
La Sacra Scrittura ci consegna di questa 
fanciulla due tratti caratteristici che la 
chiesa conserva fedelmente: Maria, tutta 
di Dio e tutta del popolo: Maria ha saputo 
tener unite nella sua vita l’amore per Dio e 
l’amore per il popolo.

2. Maria, tutta di Dio.
La Sacra Scrittura ci presenta la fanciulla 
di Nazareth come colei che ascolta, crede 
e vive la Parola di Dio. Conosce bene 
la Bibbia, la leggeva quotidianamente, 
la meditava e cercava di viverla per 
contribuire a realizzare il disegno di Dio 
fino al momento in cui davanti all’angelo si 
mette a disposizione di Dio: “ecco, sono 
la serva del Signore, avvenga di me quello 
che hai detto”.
In altre parole Maria con questa risposta, 
alla proposta dell’angelo, afferma che 
si realizzi in lei la parola trasmessa 
dall’angelo.
E poco dopo la cugina Elisabetta la 

chiama “beata” proprio perché ha 
creduto, si è fidata della parola di Dio. 
La grandezza di Maria sta proprio qui, 
nell’ascoltare la Parola, nel fidarsi della 
Parola di Dio, nell’affidarsi alla volontà 
di Dio, anche contro ogni evidenza che 
sembrava  smentire la parola di Dio.

3. Maria tutta del popolo.
Maria, una volta accolta la parola di Dio, 
subito, senza indugio, di fretta, corre, 
senza esitazione, attraverso le colline 
della Palestina dalla cugina Elisabetta, 
anziana che è incinta per la prima volta. E 
incontrandola le fa sussultare  il bimbo che 
portava in grembo. Poi a Cana, invitata 
alla festa di nozze, è attenta e premurosa 
verso gli invitati.
Accorgendosi, ancor prima degli altri, che 
mancava vino, si rivolge a Gesù e con 
delicatezza, gli presenta la situazione delle 
persone convocate per la festa.
Così, fidandosi di Gesù, al di là della sua 
parola, ottiene il miracolo perché la festa 
di nozze non venisse rovinata.
Chia ama, chi ha Dio nel cuore, parte 
per primo, si prende cura degli altri, 
dimentica se stesso e si pone a servizio 
di chi incontra, portando gioia e pace, e 
pienezza di vita.
Maria nella sua vicenda terrena ha anche 
sofferto molto: quando i suoi parenti 
ritenevano che suo figlio Gesù fosse 

diventato “pazzo” invitandola a 
portarselo a casa.
E alla fine quando fu arrestato, come 
sovversivo, condannato come eretico 
i parenti se ne sono andati lasciandola 
sola: anche gli amici di Gesù se ne 
sono andati e sotto la croce è rimasta 
sola con il discepolo Giovanni.
Silenziosa, ancorata ancora e 
sempre più alla Parola di Dio, 
obbediente alla sua volontà, 
contro ogni evidenza umana, resta 
discepola di suo Figlio, a nome di 
tutta l’umanità, in attesa.
Maria, la fanciulla di Nazareth, donna 
del popolo, sposata a Giuseppe, 
uomo del popolo, con un figlio, 
come tutti i figli, vive una vita povera 
ed umile, assume la causa dei 
poveri, portando con sé la speranza 
della piena realizzazione delle 
promesse di Dio.

4. Maria, Vergine e Madre.
Il canto del “Magnificat” è la meravigliosa 
sintesi di tutta la Bibbia nella preghiera di 
Maria, in una sintesi straordinaria di unità 
e di intimità con Dio e con il popolo di 
Dio, quel popolo che lei ha generato nello 
Spirito sotto la croce del Figlio rimanendo 
in attesa, attraverso la preghiera con i 
discepoli, della effusione dello Spirito 
santo a Pentecoste.
Così Maria, la fanciulla di Nazareth è e 
resta per sempre il ritratto del modo di 
agire di Dio con il suo popolo.
Quando Dio agisce produce sempre 
qualcosa di nuovo, di inedito, crea sempre 
realtà nuove. Maria, abbandonandosi a 
Dio, accoglie e vive pienamente la novità 
di Dio nella storia umana e nella sua 
intatta verginità diventa madre del Figlio 
per l’umanità e quindi anche Madre di tutti 
coloro diventano figli nel Figlio suo Gesù 
Cristo. 

5. Ringraziamo il Signore Dio per le 
meraviglie che ha compiuto in Maria e 
per le meraviglie che ancora continua 
a compiere nella storia umana e in noi, 
nella misura in cui assumiamo gli stessi 
sentimenti e gli stessi atteggiamenti di  
Maria. Continuiamo ad affidarci alla sua 
protezione materna.

don Edmondo
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Via Matris dolorosae. La via della Madre dolorosa
Venerdì santo 2022: grande e vissuta partecipazione di popolo per le vie di Mussetta

Orizzonti Mariani

L’ora della Madre è un pio esercizio in 
onore dell’Addolorata: risale ai primi 
secoli della Chiesa, riassume ed esprime 
il desiderio di celebrare il misterioso 
legame che unisce il Venerdì Santo alla 
Domenica di Pasqua.
In questo  pio esercizio la Chiesa guarda 
a Maria Addolorata, come a Colei che in 
nome dell’umanità redenta, attende con 
trepidazione l’alba della risurrezione.
Il tema centrale dell’ora della Madre 
è il dolore di Cristo e della Madre 
in prospettiva della certezza della 
risurrezione: tutta questa celebrazione è 
carica di viva speranza.
L’ora della Madre è l’ora della fede di 
Maria.

La vita è un cammino, è la via della 
croce, da percorrere, come discepoli, 
dietro a Gesù Cristo.
“Chi non porta la propria croce e non 
viene dietro di me, non può essere mio 
discepolo” dice Gesù.
Il discepolo di Gesù si caratterizza nel 
seguire Gesù, nel camminare dietro a 
Lui, fino alla croce, seguire la via Crucis.
Anche la Vergine Maria ha camminato 
al seguito di Gesù, come Madre 
e discepola. Il suo cammino fu 
contrassegnato dal dolore, ma, come 
quello del Figlio, sfociò nella luce.
Deve sempre rimanere vivo il desiderio 
di ripercorrere nell’ascolto della parola di 
Dio, nella fede e nell’amore le tappe della 
“Via Matris dolorosae”, secondo quanto 
la tradizione ci consegna, ovvero le 
“sette spade” che trafiggono il cuore di 
Maria: la profezia di Simeone al tempio, 
la fuga in Egitto, il ritrovamento di Gesù 
fra i dottori nel tempio, l’incontro con 
Gesù sulla via del Calvario, Maria sotto 

la croce del Figlio, che accoglie il suo 
corpo morto e lo depone nel sepolcro. 

Nel sessantesimo anniversario della 
nascita della nostra parrocchia 
(31.12.1962) consacrata al mistero della 
B.V. Maria Assunta, 
accogliendo dalla 
tradizione di questa 
chiesa la devozione 
dell’Addolorata, con il 
rito della processione 
del venerdì santo 
ci siamo raccolti 
e stretti sotto il 
manto protettivo 
dell’Addolorata ed 
abbiamo camminato 
con Lei lungo la 
strada del Calvario fin 
sotto la croce di Suo 
Figlio.
Abbiamo cercato di individuare, a 
partire dai dolori dell’Addolorata, 
sette dimensioni, sette aspetti, sette 

atteggiamenti pastorali per la nostra 
comunità parrocchiale, in particolare 
l’impegno per la condivisione, per 
l’accoglienza, per l’educazione, 
l’incontro, la presenza silenziosa, la 
fecondità dell’amore, la speranza 
nell’attesa.
Abbiamo portato con noi tutte le 
persone, le famiglie, le abitazioni, le 
realtà, i servizi, le istituzioni, gli organismi 
che vivono ed operano in questo 
nostro territorio, tutti assieme a Maria 
per continuare a credere all’Amore 
Crocifisso, nostra salvezza e risurrezione.

Preghiamo.
Signore, guarda la tua chiesa pellegrina 
nel tempo e fa’ che, camminando con la 
beata Vergine Maria sulla via della croce, 

giunga alla piena conoscenza di Gesù 
Cristo, Amore crocifisso, compimento di 
ogni speranza.

Il mese di maggio è stato caratterizzato anche dalla recita 
del Rosario in diversi luoghi della nostra parrocchia.
Riportiamo una preghiera spontanea raccolta a 
conclusione del rosario in uno di  questi luoghi davanti 
all’immagine della BV Maria

Buona sera Maria regina della Pace. Amaci come siamo.
Gesù ci ha dato te come madre e qualunque cosa 
accada noi ci abbandoneremo al tuo cuore immacolato.
Oh Madonnina nostra.
Il mese a te dedicato sta finendo, non ci troveremo più 
attorno a te tutte le sere, ma tu che conosci la nostra 
fede, la speranza e l’ansia del nostro cuore, se in questo 
tempo ci hai riunito qui saprai  riunirci ancora; Madonnina 
del nostro capitello intercedi per noi. Amen Capitello in via Centenario.



Come comunicato nel Notiziario di Pasqua 2022 il nostro 
Vescovo ha stabilito che entro il mese di giugno 2022 tutti i 
consigli pastorali diocesano, di collaborazione e parrocchiali 
siano rinnovati. 
In data 9 giugno 2022 il CPP ha discusso ed approvato 

all’unanimità la lista dei nuovi membri del CPP, oltre al parroco: 
alcuni sono di diritto, altri sono espressione della volontà di 
gruppi e realtà che operano in parrocchia, altri indicati, altri 
scelti dal parroco. Resteranno in carica fino al 2026 come 
indicato dal nostro Vescovo.

1 Membro Consiglio di Collaborazione Tommasella Carla
2 Membro del CPAE Mambretti Alessandro
3 Presidente AC De Flumeri Lisa
4 Referente Scout Tonetto Giovanna
5 Direzione Scuola Infanzia Borgo Patrizia
6 Presidenza Circolo NOI Sforzin Matteo
7 Rappresentante della Catechesi Rosin Ivana
8 Rappresentante servizio liturgico/Minis. Stra. Euc. Cargasacchi Roberta
9 Rappresentante gruppi famiglie Vanzetto Matteo
10 Rappresentante oratorio Paneghel Nicola
11 Rappresentante carità/missioni/sportello/volontariato Caccia Aldo
12 Rappresentante del mondo giovanile Frasson Giulia
13 Rappresentante del mondo giovanile Segatello Francesca
14 Rappresentante pulizie ambienti Pavan Donatella
15 Rappresentante Doposcuola Milanese Paola
16 Rappresentante genitori scuola Infanzia Gambaretto Grazia
17 Indicati Pizzuto Artemio
18 Indicati Berardi Domenico
19 Nominato dal parroco Spessotto Lorenzo
20 Nominato dal parroco Mussari Ferdinando 
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Il nuovo Consiglio Pastorale parrocchiale (2022-2026)

Note per conoscere la parrocchia
 La storia
 Il nome di “Mussa” e “Mussetta” si 
riscontra attorno al XII secolo d.C. e 
indica un castello sopra un piccolo 
monte (mussa: collina a schiera d’asina 
secondo il dizionario friulano del Pirona) e 
il territorio circostante (Mussetta).
 Alcuni ritrovamenti archeologici, oggi 
perduti, attestano l’esistenza della nostra 
località in epoca romana (I sec. d.C.) 
come villa o statio dell’agro di Opitergium, 
poi antica diocesi di Oderzo e quindi di 
Cittanova, poi sotto Aquileia. Nel 1177, il 
Patriarca investe di questo territorio come 
suo avvocato Ezzelino I da Romano detto 
il Balbo, e così nelle carte friulane appare 
il feudo di Medale  e nelle carte trevigiane 
il termine Castello di Mussa, con la Chiesa 
intitolata a S. Maria Assunta (in onore 
della basilica patriarcale) e a S. Osvaldo 
(protettore dei soldati degli Ezzelino)..
 Dopo due secoli di liti, lotte e scontri 
armati a causa delle mire espansionistiche 
del comune medievale degli Ezzelino di 
Treviso (vedi nella biblioteca capitolare di 

Treviso la documentazione sotto il titolo 
‘la lite di Mussa’), nel 1413 il borgo con il 
suo castello viene rovinato anche a causa 
della guerra tra Veneziani e Sigismondo di 
Boemia e più tardi la chiesa parrocchiale 
viene ricostruita dove oggi si trova il 
duomo di S. Donà di Piave, appena fuori 
dai confini del feudo. Infatti, troviamo 
che le prime note riguardanti la chiesa 
di San Donà di Piave la intitolano Villa di 
Sandonà o S. Maria delle Grazie della Villa 
di Mussetta (vel Mussa).
 
La chiesa
 Prima del 1940 vengono costruite due 
chiese: a Mussetta di Sopra (la Chiesa 
di S. Giuseppe) con locali adibiti  a 
scuola Elementare e di Mussetta di Sotto 
(Madonna dei miracoli,  conosciuta come 
Chiesetta allo Jutificio, oggi sita presso 
il centro Commerciale Aquilegia) con a 
fianco un Asilo tenuto fin dal 1939 dalle 
Suore Francescane di Cristo Re.
 Il 31 dicembre 1962, dall’unione di 
queste due chiesette, già facenti parti 

della Parrocchia di San Donà di Piave, 
nasce la Parrocchia S. Maria Assunta 
di Mussetta. Nel 1963 viene acquistato 
il terreno per la costruzione della nuova 
scuola materna e la casa canonica, 
mentre nelle vecchie scuole elementari 
opera il primo oratorio di Mussetta.
Il 19 aprile 1964 fa il suo ingresso il primo 
parroco d. Lino De Biasi, (già cappellano 
nelle “due Mussetta”).
 
Le principali opere
 Grazie all’opera instancabile e 
lungimirante di d. Lino De Biasi, parroco 
fondatore, delle Suore Francescane di 
Cristo Re e di tante e tante persone 
disponibili, pur in tempi difficili, si 
realizzano le fondamentali opere come 
l’Asilo, la prima abitazione del Parroco, la 
costruzione della nuova Chiesa S. Maria 
Assunta, l’Oratorio parrocchiale e
l’acquisizione del campo sportivo e 
costruzione degli spogliatoi.
In questi ultimi anni si realizzano anche 
l’ampliamento della Scuola dell’Infanzia 
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con il Nido integrato, il nuovo centro 
parrocchiale con la casa Canonica e il 
complesso di strutture (es. tensostruttura, 
cucina …) per incontri, feste, sagre.
Tutte opere che manifestano l’impegno 
della comunità a diventare sempre più 
luogo e tempo di accoglienza e dialogo, 
di incontro e di formazione, di preghiera e 
di festa per tutti. 
 Dopo d. Lino De Biasi si sono succeduti 
i seguenti parroci d. Marco Scattolon 
(1988-1991) d. Pio Pietrobon (1991-1995), 
d. Giuseppe Minto (1995-2014).
 
La parrocchia
 In pochi anni si è passati da duemila 
a circa novemila abitanti a Mussetta. Il 
forte e rapido incremento demografico 
e urbanistico sta costruendo un nuovo 
volto umano e sociale al territorio ove è 
situata la parrocchia, interpellata, così,  a 
ripensarsi e riprogettarsi come comunità 

cristiana in dialogo con il mondo, in quanto 
segno di unità e  di salvezza per tutti in 
nome di Gesù Cristo.
 I principali gruppi e realtà e servizi 
parrocchiali: il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale (CPP), il Consiglio 
Pastorale Affari Economici( CPAE), il 
Circolo  Ricreativo  NOI “S. Domenico”, 
il gruppo catechisti, l’AC, gli SCOUT, la 
“corale S. Cecilia”, il coro “Fuoco vivo”, 
il coro di Mussetta di Sopra, i gruppi 
coppia-famiglia, con servizi e proposte 
di animazione in ambito liturgico, 
lo studio del Vangelo, missionario, 
caritativo con lo ‘Sportello accoglienza’ 
e la Caritas, il Doposcuola, ricreativo, 
sportivo, culturale, e le feste come il 
pan e vin, la castagnata, il GREST e 
la SAGRA, oltre l’attività quotidiana 
dell’Oratorio, spazio e tempo aperto 
a tutti coloro  che si riconoscono nella 
comunità di Musetta.

 La Scuola dell’Infanzia
 Gioiello prezioso della parrocchia è la 
“Scuola dell’Infanzia SS. Angeli Custodi” 
nata nel 1939 con la presenza delle 
Suore Francescani di Cristo Re: dopo vari 
ampliamenti specie negli anni novanta, nel 
1998 viene annesso anche il Nido Integrato. 
La scuola, una tra le prime per numero 
e presenza dei bambini della provincia di 
Venezia, stimata ed apprezzata per il prezioso 
servizio educativo, accoglie attualmente 180 
bambini. Nata dalla parrocchia e espressione 
della stessa, la Scuola è composta  da una 
Direttrice, una Segretaria, 14 personale 
educativo, 7 personale ausiliario per servizi 
di cucina e pulizie, e da altre persone 
collaboratrici esterne e volontari, tra 
questi gli “Amici dell’Asilo”, gli “Angeli in 
Custodia” e le mamme del mercatino, che 
sostengono, animano momenti particolari 
della vita educativa e scolastica della Scuola 
dell’Infanzia e Nido integrato.

Famiglie e persone di Mussetta si incontrano
In continuità con la positiva esperienza  vissuta  tre anni or 
sono dopo la visita personale del parroco alle famiglie, il 
Consiglio Pastorale Parrocchiale, radunatosi in data 9 giugno 
2022, in occasione del sessantesimo della nascita della 
Parrocchia ha proposto l’iniziativa di una serie di incontri 
assembleari suddivisi in ‘zone’ tra le famiglie  e persone 
che si riconoscono in Mussetta con la finalità di creare 
occasioni di incontro e di dialogo per una maggiore reciproca 
conoscenza alla riscoperta della bellezza del Vangelo di 
Gesù.

Possiamo partire da questi interrogativi:
Chi siamo? Ci conosciamo? Ci riconosciamo?
Che cosa ci unisce? Che cosa ci ostacola nell’incontrarci a 
Mussetta?
Come vedo la parrocchia? Come la vorrei? 
Che cosa mi aspetto dalla Chiesa in generale e dalla  
parrocchia in particolare?

Quanto viene raccolto in questi incontri sarà oggetto di 
discussione e di riflessione nell’assemblea parrocchiale 
fissata per sabato 19 novembre 2022 dalle ore 15,00 alle 
19,00.  
Quindi, persone singole e famiglie che abitano nelle vie citate, 
sono invitate all’incontro il mercoledì nella data indicata alle 
ore 20,30 presso Auditorium della Parrocchia.

1.  ZONA MUSSETTA DI SOPRA:
Mercoledì 21 settembre 2022 ore 20.30
Via Mussetta di Sopra, Via Volta, Via Bassette (Comune Noventa 
di Piave),Via Bassette (Comune San Donà di Piave),Via Cirgogno, 
Via delle Statue, Via Posar, Via Tessere, Via Muraziole

2.  ZONA JUTIFICIO/MUSSETTA DI SOTTO: 
Mercoledì 28 settembre 2022 ore 20,30
Via Gondulmera, Via La Pira, Via Jutificio, Via S. Osvaldo,
Via Basso, Via Centenario (verso Argine), Via Marmolada,
Via Mussetta di Sotto, Via Melidissa, Via Cima Undici,
Via Pordoi, Via Pelmo, Via Unità d’Italia

3.  ZONA CENTRO: Mercoledì 5 ottobre 2022 ore 20,30
Via Concilio, Via Nardean, Via Manin, Via Alpini,
Via Bersaglieri, Via Fanti, Via Tommaseo, Via Tarvisio,
Via Falzarego, Via Val Pusteria, 

4.  ZONA NORD: Mercoledì 12 ottobre 2022 ore 20,30
Via Centenario, Via Pellico, Via B. Powell , Via Carnia,
Via Cadore, Via Ca’ Bruna, Via Papa Luciani, Via De Biasi,
Via N. Iotti, Via Noventa, Via Marzabotto, Via Minzoni, 
Via F.lli Bandiera, Via Unità d’Italia

5.  ZONA SUD: mercoledì  19 ottobre 2022 ore 20,30
Via Noventa, Via del Perer, Via Ortisei, Via Osoppo,
Via Bolzano, Via Canin, Via Belluno, , Via Cansiglio,
Via Nevegal, Via Monte Cristallo, Via Rovereto,
Via Montenero, Via Dobbiaco

6.  ZONA EST: Mercoledì  26 ottobre 2022 ore 20,30
Via Auronzo, Via Falcade, Via Misurina, Via Cortina, Via Monte 
Civetta, Via Centenario, Via del Perer, Via Monte Olimpo,
Via E. Stein, Via Ipazia, Via Harendt, Via M. Teresa Calcutta,
Via 24 Maggio, Via L. Bassi, Via Carriera, Via Toti del Monte, 

7.  ZONA OVEST: Mercoledì 2 novembre 2022 ore 20,30
Via Noventa, Via Vittorio Veneto/Via Feltre, Via Unità d’Italia,
Via Tolmezzo, Via S.Pertini, Via Monte Poppera, Via Moretti,
Via O. Romero, Via P.P. Pasolini, Via R. Luxembourg.
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OSSERVAZIONI
Anche l’anno 2021 ha risentito dell’emergenza 
sanitaria da COVID-19 e quindi anche quest’anno 
il bilancio parrocchiale è stato segnato in maniera 
pesante da questa situazione
Le attività parrocchiali inerenti prevalentemente 
all’Oratorio (giochi e feste)  che sono state riaperte 
sono state molto limitate.
Questo ha significato un ulteriore 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…
Purtuttavia è diminuito l’ammontare dei debiti con 
la restituzione di prestiti graziosi.
Il grande impegno di quest’anno è stato il 
completamento ultimato dei lavori di restauro 
conservativo del soffitto della Chiesa di Mussetta 
di Sopra (totale € 120.016,34), 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 € 27.837,65).
Abbiamo ancora quasi centomila euro per coprire 
i costi.
Il graduale ritorno dei fedeli in chiesa ha 
fatto aumentare le offerte raccolte durante le 
celebrazioni liturgiche e di conseguenza anche 
quelle dalle candele votive, rispetto all’anno 
precedente.
L’anno si conclude con una perdita di
€ 30.488,46 che si aggiunge alla perdita dello 
scorso anno (€ 36.833,38).
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.
I principali interventi per il futuro sono il pagamento 
dei lavori sul campanile della Chiesa di Mussetta di 
Sopra per un costo di oltre € 20.000,00
Urgente diventa  il restauro del campanile della 
Chiesa centrale: cuspide causa sgretolamento 
delle pareti esterne ed impianto elettrico per 
un costo preventivo di € 120.000,00; e poi la 
pavimentazione cemento del cortile esterno 
dell’oratorio ormai tutto sgretolato e pericoloso per 
i giochi per un costo preventivo di € 45.000,00
Resta pesante il debito che abbiamo nei confronti 
dei parrocchiani circa l’acquisto di un immobile – 
rudere fatto nel 2009 di € 350.000,00 inutilizzato a 
S. Stefano di Cadore in vista di una costruzione di 
casa per ferie.
Non siamo capaci di  vendere  questo immobile e il 
debito è pesante.

Bilancio 2021 ed osservazioni



Catechesi e Biblioteca

Un’occhiata in biblioteca

La biblioteca dell’Oratorio è da molti anni 
una realtà, anche se ancora pochi se ne 
sono accorti. Ha catalogato un piccolo 
patrimonio di circa 8600 libri di varie 
letterature, testi di argomento religioso, 
di storia, libri per ragazzi.
Almeno altrettanti sono ancora da 
catalogare. E’ a disposizione di tutti:
il Martedì e il Venerdì dalle 16 alle 18. 
Nel 2021, nonostante il Covid, ha aperto 
comunque per 92 giorni.
Un servizio “discreto”, sia per i numeri, 
che sono ancora piccoli (82 prestiti), 
sia nei modi: nell’accoglienza e nella 
disponibilità.
Con questi limiti, la Biblioteca è 
comunque una presenza nella parrocchia 
e della parrocchia in San Donà.
Per chi non se n’è ancora accorto il 
mondo dei libri è nella “Terra di Mezzo” 

e sta combattendo una difficile battaglia 
non contro i media e i social ma per 
convivere con essi, per assicurare al 
lettore il tempo necessario alla riflessione, 
il confronto tra opinioni diverse, la 
responsabilità personale della parola 
scritta contro l’anonimato che dice e poi 
si nasconde, per salire dall’informazione 
alla formazione.
Anche una piccola biblioteca come la 
nostra sente che la sfida è importante, 
soprattutto per i nostri figli.
La Biblioteca è inserita nel Servizio 
Bibliotecario Nazionale, quindi 
consultabile in internet digitando Binp 
(Biblioteche in polo), un’applicazione che 
consente di accedere ai cataloghi delle 
biblioteche del polo regionale.
Puoi accedere anche dal sito della 
parrocchia: www.parrocchiamussetta.

it - Eventi/Servizi - Biblioteca - Binp - 
Ricerca avanzata. Puoi ricercare per 
titolo, autore o soggetto.
Ha aderito al progetto comunale della 
“Biblioteca diffusa” che consente di 
aumentare i luoghi dove ricevere e 
restituire i libri richiesti.
Un gruppo di mamme “Leggimi forte” 
organizza letture per bambini con una 
partecipazione che talvolta premia la loro 
qualità. Può essere l’arma segreta per 
vincere la battaglia.
Le strettoie che la Biblioteca sta 
attraversando sono la necessità di 
collaboratori, anche per assicurarne la 
continuità; la saturazione degli spazi che 
probabilmente obbligheranno a scelte 
difficili; costruirsi un chiaro e funzionale 
ruolo dentro la comunità

Luigi Molin

“Oggi ho incontrato 
Gesù”
Quest’anno più di 
ottanta bambini di 
quarta elementare 
hanno incontrato 
Gesù Eucaristia 
per la prima volta, 
durante ben tre 
celebrazioni nei 
giorni di domenica
1 maggio e 19 
giugno. E’ stata per 
tutti una grande 
festa vissuta 

con emozione e soddisfazione dove ognuno ha fatto la sua 
parte nel modo migliore possibile con impegno, dedizione e 
collaborazione fattiva.
Il cammino per arrivare al giorno della “Prima Comunione” è 
stato abbastanza difficile soprattutto per la pandemia, che non 
ci ha risparmiato nemmeno nell’ultimo periodo, e che ha portato 
molti bambini ad avere una presenza discontinua a catechismo.
Il tema di quest’anno era l’Eucaristia, in particolare l’incontro 
con Gesù, e lo abbiamo affrontato leggendo il Vangelo 
scoprendo le sue parole e le sua azione, la sua vita vissuta: 
una scoperta sempre nuova che rende gioiosa la nostra vita 
quotidiana  nella bellezza dell’incontro.
Abbiamo letto insieme alcuni passi del vangelo e alcune 
significative parabole cercando di introdurre i bambini a 
saper accogliere la Persona di Gesù. realmente esistita e che 
continua ad essere presente nella nostra vita con modalità 
molto concrete e tute da scoprire in relazione al vangelo letto. 

Vedevamo nei loro volti espressioni  di stupore, curiosità, 
entusiasmo, gratitudine per aver dato loro modo di leggere e 
capire meglio la vita del loro amico Gesù.
DS come sempre, curiosi di saper e conoscere, hanno fatto un 
sacco di domande mettendoci a volte in difficoltà, dimostrando 
attenzione e partecipazione.
La vera conoscenza di Gesù l’hanno però assaporata partecipando 
al Banchetto  Eucaristico mangiando il Corpo di Cristo.
Alcuni di loro hanno descritto questo primo incontro 
esprimendo questi sentimenti: paura (“mi tremavano le gambe, 
non riuscivo a stare fermo sia per la presenza di genitori, amici, 
parenti che per l’importanza del momento”.); apprensione e 
preoccupazione (“ho dormito poco la notte prima per il timore di 
fare brutta figura e desideravo che andasse tutto per il meglio”); 
gioia (“avevo dentro di me una gioia tanto grande che non 
riuscivo a contenerla”); sollievo (“nel momento in cui ho preso 
la particola mi sono sentita più leggera “); serenità (“mi sono 
sentito come abbracciato da mamma e papà “); gratitudine 
(“ho ricevuto un dono molto grande”); commozione(“mi veniva 
da piangere”); felicità (“finalmente anche io posso fare la 
Comunione.).
Mentre li guardavo così concentrati su quello che stavano 
scrivendo e ascoltavo quello che la loro giovane fede diceva 
loro mi sono venute in mente le parole di una canzone: “Se non 
diventerete come bambini non entrerete mai”.
Guardare al Regno di Dio con gli occhi e il cuore di bambini 
gioverebbe molto alla nostra fede, a volte stantia, di adulti 
navigati!!.
Proseguiamo quindi nel nostro cammino verso Gesù pensando 
ai bambini e che il loro Stupore sia il nostro Stupore e che la loro 
Gioia sia la nostra Gioia

Catechista  Ivana Rosin

Catechesi: la prima Comunione, una riflessione



Festa della Scuola Santi Angeli Custodi

Scuola Infanzia 8

Domenica 29 maggio i bambini della nostra scuola dell’Infanzia 
e Nido, al suono di una allegra melodia e al cenno del via, hanno 
liberato nell’aria duecento palloncini colorati, ognuno dei quali 
portava un disegno con un messaggio di pace.  
E’ stato uno spettacolo emozionante, ricco di significati
e ricordi ...
Al fremito di una energica brezza di vento, i palloncini  nel cielo 
sembravano fiaccole luminose che volavano altissime per poi 

scendere 
verso la terra e 
portare pace e 

bene a chiunque ne fosse raggiunto.
Dopo alcuni giorni sono pervenuti alla nostra scuola alcuni 
sorpresi riscontri telefonici ed epistolari da parte di persone 
che ringraziavano commosse e ricambiavano l’augurio di pace, 
aggiungendo al nostro il loro impegno nella realizzazione della 
pace nel quotidiano.
Una giornata davvero speciale che è proseguita con il pranzo nel 
cortile della scuola, tante le presenze bambini, genitori, nonni oltre 
500 persone e tanti messaggi di affetto di riconoscenza.
Che gioia stare insieme !!!

La coordinatrice 
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Doposcuola: grazie ai volontari

Relazione sull’esperienza di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro)
presso il Doposcuola della parrocchia di Mussetta

Anche quest’anno si è concluso 
positivamente il Dopo scuola offerto 
totalmente gratuito, sia nell’iscrizione, 
sia nella cancelleria, sia nella merenda, 
grazie all’impegno dei volontari, giovani 
ed adulti che si son fatti carico di seguire 
ed accompagnare nello studio bambini 
delle Elementari e ragazzi delle Medie 
tutti i mercoledì e i venerdì pomeriggio 
presso gli ambienti del nostro oratorio 
parrocchiale.
Per ciascuno si cercato di avere un 
rapporto personale individuando 
le principali carenze e le proprie 

potenzialità in modo da affrontare 
positivamente e sempre più 
autonomamente lo studio 
domestico.
L’impegno è di continuare anche 
il prossimo anno. 
Le iscrizioni:
mercoledì 5 e venerdì 7 ottobre 
2022 dalle 16,30 alle 18,30 in 
Oratorio.
Inizio: mercoledì 26 ottobre.
Orari: Medie: 15,30-17,30;
 Elementari: 16,30-18,30.

Sergia Petronilla

Ho scelto di intraprendere liberamente 
questa esperienza vista la competenza 
che il liceo classico può offrirmi 
sull’insegnamento, anche per  una 
possibile scelta di studi dopo l’Esame di 
Stato.
Ho iniziato il mio percorso nel 2019, 
quando ero in terza superiore.
All’inizio temevo di trovarmi 
in difficoltà essendo una cosa 
completamente nuova e complessa 
quella di insegnare ai bambini e ragazzi 
più piccoli, quando bisogna non solo 
aiutarli nello svolgimento dei compiti 
per casa, ma specialmente nel formare  
con loro un efficace metodo di studio in 
presenza di serie difficoltà. In realtà mi 
sono da subito trovata in un ambiente 
accogliente, tranquillo e stimolante.
Ho acquisito maggiore sicurezza 
in me stessa e nelle mie capacità. 
Il relazionarmi con i più piccoli 
non era nuovo per me, perché ho 
frequentato per molti anni il Grest 
di Mussetta anche come animatrice, 
ma il Doposcuola mi ha permesso di 
ampliare  il modo di interagire con i 
bambini.
Ho guadagnato il senso di 

responsabilità e impegno sia per il 
controllo del rispetto delle regole 
sia per l’operato dei bambini e la 
capacità di adattamento con casi 
particolari gravi certificati (disturbi di 
attenzione, dislessia, discalculia, piani 
d’apprendimento personalizzati ecc...).
E’ richiesto grande ascolto e 
comprensione di più esigenze anche a 
livello umano e familiare.
Ho sviluppato la capacità di  giudizio 
e di creatività, oltre al rispetto per 
l’ordine e l’attenzione alla sanificazione 
degli ambienti (in particolare con la 
Pandemia di Covid-19). 
Ho instaurato fin da subito uno 
stretto legame con la mia tutor, la sig. 
Sergia Petronilla Baldo, ex maestra 
delle scuole elementari di Musile di 
Piave con una forte passione per il 
suo lavoro che, anche in pensione, si 
impegna da anni per portare avanti il 
progetto Doposcuola nella parrocchia 
insieme a D. Edmondo, sostenendo e 
coordinando i volontari nel percorso 
con i bambini in difficoltà.
Mi ha trasmesso grande senso di 
responsabilità, mi ha seguita con 
pazienza e dolcezza in ogni mio passo, 

a posto grande fiducia in me, mi ha 
insegnato cosa vuol dire realmente 
avere pazienza e precisione e imparare 
dai propri errori.
Con gli altri volontari ho tuttora un 
buonissimo rapporto, sono disponibili, 
amichevoli e ci siamo sempre sostenuti 
e aiutati, specialmente nei momenti 
in cui i bambini avevano più carico di 
lavoro.
Oggi, nel maggio del 2022, al termine 
della mia esperienza di volontaria,  
nonché alla fine del mio percorso 
scolastico, consiglio vivamente a tutti 
i ragazzi delle superiori che devono 
fare il progetto PCTO di scegliere 
l’esperienza di volontariato presso 
il Doposcuola, perché può essere 
un grande esempio di umanità e di 
crescita, come è stato per me.
Alle famiglie dico di fidarsi di questa 
iniziativa offerta dalla parrocchia, 
non solo dal punto di vista didattico, 
data la preparazione dei volontari, ma 
anche relazionale, poiché è garantito 
un ambiente sicuro dove tutti sono ben 
accolti e nessuno viene lasciato solo.                                                                                                    

Federica Bettarello
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AC: gioia di incontro, fecondità di riflessioni

AC Ragazzi
Durante il mese di maggio, i bambini 
dell’azione cattolica sono stati 
protagonisti di una serie di attività con 
le quali hanno riscoperto la gioia di 
incrociare lo sguardo di chi incontrano 
nella vita di ogni giorno e di trasmettere 
l’entusiasmo di appartenere all’ACR, una 
rete di relazioni che non ci lascia mai soli. 
I ragazzi hanno compreso che 

seguendo sempre l’esempio di Gesù, 
facendoci illuminare dalla sua parola, 
possiamo imparare a superare i 
limiti dell’individualismo arrivando ad 
incontrare i più fragili, a sperimentare 
la bellezza della fraternità con chi ci sta 
accanto.  
Sono stati, quindi, svolti una serie di 
giochi che hanno riportato i bambini al 
tema iniziale, proposto durante i primi 

mesi di ACR.
Si è ritornati al luogo della sartoria, in 
quanto è questo il posto in cui ognuno 
di noi è guardato per ciò che è, con 
tutte le sue caratteristiche e peculiarità 
dove grazie all’incontro con l’altro 
viene progettato qualcosa di unico e 
meraviglioso. 

Anna Bragato

ADULTI
2021, l’anno in cui abbiamo cercato, con 
fatica, di ricominciare, di riprendere le fila 
del discorso, di superare le tante paure...
E così abbiamo cercato di fare anche 
noi, gli adulti di Azione Cattolica, 
scegliendo di riprendere i nostri 
incontri in oratorio, il nostro percorso di 
conoscenza della Parola di Dio.
Presa la decisione di incontrarci ancora, 
abbiamo discusso e quindi chiesto al 
caro don Edmondo di guidarci nella 
scoperta dei Dieci Comandamenti, di 

quegli ordini fondamentali che Dio dettò 
a Mosé sul Monte Sinai.
La scelta senz’altro condivisa 
unanimemente, alla prova dei fatti  si 
è rivelata molto appropriata non senza  
molte difficoltà
Leggi semplici - ci siamo detti -, norme 
che conosciamo bene, che sappiamo 
recitare a memoria, ma che abbiamo 
bisogno di attualizzare, di rendere parte 
della nostra vita.
Pensavamo fosse, tutto sommato, un 
esercizio semplice.

Invece fin dall’inizio, 
alla lettura del 
testo biblico di 
riferimento le 
cose si son fatte 
difficili, ardue, 
complesse, molto 
impegnative, che  
richiedevano non le 
cose scontate, ma  
una riformulazione 
pensata, paziente, 
personale da 

condividere.
E abbiamo iniziato con il primo 
comandamento: “Io sono il Tuo Dio, non 
avrai altro Dio al di fuori di me” e subito 
abbiamo capito che vi è ben di più di 
quello che pensavamo: non semplici 
parole, non regole elementari, ma uno 
scrigno, un banchetto ricchissimo, 
imbandito per noi dove poterci 
alimentare, abbeverare, nutrire ...
Un vero e proprio “mondo”, che non 
avevamo davvero visto e compreso. 
Persino “Non pronunciare il nome di 
Dio invano” e “Ricordati di santificare le 
feste” si sono rivelate regole pregne di 
significati stimolanti, che non avevamo 
compreso, ma capaci di farci crescere 
nella fede, di farci diventare un poco più 
adulti.
Ci reincontreremo allora anche il 
prossimo anno e continueremo il nostro 
percorso, ancora sentendo che Gesù 
è con noi, e ci guarda sempre con il 
Suo sguardo pieno di compassione e di 
affetto.

Maria Luisa Borgo

AC Giovanissimi
Quest’anno ad ACG, più di tutti gli altri 
anni abbiamo lavorato sul nostro essere, 
sulla  personale identità, per riscoprire la 
profondità e la novità dell’essere cristiani. 
Noi educatori abbiamo proposto ai ragazzi 
diverse sfide, consapevoli che spesso la 
vera sfida è essere presente anche solo 
il venerdì sera in oratorio, all’incontro 
settimanale, tra i mille impegni che 
caratterizzano la vita dei nostri giovani. 
Sotto la nostra supervisione, tra un 

gioco, una discussione, una riflessione 
e la preghiera i ragazzi si sono messi 
a confronto con il giudizio degli altri, 
hanno provato a mettersi nei panni degli 
altri e hanno riflettuto su quali modelli li 
influenzano maggiormente.
Il continuo confronto con il gruppo 
è quello che ragazzi maggiormente  
ricercano, con il conseguente reciproco 
aiuto che si offrono a vicenda: tutto 
questo fa capire che loro all’ACG ci sono 
e scelgono di esserci.

Loro sono l’ACG. 
Il percorso si è concluso lavorando su 
cosa vuol dire ESSERE un animatore 
parrocchiale, che è ben diverso da fare 
l’animatore.
Alla fine, i nostri ragazzi essendo animatori 
hanno fatto il Grest. 
Penso che chiunque a Mussetta, dai 
bambini ai genitori, all’intera comunità sia 
estremamente orgoglioso del lavoro che 
hanno fatto. Io lo sono di sicuro

Francesca Segatello
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Dall’ordinario allo straordinario
Chiusura delle attività dell’anno scout e campi estivi

Il 28 e 29 maggio, con l’uscita di gruppo 
programmata ormai da molto tempo, 
si sono concluse le ordinarie attività 
dell’anno scout, per la pausa estiva.

Percorrendo diverse strade, il cda 
(i ragazzi più grandi dei lupetti), il 
reparto, il clan e i capi si sono riuniti nel 
tardo pomeriggio di sabato 28 maggio 

a Santa Maria di Piave, favorendo della 
sempre squisita ospitalità parrocchiale.

Il ritrovo è stato in primo luogo 
occasione per la verifica dell’anno, sia 
per ciascun ragazzo singolarmente, 

sia assieme nella propria branca di 
appartenenza, per un fondamentale 
passaggio di coscienza, responsabilità e 
di crescita.

Come nel nostro stile, 
dopo la verifica, c’è 
stato spazio per la festa, 
con una gioiosa cena 
assieme e il cerchio 
serale preparato dai capi, 
ispirato a “La Casa di 
Topolino”.

La mattina 
successiva, 
anche i più 
piccoli dei 

lupetti ed i genitori hanno 
raggiunto il gruppo e la 
giornata è iniziata con 
la consegna ufficiale dei 

riconoscimenti 
di specialità e 
progressione 
personale a 
quei ragazzi che hanno 
compiuto un passo avanti 
sul loro sentiero.

Mentre i ragazzi erano 
impegnati a giocare tutti 
assieme il grande gioco di 
chiusura, i genitori hanno 
riflettuto ed 

aiutato i capi a raccogliere 
le idee sull’uomo e la donna 
del domani e sul mondo 
che desidererebbero per i 
loro figli, con ciò fornendo 
spunti per la verifica del 

Progetto 
Educativo 
di Gruppo - 
prossimo alla 
sua scadenza 
triennale - e 
per la stesura di quello 
nuovo.

Dopo il pranzo 
comunitario, l’uscita 
si è conclusa con la 
messa celebrata da Don 

Edmondo e con l’offerta, da parte 
dei genitori, delle loro preghiere per 
i figli.

Concluse le attività ordinarie, non è 
venuto tuttavia meno l’impegno, che è 
solo cambiato.
Fervono infatti in questi giorni i 
preparativi di capi e ragazzi per i campi 
estivi, che si svolgeranno:

 - dal 31 luglio al 6 agosto per i lupetti, a 
Fusine Val Romana (UD);

- dal 9 al 20 agosto per il reparto, a 
Lavarone (TN)
- dall’11 al 17 agosto per il clan, in un 
impegnativo campo di servizio a Jesolo 
in collaborazione con il S.e.r.d.

Auguriamo dunque ai ragazzi e ai loro 
capi di poter vivere con serenità, gioia 

e passione questi prossimi momenti 
estivi, che siano sì di “vacanza” 
dall’ordinario, ma proprio perché 
vuoti della routine e degli impegni 
dell’anno, siano invece colmi di 
quanto di straordinario il Signore offre 
alle loro vite.
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E’ sempre un’esperienze meravigliosa. Unica, e irripetibile: attesa 
dai bambini, ragazzi, dagli adolescenti e giovani, dai genitori e 
dalle famiglie: è un’esplosione di vita, che contagia tutti e rende  il 
clima ancor più “infuocato” di  questo tempo estivo.
E’ un dono meraviglioso che ci viene offerto, a partire dalla 
partecipazione e coinvolgimento di tante persone, dalla passione 
e competenza degli animatori dalla pazienza e perseveranza 
dei responsabili…, ma specialmente dalla voglia di vivere ogni 
attimo a partire degli adolescenti chiamati a prendersi cura dei 
più piccoli, vivendo in maniera piena e totale tutti i momenti della 
giornata, dall’accoglienza al congedo, dai giochi ai laboratori, 
dallo sport alla musica, dal teatro alla preghiera, dai momenti di 
competizione sportiva a quelli della serenità condivisa arricchita 
da nuove amicizia e dal consolidarsi di quelle vecchi, dal ristabilire 
nuovi equilibri tra adolescenti, sotto gli occhi vigili e rispettosi 
di adulti, che prendendosi cura di questi ragazzi con sorpresa 
riconoscono in loro l’inedito di una vita ancora tutta da scoprire, 
da vivere e da donare.

Quest’anno il tema “Sognando insieme per scoprirci unici” è la 
continuazione degli ultimi due anni in tempo di pandemia: nel 
2020, unica parrocchia di San Donà ad aver proposto il GREST 
nel rispetto di tutte le normative sanitaria per Covid 19, il tema 
era: “sognando un mondo nuovo”; lo scorso 2021 abbiamo 
continuato inserendo la parola: “insieme”.
Quest’anno viene ripreso tutto questo con la finalità di riuscire a 
fare la scoperta che ciascuno, solo assieme, ha la possibilità di 
scoprirsi unico, e così poter entrare nel sogno di Dio che ci vede 
in questo modo: “unici” per costruire il mondo nuovo.
Tra le bellissime novità di quest’anno una: l’incontro  con il 
GREST di Conscio dopo la tranquilla passeggiata lungo il corso 
del fiume Sile da Casier a Lughignano: giochi travolgenti,  gioia 
alle stelle, e celebrazione eucaristica nella chiesa santuario 
mariano, abbracci, scambio di doni: stretto un gemellaggio 
inedito tra Grest di Conscio e di Mussetta, sotto lo sguardo 
protettivo della BV Maria.

Lisa De Flumeri

Grest
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Festa dell’ADDOLORATA
Domenica 11 settembre 2022 a Mussetta di Sopra, ore 16,30:
S. Messa solenne, processione e momento di convivialità.
Martedì 13 settembre ore 18,30 S. Rosario meditato 
Giovedì 15 settembre ore 15,00 S. Messa a Mussetta di Sopra;
ore 19,00 S.Messa

CATECHISMO 
Iscrizioni 2022-23: Lunedì 12, mercoledì 14, venerdì 16 
settembre in segreteria dell’Oratorio dalle ore 16,30 alle 18,00.
L’iscrizione va rinnovata ogni anno.
I fanciulli di seconda elementare, e tutti coloro che si iscrivono 
per la prima volta, e non hanno ricevuto il battesimo in 
questa parrocchia sono invitati a consegnare il certificato di 
battesimo.
Incontro con tutti i catechisti:
Lunedì 19 settembre 2022 alle ore 20,30
Incontro con i genitori di tutte le classi di catechismo:
Lunedì 26 settembre 2022 alle ore 20,30.

Inizio del catechismo:
DOMENICA 9 ottobre 2022 con la Messa ore 11,15
Orario di catechismo:
Lunedì ore 15,00 Prima Media; ore 16,00 Seconda Media;
ore 17,00 Terza Media
Mercoledì: 2 e 3 Elementare, ore 15,00 primo turno;
ore 16,30 secondo turno
Venerdì: 4 e 5 elementare, ore 15,00 primo turno;
ore 16,30 secondo turno

Itinerari di preparazione al Matrimonio cristiano.
A S. Giuseppe Lavoratore: da settembre a dicembre 2022: 
iscrizioni: 0421.40231: Domenica 4 settembre dalle 10 alle 12;
venerdì 9 settembre dalle 20,45 alle 22,00
e sabato 10 settembre dalle 16,00 alle 18,30.
A Musile di Piave: da gennaio ad aprile 2023
Tel. 0421.52308
 
ORARIO S. MESSE FESTIVE
8,45; 10,00 (Chiesa Mussetta Sopra); 11,15
18,30 (19,00 ora legale).
 
ORARIO S. MESSE FERIALI
Alle ore 18,30 (19,00 ora legale),
il martedì a Mussetta di Sopra 
 
RICHIESTA S. MESSE
Viene fatta direttamente al parroco.
L’offerta viene depositata, liberamente,
nell’apposita urna “Offerta S. Messe”
che si trova in chiesa.
 
CONFESSIONI PER TUTTI
- Sempre prima e dopo le S .Messe
- Sabato dalle 16,00 alle 18,30
- Domenica dalle 17,00 alle 18,30
 

BATTESIMI 2022-2023
Domenica 18 settembre 2022 ore 11,15
Preparazione
Sabato 3 settembre  2022 ore 20,30: Oratorio  
Sabato 10 settembre 2022 ore 20,00: Chiesa

Domenica 20 novembre 2022 ore 12,15 
Preparazione
Sabato 5 novembre 2022 ore 20,30: Oratorio
Sabato 12 novembre 2022 ore 19,30: Chiesa

Domenica 8 gennaio 2023 ore 11,15
Preparazione 
Sabato 10 dicembre 2022 ore 20,30: Oratorio
Sabato 17 dicembre 2022 ore 19,30: Chiesa 

Domenica 19 febbraio 2023 ore 12,15
Sabato  4 febbraio 2023 ore 20,30: Oratorio
Sabato 11 febbraio 2023 ore 19,30: Chiesa

Veglia pasquale 8 aprile 2023 ore 20,30
Sabato 25 marzo 2023 ore 20,30 in Oratorio
Sabato 1 aprile 2023 ore  20,00 in Chiesa

Domenica Pentecoste 28 maggio 2023 ore 11,15
Sabato 13 maggio 2023 ore 20,30 in Oratorio
Sabato 20 maggio 2023 ore 20,00 in Chiesa

Sabato 17 giugno 2023 ore 20,30
Incontro genitori e padrini dei battezzati
da settembre 2022 a giugno 2023

Domenica 17 settembre 2023 ore 11,15
Sabato 2 settembre  2023 ore 20,30 in Oratorio
Sabato 9 settembre 2023 ore 20,00 in chiesa

Domenica 26 novembre 2023 ore 12,15 
Sabato 11 novembre 2023 ore 20,30: Oratorio
Sabato 18 novembre 2023 ore 19,30: Chiesa

IL PARROCO RICEVE
Lunedì, mercoledì, sabato dalle 9,00 alle 12,00
ed altri giorni per appuntamento in canonica.
Si può comunicare con il parroco sempre, in ogni momento, 
personalmente, per telefono al 0421.53427 oppure
fax 0421.1720131, oppure lasciando il proprio nome e 
cognome ed il numero del telefono in segreteria telefonica,
o per mail: parrocchia@parrocchiamussetta.it   




