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Mussetta di S.Donà di Piave
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30027 San Donà di Piave - VE

tel 0421/53427
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parrocchia@parrocchiamussetta.it

www.parrocchiamussetta.it

INFORMAZIONI UTILI

Orario S. Messe:

Confessioni

Intenzioni delle S. Messe

Feste Parrocchiali

S. Maria Assunta: 15 agosto.

Stampa

Oratorio
Scuola dell’Infanzia/Nido

Il parroco riceve in Canonica

Sito parrocchiale:

Domenicale e festivo:

Feriale e prefestivo

Festa di S. Giuseppe: 19 marzo
Festa dell’Addolorata: 15 settembre

Camminare insieme

Comunità

8:45; 10:00: (Mussetta Sopra) 11:15; 18:30 (19:00 )

Tutti i giorni ore 18:30 (ore 19:00 ora legale)
Chiesa Parrocchiale

tranne il Martedì ore 18:30 (ore 19:00 ora legale)
a Mussetta di Sopra

ogni giorno prima e dopo la S. Messa
il sabato dalle 16:00 alle 18:30

e domenica dalle 17:00 alle 18:30.

comunicare con il parroco personalmente
ed anche telefonicamente: 0421/53427;

via mail: parrocchia@parrocchiamussetta.it.
L’offerta della S. Messa è libera e va fatta

nell’elemosiniere in chiesa: ‘Offerte S. Messe’.

-il Foglietto mensile ‘ ’ con
riflessioni, programma e proposte pastorali del mese
-il Notiziario ‘ ’ (Pasqua - Assunta - Natale)
con i principali eventi della parrocchia nel territorio.

:    tel. 0421/336410
tel 0421/50316

mail: angelicustodimussetta@fismvenezia.it

Prima e dopo la Messa;
Lunedì, Mercoledì e Sabato

dalle ore 9:00 alle ore 12:00,
per appuntamento telefonando a 0421/53427
o via mail: .

www.parrocchiamussetta.it

parrocchia@parrocchiamussetta.it

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.

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.

La Scuola dell’Infanzia
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NTRODUZIONE

Il Parroco Don Edmondo Lanciarotta

Papa S. Giovanni XXIII paragonava la
Parrocchia alla 'fontana del villaggio' dove si va ad
attingere acqua. Essa è un dono per tutti.

E’ ‘comunità aperta’: tutti possono entrare, nessuno è
estraneo. Dentro si ritrovano insieme giovani ed
anziani, uomini e donne, bambini ed adulti, persone
che credono e persone piene di dubbi, santi e peccatori.
Tutti ci stanno, ci abitano come a casa propria.

La parrocchia è, allora, e deve diventare
sempre di più, una comunità, un luogo ed un tempo,
dove ci si incontra fraternamente, si vive la fede, si
prega e si canta e si fa festa, dove ci si impegna e si è
attivi per servire i poveri, per portare ad ogni persona il
vangelo di Gesù, messaggio di pace e di misericordia.

La nostra parrocchia pur abitando un territorio
con una lunga storia, è giovanissima: è nata il 31.12
1962 dall’unione delle chiese frazionali di Mussetta di
Sotto e Mussetta di Sopra già facenti parte della
parrocchia di San Donà di Piave, ed il primo suo parroco
è d. Lino De Biasi, dal 19.4.1064, ma che già operava
come cappellano dal 1957. Il 1.11.1966 viene posta la
prima pietra della chiesa parrocchiale dedicata a S.
Maria Assunta e il 9 maggio 1976 in una solenne
celebrazione presieduta dall’allora Mons, Antonio
Mistrorigo, Vescovo di Treviso, viene consacrata la
Chiesa. .

A Sessant’anni dalla sua nascita, la parrocchia
si apre senza paura alle novità e alle sfide del tempo
presente con freschezza e fiducia, chiamata ad
incrementare lo stile di vita maggiormente indicato
dal vangelo di Gesù assieme alle altre comunità
parrocchiali del sandonatese costituiscono, per
volontà del vescovo, la Collaborazione Pastorale di San
Donà di Piave, la più gande per numero di abitanti ed
estensione territoriale della Diocesi di Treviso.

Ringraziamo il Signore per la nostra
parrocchia dedicata al mistero di Maria Santissima
Assunta in cielo in anima e corpo, meta alla quale
siamo tutti chiamati; in Lei contempliamo il
capolavoro di Dio ed anche ciò che Dio desidera fare
con e per ciascuno di noi. Rimaniamo uniti tutti sotto
la sua materna protezione.

Cenni storici

La chiesa.

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 o dell'agro di 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).

Prima del 1940 vengono

costruite due chiese: a Mussetta

di Sopra (la Chiesa

villa statio Opitergium,

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’).

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’acqui-sizione del
campo sportivo e costruzione degli spogliatoi. In questi
ultimi anni si realizzano anche l’ampliamento della
Scuola dell’Infanzia 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).

Le principali opere

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.


