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Natale: il volto umano di Dio
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Nella notte di Natale e nel profondo dei 
nostri cuori risuona l’annuncio antico 
e sempre nuovo della nascita di Gesù 
Bambino: ’E il Verbo si fece carne e 
venne ad abitare in mezzo a noi’ (Gv 1,14) 
Rimanendo con noi il Figlio dell’Altissimo 
ha santificato per sempre l’umanità ed ha 
acceso nel mondo il fuoco dell’amore di 
Dio, che mai si spegnerà.
Anche in questa notte, nella 
notte della nostra storia umana 
risuona l’annuncio ricco di 
gioia per tutto il popolo: “Oggi 
vi è nato il Salvatore, il Dio-
con-noi”: un annuncio inedito, 
straordinario, sorprendente. 
Però nel mondo c’è ancora 
tanto dolore e sofferenza da 
una parte e tanta distrazione 
ed indifferenza dall’altra 
tali da non sentire questo 
annuncio di gioia. E possiamo 
essere pure noi che da una 
parte ci abituiamo a questo 
dolore  e dall’altra ci rifugiamo 
nell’indifferenza e vanifichiamo 
la realtà portata dall’annuncio.
Facciamo allora tacere le 
nostre voci, il frastuono ed il 
chiasso della vita  quotidiana 
e consegnamoci  al silenzio 
della notte per ascoltare ancora 
una volta, in verità  e profondità, questo 
annuncio e accogliere, così nella nostra 
storia la Parola di Dio.
Dio gioisce nel suo perdersi nell’uomo 
fino a diventare per amore, carne 
povera ed umile, fragile e bisognosa 
di un bambino. Così, da allora, ogni 
uomo e ogni donna, tutti noi, possiamo 
gioire perché sappiamo di essere amati 
personalmente da Dio, da un amore 
tenero e personale, senza esclusione di 
nessuno.
Da allora, la gloria di Dio, lo splendore 
di Dio avvolge di luce e di amore ogni 
vivente.
E’ Natale: 
Dio diventa uomo nel Bambino di 
Betlemme ed accende l’amore su tutta 
la terra.

Dio entra nella storia umana assumendo 
pienamente la condizione umana
Dio incontra ogni uomo ed ogni donna nel 
Bambino Gesù
La storia del Natale è la storia di Dio che 
si fa nostro compagno di strada.
E il Natale arriva ovunque.
Tuttavia non  è facile in Natale. Ci sono 

infatti situazioni dolorose e drammatiche 
della vita che non solo non rispettano 
le feste più sacre e più solenni, ma si 
presentano come  lontane, irraggiungibili 
dalla gioia del Natale e non trovano posto 
a godere del Natale: solitudini, amarezze, 
miserie, povertà, abbandoni, tradimenti, 
ingiustizie, violenze, guerre, devastazioni, 
menzogne, incomprensioni, paure, 
angosce… Eppure in questa povertà 
umana lacerata, misera e distrutta, tradita 
ed abbandonata... Dio prende carne nel 
Bambino di Betlemme e inonda del suo 
amore tutti gli  uomini illuminandoli con 
il suo sorriso. E’ proprio dentro il fango 
umano, dentro la miseria della nostra 
condizione umana che Dio desidera 
entrare e farne parte, coinvolgendosi 
pienamente e per sempre.

Gesù, il Figlio di Dio,  nasce in una stalla, 
viene posto in una mangiatoia che gli fa 
da culla: quella diventa la prima chiesa e 
questa il primo tabernacolo, dopo il seno 
di Maria Vergine.
Contempliamo in silenzio adorante questo 
Gesù, Figlio dell’Altissimo, il Salvatore 
del mondo assieme a Maria e Giuseppe, 

in una stalla isolata, mentre 
il mondo è fuori, la gente 
lontana, distratta e occupata 
di altro. Dio si introduce nella 
storia umana per salvarla con i 
poveri mezzi dell’amore. Corre 
il rischio di essere ignorato, 
mal capito, sfruttato. Si espone 
allo scacco ed anche al 
rifiuto. Si espone totalmente, 
si abbandona in tutto alla 
disponibilità di chi lo incontra.
E il Bambino Gesù è là, 
aspetta. Non ci chiede se 
vogliamo essere amati da lui, e 
tuttavia lo siamo: ci ama, anche 
se noi non ce ne accorgiamo.
Il suo sorriso pieno d’amore 
divino brilli sempre sul nostro 
volto, illumini i nostri giorni.
E’ Natale.
Dio si presenta con  il 
corpo fragile di un bambino 
che sorride: in esso rivela 

un segreto di vulnerabilità, non di 
autosufficienza: un segreto di fragilità, non 
di potenza, un segreto di umiltà, non di 
arroganza.
E’ un segreto di tenerezza e di dolcezza 
che dispone alla gioia con il sorriso e 
con lo sguardo carico di sorpresa e di 
meraviglia, non di durezza e superiorità.
E’ Natale: festa di ogni uomo e di ogni 
donna, per ogni uomo e per ogni donna, 
è festa dell’umanità, è festa per tutti e di 
tutti.
Buon Natale.
La benedizione scenda su tutti portando 
pace e santità. Il Bambino Gesù nato 
nella povertà umana ci animi ad amare 
sempre i più poveri e fragili e tutti coloro 
che incontriamo.

d. Edmondo
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Preghiere

Vergine Maria, ritta, sotto la croce di tuo Figlio, stai,
in silenzio, immersa in un’angoscia mortale. 
Composta nel tuo indicibile dolore, 
pur con il cuore trafitto da spada, 
sei sempre credente ed obbediente alla volontà di Dio:
accoglici come tuoi figli smarriti ed impauriti 
per le  sofferenze e i drammi della vita.
Tu, o Madre Addolorata, il cui grembo fu la prima culla
di Gesù ed il primo altare,
custodisci la nostra vita tra le tue braccia.
Guarisci le nostre ferite e donaci un cuore umile e sincero;
insegnaci a non disertare i luoghi del dolore;
aiutaci a credere in silenzio, in ascolto  della Parola di Dio;
a fidarci sempre di Dio ed affidarci a Lui come hai fatto tu.
Insegnaci a camminare con te, dietro al Figlio tuo,
nel cammino della Croce, per amore.
Insegnaci la pietà vera, la pietà pura, la pietà redentrice,
la tua pietà.
Sotto la tua protezione ci rifugiamo, Madre Addolorata, 
Madre di Dio.

d. Edmondo Lanciarotta

Parrocchia S. Maria Assunta di San Donà di Piave, 15.09.2022
Nel 60° anniversario della costituzione/nascita della parrocchia

Nel 50° anniversario della celebrazione
della prima S. Messa - 15 agosto 2017

PREGHIERA ALLA B.V. MARIA ADDOLORATA



Cpp

Dopo la visita alle famiglie vissuta 
dal parroco dal 2017 al 2019 il CPP 
ha promosso incontri tra famiglie 
(settembre - ottobre 2019) confluiti poi 
nell’assemblea generale parrocchiale 
vissuta il 24 novembre 2019.
Ora dopo il periodo difficile della 
pandemia, in un clima di grande 
incertezza economico finanziaria 
per l’aumento del costo della vita, la 
crisi  ecologica, la guerra in Europa, 
lo smarrimento di tante persone, per 
cercare di concretizzare la priorità 
pastorale della Collaborazione pastorale 
di San Donà, quella di ‘incrementare 
stili di vita maggiormente evangelici’, 
nel pieno “cammino sinodale” della 
chiesa diocesana e nazionale, cioè di 
“camminare insieme” verso il Sinodo 
dei vescovi voluto da Papa Francesco, 
accogliendo le indicazioni diocesane del 
cammino sinodale, il CPP ha ritenuto 
necessario riproporre tra settembre e 
ottobre 2022 l’esperienza degli incontri 
di zone per rilanciare  e consolidare  gli 
obiettivi  citati  e creare le occasioni per  
riscoprire la centralità dell’Eucaristia per 
la vita cristiana, e l’urgenza di “costruire 
la comunità cristiana” di Mussetta a 
sessant’anni dalla costituzione della 
parrocchia (31.12.1962).
L’annuncio di questi incontri è stato 
dato durante la celebrazione della festa 
patronale dell’Assunta del 2022: durante 
la quale sono stati indicati tre passaggi 
importanti, tre cambiamenti  evidenziati 
dal CPP come  criteri guida degli incontri 
stessi e del modo di procedere come 
comunità cristiana a Mussetta: 
- passare dal “conteggio” al “contagio”, 
cioè dal contare quanti siamo, pochi o 
tanti, dal guardare alla quantità di coloro 
che frequentano le nostre iniziative, al 
“contagio”, cioè  alla passione con cui 
noi operiamo quando ci incontriamo, 
alla fraternità che ci offriamo; la fede si 
trasmette per contagio nella misura che la 
viviamo nella gioia:
- passare da una fede lamentosa, 
nostalgica e rattristata e intristita, perché 
tutto va male, non va come un tempo,  
non va secondo le nostre prospettive, 
ad una fede serena che guarda con 
fiducia il futuro che ci sta davanti, nella 
consapevolezza che questo mondo è già 
salvato da Dio e quindi l’invito a cogliere 
i segni di questa presenza di Dio nella 

nostra storia personale e comunitaria;
- passare dal sentirci arrivati, dall’essere  
sicuri di noi stessi, dal sentirci appagati 
della nostra fede, ad essere persone 
umili, semplici, mai arrivate, sempre 
pellegrini, sempre mendicanti d’amore, 
collocati in basso, capaci ogni giorno 
di condividere le gioie e le speranze, le 
sofferenze e le angosce degli  uomini 
e delle donne che incontriamo, per 
essere luce del mondo e sale della 
terra. Infatti solo se siamo radicati nella 
terra che viviamo saremo capaci di 
accorgerci di chi è prostrato a terra, di 
chi è accasciato e non ce la fa a rialzarsi, 
di chi è solo e sfinito (quante persone 
sole e abbandonate vi sono nella nostra 
comunità parrocchiale, e noi facciamo 
finta di  non accorgerci).”
Gli incontri vissuti in questi mesi:
- hanno avuto questa prima caratteristica 
di “ascoltare”, per conoscerci,  raccontare 
i vissuti in modo da poterci poi 
riconoscere come non solo appartenenti 
ad un unico territorio e parrocchiani, 
ma anche come membri della comunità 
cristiana che vive in Mussetta.
- hanno evidenziato la condivisione, 
sostenendo in particolare le famiglie 
sempre più smarrite di fronte  
all’educazione dei figli, i giovani che 
chiedono compagni di viaggio nella loro 
crescita inumana e spirituale integrale, e 
gli anziani nella loro situazione di fragilità e 
spesso di solitudine.
- hanno sottolineato l’urgenza di operare 
per ricostruire relazioni buone, cordiali, 
riscoprire la gioia dello stare assieme 
in oratorio, e in tutte le proposte della 
parrocchia a partire dalla partecipazione 
alla S. Messa domenicale.
- hanno suggerito di continuare sulla 
strada intrapresa, superando i rischi della 
nostalgia del passato, guardando con 
fiducia il futuro, assumendo l’indicazione 
del papa S. Giovanni XXIII: “A noi sembra 
di dover dissentire da cotesti profeti di 
sventura che annunciano sempre eventi 
infausti, quasi che incombesse la fine del 
mondo.
Nel presente momento storico la 
Provvidenza ci sta conducendo a un 
nuovo ordine di rapporti umani che… e 
tutto, anche le umane avversità, dispone 
per il maggior bene della chiesa”.
- hanno collegato la nascita della 
parrocchia (31.12.1962) all’inizio 

del Concilio Ecumenico Vaticano II  
(11.10.1962) voluto da papa Giovanni 
XXIII, 
- hanno proposto, di fronte a tanto dolore 
e a tante ferite, causate dalla pandemia 
e dall’attuale crisi, di incrementare 
l’impegno a costruire la comunità a partire 
da uomini e donne che fanno propria la 
fragilità degli altri, che si fanno prossimi 
a chi incontrano e rialzano e riabilitano 
l’uomo caduto con il sorriso dell’amicizia, 
- hanno ribadito la necessità di assumere 
l’atteggiamento di papa Giovanni 
XXIII ... “Ora… (la chiesa) la Sposa di 
Cristo preferisce usar la medicina della 
misericordia piuttosto che della severità. 
… La Chiesa cattolica… vuol mostrarsi 
madre amorevole di tutti, benigna, 
paziente, piena di misericordia e di bontà
- hanno rinnovato la necessità di 
diventare cristiani ‘sentinelle’, che piene 
di gioia, attendono il nuovo giorno: 
Purtroppo non sono pochi coloro che 
s’attardano talmente a deprecare il buio 
da correre il rischio di non accorgersi che, 
nel frattempo, l’aurora è sorta. Come 
credenti, diventiamo ‘sentinelle’ che 
scrutano l’aurora, che sanno scorgere la 
‘stella del mattino’ con cuore amabile e 
amorevole.
- hanno auspicato di realizzare anche a 
Mussetta le parole di Papa Francesco 
pronunciate al Convegno di  Firenze 
(10.11.2015): “mi piace una ‘Chiesa 
italiana inquieta, sempre più vicina 
agli abbandonati, ai dimenticati, agli 
imperfetti. Desidero una chiesa lieta 
con il volto di mamma, che comprende, 
accompagna, accarezza.
Sognate anche voi questa Chiesa, 
credete in essa, innovate con libertà”.  
- hanno offerto l’opportunità nel 
comprendere che le sfide del momento 
presente non devono essere subite, 
quanto invece vissute come occasione 
per approfondire, rimotivare e riqualificare 
la propria fede cristiana: e  verificare in 
ciascuno di noi la qualità  e la bellezza 
della fede capace di riscaldare  i propri 
cuori e di affascinare chi si incontra ogni 
giorno.
Questa sintesi offerta dal CPP  diventa 
piattaforma condivisa per tutti i gruppi, 
persone, famiglie e realtà che si 
riconoscono  e vivono la parrocchia S.M. 
Assunta di Mussetta.

15.12.2022
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Excursus storico - Istantanee di vita parrocchiale

SARETTA Mons. Luigi Parroco di San Donà (26.6.1915 – 16.7.1961)

12 ottobre 1939: Istituzione suore Frances. Cristo re Asilo “SS Angeli custodi” Mussetta

DE BIASI d.Lino dal 1957 cappellano per Mussetta di Sopra e Jutificio

DAL BO Mons. Angelo Parroco di San Donà (1961 - 1974)

31.12. 1962 viene costituita la nuova parrocchia S.M. Assunta Mussetta

1962 Acquisto terreno canonica e trasferimento nuova sede scuola materna 

DE BIASI d. Lino 1° parroco di Mussetta  (1964 - 1988)

1.11.1966 posa della prima pietra della Chiesa con S.E. Mons. Antonio Mistrorigo

15.8.1967 celebrazione della prima S. Messa nella nuova chiesa

9.5.1976 consacrazione della Chiesa S.M. Assunta: S. E. Mons. A. Mistrorigo

1978 ampliamento della Scuola Materna

SCATTOLON d. Marco 2° parroco (14.8.1988 - 3.11.1991)

PIETROBON d. Pio 3° parroco (1991 - 1995)

1994 Inizio ampliamento Scuola Materna

MINTO d. Giuseppe 4° parroco (1995 - 2014)

1998 Apertura Nido Integrato

2001 Posa 1 pietra oratorio

LANCIAROTTA d. Edmondo 5° parroco (2014... )

2016 Incendio campanile e sanificazione di tutta la chiesa

2020 La comunità religiosa Suore francescane Cristo Re lascia Mussetta

2021 Restauro conservativo soffitto/rifacimento tetto Chiesa Mussetta sopra

2022 Sistemazione campanile e organo a Mussetta di Sopra

Speciale 60° parrocchia 5

Don Lino, primo parroco

Don Marco, secondo parroco

Don Pio, terzo parroco

Don Giuseppe, quarto parroco
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Prot. Nr.126/62

D E C R E T O

Decreto di erezione canonica della nuova parrocchia di Santa  
Maria Assunta a Mussetta di San Donà di Piave.

Abbiamo decretato di dover accettare benevolmente le richieste 
che ci sono pervenute da parte dei fedeli di Mussetta di Sotto 
e Mussetta di Sopra, nella parrocchia di Santa Maria delle 
Grazie di Castaldia e della pieve di San Donà di Piave, i quali 
per la grande distanza hanno fatto domanda di essere separati 
(ovvero, autonomi, divisi) dalla suddetta Parrocchia.

Pertanto visto il favorevole consenso sia del Capitolo della 
nostra chiesa cattedrale,  sia del Rev.mo Arciprete Mons. 
Angelo Dal Bo, grazie alla nostra autorità di Ordinario  di cui  
godiamo separiamo  le località di Mussetta di Sotto e Mussetta 
di Sopra dalla  parrocchia di Santa Maria delle Grazie e pieve 
di San Donà di Piave  e le erigiamo in nuova parrocchia a pieno 
diritto con il titolo di Santa Maria Assunta Mussetta di San Donà 

di Piave e la costituiamo con tutti gli oneri e  gli onori di cui le 
altre parrocchie della nostra diocesi sogliono fruire.

La nuova parrocchia per il culto si serva delle Chiese già 
esistenti nelle località di San Giuseppe e di Santa Maria Assunta 
dotate dei sacri paramenti, finchè non si costruisca un nuovo 
edificio più grande insieme con  la casa Canonica.

I confini della nuova parrocchia sono segnati e descritti in una 
carta topografica e in un foglio allegati. 

A favore del Parroco pro tempore assegniamo oltre al 
“Quartese” e alle offerte dei fedeli una dote di Lire 1.100.000 
in Titoli D.P. descritti in allegato che diamo mandato siano 
convertiti in Titoli nominativi.

In fede etc., Treviso 31 dicembre 1962 

Vescovo di Treviso, Antonio Mistrorigo

Cancelliere Vescovile, Sac. Silvio Zavan

Decreto del vescovo di erezione della parrocchia 31.12.62

Traduzione italiano del decreto



Speciale 60° parrocchia
Chiesetta in via Centenario

Chiesa di Mussetta di sopra

Chiesa Mussetta di sopra
Posa prima pietra scuola infanzia

Asilo allo Jutificio

Celebrazione a Mussetta di sopra

Processione anni 1940

Processione 1940
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Posa prima pietra chiesa parrocchiale 1.11.66

Consacrazione della chiesa

Coro nella chiesa parrocchiale

Consacrazione della chiesa

Scolaresca

Scuola di calcio

Funerale di don Lino

Coro parrocchiale a Musseta di sopra
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Festa per il 50° della chiesa

Visita pastorale del Vescovo

Entrata di d. Edmondo, quinto parroco

Lapidi

Funerale di don Lino Proposta estate anni 80

Comunità della suore francescane Cristo Re



Momenti sagra 2022 Animatori Grest 2022

Celebrazione fine restauro chiesa mussetta sopra

Riiparazione organo

Doposcuola

Giovanisimi A.C.

Scout

Foto gruppo gita Aquileia
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Foto cresima

Pan e Vin in Oratorio

Pan e Vin a Mussetta di Sopra
Lavori restauro soffitto

Notiziario parrocchiale

Foglietto mensile



Processione venerdì santo 2022

Inizio anno pastorale

Processione venerdì santo 2022

Chiesa parrochiale di Mussetta

Festa alla Scuola dell’Infanzia

Scuola Infanzia - Nido

Incontri di preghiera - Avvento

Incontri di preghiera - Quaresima

Festa in Oratorio 8.12.2022

Speciale 60° parrocchia 12
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Le commissioni pastorali

Il Consiglio della Collaborazione pastorale 
di San Donà da settembre 2021 ha 
avviato  cinque commissioni pastorali 
sui cinque  ambiti indicati dalla visita 
pastorale dell’allora vescovo Mons. 
Agostino Gardin nel 2016 con la finalità 
di  seguire ed accompagnare, attraverso 
il discernimento comunitario, l’evolversi 
della situazione della vita cristiana, a partire 
dalla priorità pastorale: ”incrementare stili 
di vita maggiormente ispirati al vangelo di 
Gesù” che  è stata individuata nel percorso 
degli anni 2018-2019 e resa pubblica  il 
24 settembre 2019 in occasione della 
processione della madonna del Colera.
Le commissioni si ritrovano 
periodicamente, guidate da un fedele laico, 

e sono composte dai membri del Consiglio 
e da rappresentanti delle parrocchie e da 
persone che per esperienza e competenza  
sono state individuate ad offrire il proprio 
contributo.  

1. PASTORALE GIOVANILE.
a. finalità: alla luce dell’Esortazione 
apostolica di Papa Francesco: ‘Christus 
vivit’, riscoprire la dimensione battesimale 
e vocazionale della pastorale giovanile 
capace di valorizzare i carismi in modo 
corresponsabile facendo attenzione a 
particolari situazioni: il mondo digitale, 
condizione dei migranti, il mondo della 
scuola e del lavoro
b. obiettivi: riflettere sui principali 
cambiamenti in atto nel mondo giovanile 
intercettando le principali domande che 
interpellano le comunità cristiane.
c. Priorità: a partire dalla situazione reale 
dei giovani (smarrimento, fragilità, senso di 

inadeguatezza, paure…) accompagnare 
e promuovere il loro protagonismo, 
valorizzando il dialogo, il senso critico, 
l’amicizia, la ricerca della giustizia, 
l’aspirazione dei desideri, proponendo 
esperienze forti che tengano conto della 
realtà storica e dell’ascolto della Parola di 
Dio.

2. LITURGIA
a. finalità: approfondire e condividere 
aspetti fondamenti della liturgia
b. obiettivi: curare, preparare, realizzare le 
celebrazioni liturgiche della Collaborazione.
c. Priorità: a partire da una adeguata 
formazione degli operatori liturgici basata 
sull’esperienza reale  ricca di linguaggi 

e modalità presenti attualmente nelle 
comunità cristiane e sostenuta dai 
documenti del Magistero, intraprendere un 
percorso che faccia riscoprire la bellezza 
ed il mistero della liturgia, in particolare il 
sacramento dell’Eucaristia, fonte e culmine 
della vita cristiana, vissuto come evento di 
Dio che salva il suo popolo. 

3. CATECHESI.
a. finalità: riscoprire la dimensione 
missionaria e vocazionale della catechesi
b. obiettivi: ipotizzare modalità di pastorale 
organica tra catechesi, giovani, famiglia, 
carità.
c. Priorità: a partire dall’analisi della 
situazione della catechesi nelle parrocchie, 
alla luce delle indicazioni diocesane, 
analizzare i percorsi che attualmente 
vengono proposti nelle parrocchie, 
promuovere la soggettività della comunità 
cristiana a farsi carico di itinerari sulla linea 

del catecumenato, del primo annuncio 
trovando linguaggi adeguati e modalità 
diverse specialmente per il dopo cresima, il 
dialogo con le famiglie ed coinvolgimento di 
altri soggetti pastorali.

4. CARITA’ MISSIONI
a. finalità: riscoprire la specificità cristiana 
nell’ambito della carità.
b. obiettivi: osservatorio delle realtà 
operanti nella carità come espressione 
ecclesiale alla ricerca delle vecchie e 
nuove povertà, problematiche legate alla 
mancanza di lavoro, di casa, generi di 
prima necessità, emergenze economiche, 
problematiche dovute alla situazione 
familiare, all’istruzione, salute/malattia,  
solitudine e vecchiaia, handicap-disabilità, 
giustizia sociale, bisogni e problematiche 
dell’immigrazione (si inizia con uno sguardo 
“ad intra” della chiesa)
c. Priorità: a partire dall’esperienza di 
fede personale ed ecclesiale acquisire e 
consolidare il metodo sperimentato della 
‘sinodalità’, creare occasioni di ‘ascolto’  
e di collaborazione con tutti i soggetti 
presenti nelle parrocchie per promuovere 
un dialogo efficace e rispettoso con tutte 
le realtà presenti nel territorio ( organismi, 
istituzioni…) in ordine al volontariato animati 
dalla carità di Cristo che non va mai in ferie, 
e per sostenere il cammino di conversione 
dei cristiani al vangelo di Gesù.

5. PASTORALE FAMILIARE  E DEGLI 
ADULTI
a. finalità: sostenere, aiutare ed 
accompagnare la pastorale della famiglie/
adulti delle parrocchie
b. obiettivi: fare una mappa sull’esistente: 
i ‘percorsi’… gruppi familiari, di coppie... e 
le iniziative (progetti, ispirazioni, spiritualità, 
metodologie… esistenti nelle parrocchie), 
fidanzamento, giovani coppie, famiglie con 
bambini 0-6 anni,  adolescenti, percorsi al 
battesimo, non sposati, separati/divorziati, 
anziani)
c. priorità: a partire dall’analisi della 
situazione della parrocchie in ordine alla 
formazione degli adulti e della pastorale 
familiare, continuare nel camino avviato 
di confronto e di discernimento circa 
i cammini formativi ai vari sacramenti, 
promuovendo il protagonismo dei fedeli 
cristiani laici adulti, per una fede adulta, e 
riscoprendo il dono del ministero coniugale 
per il bene della chiesa. 



BATTESIMI COMUNITARI

Domenica 8 gennaio 2023 ore 11,15 
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 con genitori e padrini dei 
battezzati dal giugno 2022 a giugno 2023

Domenica 17 settembre 2023 ore 12,15
Sabato 2 settembre 2023 ore 20,30 in Oratorio
Sabato 9 settembre 2023 ore 20,00 in chiesa

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

INCONTRI CPP
Giovedì 15 settembre 2022
Giovedì 15 dicembre 2022
Giovedì 30 marzo 2023
Giovedì 8 giugno 2023

INCONTRI CPAE
Venerdì 2 settembre 2022
Mercoledì 2 novembre 2022
Mercoledì 1 febbraio 2023
Venerdì 3 maggio 2023

INCONTRI UNITARI CATECHISTI
Martedì 6 settembre ore 17,00: organizzazione
Lunedì 19 settembre 2022: programmazione
Lunedì 7 novembre 2022: formazione
Mercoledì 30.11.22 e  14.12.22: spiritualità
Lunedì 6 marzo 2023: formazione
Lunedì 5 giugno 2023: verifica

INCONTRI LECTIO DIVINA
Ore 20,30-22,30 in Oratorio
Tema: ‘INTRODUZIONE AI SALMI’
Venerdì 30 settembre: Introduzione generale
Venerdì 28 ottobre: I Salmo di lode
Venerdì 25 novembre: I Salmi di lode
Venerdì 16 dicembre: I Salmi di supplica
Venerdì 27 gennaio: I Salmi di lamentazioni
Venerdì 24 febbraio: I Salmi di fiducia
Venerdì 31 marzo: I Salmi di ringraziamento
Venerdì 28 aprile: i Salmi regali
Venerdì 26 maggio: I Salmi sapienziali
Venerdì 16 giugno: Conclusione

INCONTRI SERVIZIO LITURGICO
Ore 20,30-22,30 In oratorio
Giovedì 8 settembre 2022: programmazione
Mercoledì 16 novembre 2022: i servizi
Mercoledì 18 gennaio 2023: liturgia delle ore
Giovedì 16 marzo 2023: la settimana santa 
Mercoledì 19 aprile 2023: il tempo ordinario 

INCONTRI CARITA’-IMPEGNO SOCIALE, 
VOLONTARIATO e MISSIONI
Ore 20,30-22,30 In Oratorio. Martedì
Assemblea: 27 settembre 2022 ore 20,30
Assemblea: 6 giugno 2023 ore 20,30

INCONTRI PREGHIERA

A. Incontri spiritualità
AVVENTO:
Mercoledì 30 novembre 2022: 
Mercoledì 14 dicembre 2022: 

QUARESIMA: Signore, insegnaci a pregare
Mercoledì 1 marzo 2023: 
Mercoledì 8 marzo 2023: 
Mercoledì 15 marzo 2023 
Mercoledì 22 marzo 2023: 
Mercoledì 29 marzo 2023

INCONTRI FORMATIVI GENITORI

2 Elementare
Lunedì 24.10.2022: introduzione alla fede
Sabato 4.3.2023 ore 17,30: accostarci a Cristo
Lunedì 8.5.2023: il cammino della fede

3 Elementare
Lunedì 24.10.22: introduzione alla fede
Sabato 11.2.23 ore 17,30: la misericordia
Lunedì  20.3.2023: la ‘festa del perdono’

4 Elementare
Lunedì 17.10.2022: Il Signore con  noi
Sabato 4.2.23 ore 17,30: Il banchetto 
dell’amore
Lunedì 17.4.2023: L’Eucaristia con noi

5 Elementare
Lunedì 17.10.2022: i 10 Comandamenti
Sabato 28.1.23 ore 17.30: approfondimento
Lunedì 27.3.2023: Il comandamento 
dell’amore

1 Media:
Lunedì 10.10.2020: La S. Scrittura: 
introduzione
Sabato 3.12.2022 ore 17,30: Dai Vangeli a Gesù
Lunedì 13.3.2023: come leggere i vangeli

2 Media:
Lunedì 10.10.2022: Battesimo e cresima
Sabato 26.11.2022 ore 17,30: I doni dello 
Spirito
Martedì 2.5.2023: La vita secondo lo Spirito

3 Media/Dopo cresima
Lunedì 14.11.2022: la Chiesa: chi è?
Sabato 14.1.23 ore 17,30: Missione della 
chiesa 
Lunedì 27.2.2023:Il nostro essere Chiesa

I PRINCIPALI APPUNTAMENTI-DATE
PER I RAGAZZI DI CATECHISMO

2ª Elementare:
sabato 4 marzo 2023 ore 17,30; 
Domenica 12 febbraio 2023: ore 11,15:
Consegna del Vangelo
Domenica 14 maggio 2023: ore 11,15  
Presentazione alla comunità

3ª Elementare:
11 febbraio 2023 ore 17,30 
Domenica 26 febbraio 2023 ore 11,15: 
Consegna della croce
Domenica 26 marzo 2023
ore 15,00/ore 16,30 
Festa  perdono

4ª Elementare: sabato 4 febbraio ore 17,30
Domenica 6.11.22 ore 11,15:
Consegna del ‘Pater’
Giovedì santo 6.4.23: Lavanda dei piedi
Messa di Prima Comunione
30 aprile 2023 ore 9,00 e ore 16,00
Domenica 11 giugno 2023 
S. Messa-processione (Corpus Domini)

5ª Elementare: sabato 28.1.23 ore 17,30 
Domenica 16.4.2023 ore 11,15:
Comand.Amore 

1ª Media: sabato 3.12.2022 ore 17,30 
Domenica 13.11. 2022 ore 11,15: 
Presentazione alla comunità
Domenica 22.1.23 ore 11,15: Consegna Bibbia

2ª Media : sabato 26.11.22 ore 17,30 
Domenica 15 gennaio 2023 ore 11,15: 
Consegna del ‘Symbolum’/Credo
Sabato santo: 8.4.23 ore 20,30: Veglia
Ritiro: 6.5.2023: ore 15,00-18,00
Cresima: Domenica 14.5.23 ore 16,00

3ª Media (cresimati):
sabato 14.1.2023 ore  17,30
Giovedì Santo: 6 aprile 2023: ore 20,30:
Comunione solenne (o di Maturità)

CATECHISMO
1 Media: lunedì ore 15;2 Media: lunedì ore 16
3 Media (dopocresima) Venerdì ore 20,30

2 e 3 Elementare: Mercoledì:
primo turno: ore 15,00 secondo turno: ore 16,30

4 e 5 Elementare: Venerdì
Primo turno ore 15,00 Secondo turno ore 16,30
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ACR: Sabato ore 14,30: inizio 15 ottobre
ACG: Venerdì ore 20,30: inizio 14 ottobre
AC: adulti inizio: 13 novembre 2022 ore 16,30

CO.CA: Venerdì 9 settembre 2022: ore 20,30
Lupetti: Sabato ore 14,30.
Reparto: Domenica ore 8,30
Clan: Sabato ore 16,00 

CIRCOLO RICREATIVO
ORATORIO: tel 0421.336410
ogni secondo martedì del mese

FESTA ANNIVERSARI MATRIMONIO
10/ 25/ 30/ 40/ 50 ed oltre :15 agosto 2023
Incontro preparazione: Lunedì 31.7.2023

CORSI IN PREPARAZIONE AL
MATRIMONIO  
Musile di Piave: gennaio-marzo 23 (0421.52308)
Mussetta: aprile-giugno 23: (0421.53427)

SCUOLA DELL’INFANZIA (tel 0421.50316)
e-mail: angelicustodimussetta@fismvenezia.it

Celebrazioni liturgiche: S. Messa ore 11,15
25 settembre 2022:
festa dei SS.Angeli custodi
apertura anno scolastico
18 dicembre 2022: verso il S. Natale
5 febbraio 2023: è bello stare assieme
26 marzo 2023: verso la Pasqua
21 maggio 2023: ore 9,30 - festa fine anno

MINISTRI STRAORDINARI 
DELL’EUCARISTIA: alle ore 17,00:
- Giovedì 22 settembre 2022
- Giovedì 3 novembre 2022
- Giovedì 9 febbraio 2023
- Giovedì 4 maggio 2023

BIBLIOTECA (tel 0421.336410)
e-mail: biblioteca@parrocchiamussetta.it
Aperta presso l’oratorio:
martedì e venerdì: ore 16,00-18,00

GRUPPI COPPIE SPOSI
Incontri periodici (mensili) con calendario 
proprio in famiglia o in oratorio con momenti di 
preghiera, riflessione, condivisione e di 
convivialità e qualche ritiro
spirituale/uscita/esperienza condivisa.

CINEMA IN FAMIGLIA:
alle ore 15,30 in Auditorium
Domenica 23 ottobre, 4 dicembre 2022
Domenica 15 gennaio; 5 febbraio, 12 marzo, 
16 aprile 2023

AMMINISTRAZIONE SACRAMENTI 
Unzione Infermi: 28 maggio 2023 ore 16,00

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

COLLABORAZIONE 
PASTORALE

CONFESSIONI 
GIOVANISSIMI/
GIOVANI:
Martedì 20 dicembre 
2022
Martedì 4 aprile 2023

PROCESSIONI:
Processione Madonna 
Colera: 18.9.22 ore 16,30
Processione Tutti i santi: 
1.11.22 ore 15,00

CONFESSIONI ADULTI

Domenica 18 dicembre 2022
(Duomo: ore 15-18)
Domenica Palme 2.4.2023
(Duomo: ore 15-18)

CONSIGLIO DELLA COLLABORAZIONE
27 ottobre, 6 dicembre, 7 febbraio 2023, 31 
marzo, 11 maggio, ore 20,30

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,
oppure per:
telefono (0421.53427) o per
fax (0421.1720131)
oppure lasciando il proprio nome e cognome 
ed il numero di telefono in segreteria 
telefonica,
o per mail: parrocchia@parrocchiamussetta.it    

Affidiamo alla B .V. Maria Assunta
questo nuovo anno pastorale.
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PAN e VIN
GIOVEDI’ 5 GENNAIO 2023 in Oratorio - ore 17,30
arrivo magi, benedizione ed accensione del fuoco,

arrivo befana e lotteria

SABATO 7 GENNAIO 2023 a Mussetta di sopra - ore 18.00
benedizione ed accensione del pan e vin,
befana, estrazione lotteria e festa insieme

VISITA PRESEPI
Martedì 3 gennaio 2022

Visita presepi a Porpetto, Passariamo,
Codroipo, Prodolone e S.Vito al Tagliamento

Partenza ore 7 e rientro ore 20,00

Coro Monte Peralba, 8.12.2022

Letizia Bucciol (Pierina) compie 100 anni

Celebrazione centenario scout a San Donà, 12.11.2022


