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Pasqua: Gesù risorto in mezzo a noi
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Al mattino del primo giorno 
dopo il Sabato le donne 
vanno al sepolcro spinte 
dall’amore per Gesù, 
crocifisso, per rimanere 
accanto al corpo di Gesù. 
da loro strappato il venerdì 
perché incombeva la festa di 
Pasqua.
Ma il sepolcro è vuoto:
il corpo di Gesù non 
c’è: hanno paura e sono 
sconvolte.
Ricevono prima un annunzio: 
“E’ risorto”, e poi un  invito: 
“Andate a comunicarlo agli 
apostoli”.
Questi ultimi sono increduli; 
due di loro corrono al 
sepolcro, vedono e ritornano 
nel cenacolo: lo sconcerto, 
la paura, il turbamento, il 
dubbio, l’incredulità, la gioia: 
sentimenti che rivelano la 
difficoltà a credere nel Cristo 
risorto.
E poi, la serra di quello stesso 
giorno, i due discepoli sulla 
strada di Emmaus, delusi e 
tristi, incapaci di riconoscere 
nel viandante  il Cristo che si 
avvicina e cammina con loro.
Non è facile credere nel Risorto. Anche la 
gioia rende difficile credere. L’evangelista 
infatti scrive: “ancora non credevano per 
la gioia”.
Difronte alla risurrezione l’uomo resta 
dubbioso ed incredulo.
Eppure il risorto è in mezzo a loro. E’ 
in mezzo agli amici, ai discepoli, è in 
mezzo alla comunità radunata, è sempre 
in mezzo, ritto, dentro la vita di ogni 
famiglia.
Il corpo risorto di Cristo possiede 
proprietà superiori a quello umano 
terreno: appare e scompare, entra  nella 
stanza a porte chiuse, si sposta senza  
fare movimenti visibili conservando la sua 
natura corporea, ma trasformata dallo 
Spirito.
“Un fantasma non  ha carne ed ossa 
come vedete che io  ho”. (Lc 24,39)
Questo corpo risorto è il principio ed il 
modello della risurrezione universale e 
quindi anche della nostra risurrezione. 

Dicendo “sono proprio io” Gesù Risorto fa 
appello alla fede degli apostoli di allora e 
continua a farlo ai discepoli di oggi. E’ un 
invito alla fede  di oggi. Cristo si presenta 
come Colui che ha vinto la sofferenza e 
la morte e possiede una vita nuova. Egli 
è là, nella vittoria del suo amore  e nel 
desiderio di attirare tutti gli uomini a sé. 
Le parole “sono proprio io” rivelano una 
presenza personale, viva di Cristo che 
veglia sulla chiesa, su ciascuno dei suoi 
amici e procura a tutti i credenti la vita 
piena della sua risurrezione
Gesù è vivo , è risorto.
Gesù entra nella vita di ogni persona, si 
avvicina a tutti e a ciascuno nel cammino 
della loro vita ed invita a non aver paura, a 
non temere e a riconoscerlo vivo e risorto.
Gesù risorto ci spinge a metterci in piedi, 
a riprendere fiducia, a riunirci invece di 
murarci nelle nostre solitudini, amarezze e 
delusioni,
Gesù risorto è in mezzo ai suoi.
E’ lui che abita la speranza, che abita 

l’amore, che abita tutto 
ciò che supera l’uomo e lo 
chiama a superarsi. Gesù 
è vivo: la sua presenza 
annuncia la speranza che 
abita  nel cuore della storia. 
Dio in Gesù ci sconcerta 
sempre, ci sorprende. Solo 
la fede può metterci davanti 
alla straordinaria verità e 
permetterci di aderirvi.
“E’ risorto, è in mezzo a noi” 
parla con noi e mangia con 
noi.
E’ vivo nell’eucaristia.
Ogni Eucaristia è Pasqua: 
ogni eucaristia è un incontro 
con il Risorto.
Cristo risorto ci incontra in 
ogni banchetto eucaristico, 
è presente, in mezzo alla 
comunità radunata. E’ vivo. 
La nostra  vita  è piena del 
suo Amore.

E’ Pasqua, fratelli e sorelle. Il 
Signore ci doni di diventare 
annunciatori e testimoni di 
vita nuova.
Ci inviti a credere che dal 
giorno della risurrezione le 

tenebre sono state vinte, che la notte è 
stata resa più chiara del giorno, che ogni 
cuore può davvero “osare l’amore”.
La risurrezione è appello rivolto alla vita 
di tutti i  giorni, è risollevarsi, è ritornare 
alla vita rinnovati, ricreati, è passione per 
la vita.

E’ Pasqua: possa esplodere la Pasqua  
nella nostra vita, nella nostra comunità, 
nella nostra umanità.
Allora i vivi e  i morti si abbraccino pure 
certi di vivere insieme, per sempre.
E che la nostra vita sia una vita da risorti in  
Cristo Risorto per sempre  in noi e con noi.
Il Risorto spezza per noi e con noi il 
pane dell’amore e resta presenta, anche 
se scompare ai nostri occhi, non più 
bisognosi di vedere, perché capaci di 
riconoscerlo nell’Amore che si dona.
Portiamo a tutti, con la parola e la 
testimonianza l’augurio di Buona Pasqua.

don Edmondo
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Via Crucis, Via Matris, Via Lucis

1. La Via Crucis è un rito antico che 
affonda le radici nel cammino di preghiera 
che già nel IV secolo d.C  veniva 
compiuto a Gerusalemme dalla comunità 
cristiana. 
Il Venerdì santo i fedeli partivano da 
Getzemani e arrivavano sino al Calvario 
dove venivano letti i passi del vangelo 
riguardanti la passione e la morte di Gesù 
Cristo.
La liturgia descrive la Via Crucis come 
la sintesi delle varie devozioni sorte  fin 
dall’alto Medioevo: il pellegrinaggio in 
Terra Santa; la devozione alle “cadute di 
Gesù” sotto il peso della croce;
i “cammini dolorosi”, “le stazioni”, cioè le 
soste di Gesù nel suo cammino verso il 
calvario perché costretto, o stremato dalla 
fatica o per dialogare con qualcuno.
Nel 1731 papa Clemente XII con un 
documento fissa a 14 le stazioni e sono le 
così dette “tradizionali”.
Papa S. Giovanni Paolo II nel 1991, sulla 
spinta del Concilio Vaticano II ha proposto 
queste quattrodici: Gesù nell’orto degli 
ulivi; Gesù tradito da Giuda; Gesù 
condannato dal Sinedrio; Gesù rinnegato 
da Pietro:
Gesù giudicato da Pilato;
Gesù flagellato e coronato di spine;
Gesù caricato dalla croce;
Gesù aiutato dal cireneo a portare la croce;
Gesù incontra le donne di Gerusalemme;
Gesù crocifisso;
Gesù promette il suo regno al buon  ladrone;
Gesù in croce, la madre ed il discepolo; 
Gesù muore in croce; 
Gesù deposto nel sepolcro.

2. Sul modello della Via Crucis è stata 
elaborata la ‘Via Matris’, approvata da 
Papa Leone XIII nel 1884.
Le stazioni sono sette: la profezia di 
Simeone; la fuga in Egitto; lo smarrimento 
di Gesù al tempio; l’incontro di Gesù 
sul calvario; la crocifissione di Gesù; la 
deposizione dalla croce; la sepoltura di 
Gesù. Ad ogni stazione si recita: ’Ave 
Maria, piena di dolori. Gesù crocifisso è 
con te, tu sei degna di compassione fra 

tutte le donne e degno di compassione 
è il frutto del tuo seno Gesù. Santa 
Maria, Madre di Gesù crocifisso, 
ottieni a noi, crocifissori del Figlio tuo, 
lacrime di sincero pentimento, adesso 
e nell’ora della nostra morte. Amen”. 
Dalla tradizione riceviamo anche questa 
invocazione, detta ‘giaculatoria’: ”Maria 
Addolorata, dolce mio bene, stampa nel 
mio cuore le tue pene”.

3. Più recentemente, in continuità con 
tutto  questo è sorto anche un nuovo pio 
esercizio , chiamato “Via Lucis” sempre 
di quattordici stazioni:
Gesù risorge da morte; i discepoli trovano 
il sepolcro vuoto; Gesù risorto si manifesta 
a Maria Maddalena; Gesù risorto sulla 
strada di Emmaus; Gesù risorto spezza  
e dona il pane; Gesù risorto si mostra 
vivo ai discepoli; Gesù risorto dà il potere 
di  rimettere i peccato; Gesù risorto 
conferma la fede di Tommaso; Gesù 
risorto si manifesta sul lago di Tiberiade; 
Gesù risorto conferisce il primato a Pietro; 
Gesù risorto invia i discepoli nel mondo; 
Gesù Risorto ascende al cielo, con Maria 
in attesa dello Spirito Santo; Gesù risorto 
manda lo Spirito promesso.
Concludendo, la Via Crucis è come 
lo specchio doloroso dei calvari 
senza fine del mondo; la Via Matris è 
il coinvolgimento di tutte le madri (ed 
anche dei padri) nel dolore dei figli, la Via 
Lucis  una forma giovane dell’esperienza 
di fede che invita alla speranza e sostiene 
il coraggio, è una preghiera del perenne 
intreccio tra dolore, sofferenza e gioia. 

Orizzonti Mariani

Oltre la S.Messa la sera secondo il calendario orario normale nelle chiese parrocchiale e di Mussetta di Sopra, il 
parroco  desidera celebrare una S. Messa, in ciascuna sede ove viene recitato il santo rosario. E Precisamente:
 1. Via Osoppo,3 giovedì 18 maggio ore 18,00
 2. Via del Perer lunedì 22 maggio ore 20,00
 3. Chiesa Mussetta di Sopra martedì 30  maggio ore 19,00
 4. Via Centenario/capitello/Despar giovedì 4 maggio ore 20,00
 5. Via Ipazia, 39 mercoledì 10 maggio ore 18,15
 6. Via s.Osvaldo/argine/Carpenedo  sabato 27 maggio ore 20,00
 7. Via Vittorio Veneto giovedì 11 maggio  ore 18,00
 8. Via Centenario chiesetta sabato 27 maggio ore 17,00
 9. Via del Perer, 150 Varaschin giovedì 25 maggio ore 18,00
10. Via A. Volta martedì 9 maggio ore 20,00

Mese di maggio, fioretto



Le celebrazioni
Ore 18,30 S.Messa solenne concelabrata dal parroco don 
Edmondo assieme a don Aldo Danieli e don Giovanni Baù:
già cappellani in quegli anni. Una mostra di foto storiche è stata 
offerta alla comunità in auditorium da ottobre a dicembre e poi 
esposta in gennaio in chiesa.
Proiezione di foto  storiche prima della concelebrazione 
terminata poi con un momento di convivialità festosa.
E’ stato detto che la nostra parrocchia è nata con il concilio 
Ecumenica Vaticano II: evento di grazia a cui sempre ritornare.
E’ stato detto ‘fatta la parrocchia’ e ‘costruita la chiesa’ occorre 
‘costruire la comunità cristiana’.
“Il Concilio Vaticano II ha voltato una nuova pagina nella storia 
della chiesa” (H.Jedin)
La nostra parrocchia desidera essere una pagina nuova di 
questa storia. “I Concili non sviluppano la loro azione che con 
il tempo.Ci vorranno cinquant’anni per poter cominciare ad 
apprezzare bene il Vaticano II. E’ troppo tardi per gli uomini 
incalzati come siam noi. Ma è la misura della storia “(Y. Congar). 
Il tempo trascorso ci pone la responsabilità urgente di 
concretizzare nella nostra vita il Concilio.

La nostra parrocchia nasce con il Concilio
“Ricordare il concilio a sessant’anni della sua apertura non è 
solo un’operazione della memoria.
E’ soprattutto sapere che la Chiesa è un corpo vivente, che 
cresce nella sua coscienza di sé  e del mondo: vuol dire 
ricordare come la chiesa si è pensata e quindi come potrebbe 
essere, e vuol dire interrogarsi su quale sia la sua eredità che, 
a essere messa a frutto, potrebbe soprattutto valere come 
risposta alla crisi in atto” (Raniero La Valle),  in altre parole non 
si tratta di conservare la Chiesa come un museo, ma come un 
giardino per coltivarla.
Papa S. Giovanni XXIII nella costituzione ‘Humanae salutis’ con 

la quale indice il Concilio Ecumenico Vaticano II il 25 dicembre 
1961 tra l’altro affermava: ”Mentre l’umanità è alla svolta di 
un’era nuova, compiti di una  gravità e ampiezza immensa 
attendono la Chiesa, come nelle epoche più tragiche della sua 
storia... Anime sfiduciate non vedono altro che tenebre gravare 
sulla faccia della terra.
Noi invece amiamo riaffermare tutta la nostra fiducia nel 
Salvatore del dono, che non si è dipartito dal mondo, da Lui 
redento. Anzi, facendo nostra la raccomandazione di Gesù 
di saper distinguere i ‘segni dei tempi’ (Mt 16,3) ci sembra di 
scorgere in mezzo a tante tenebre, indizi non pochi che fanno 
bene sperare sulle sorti della chiesa e dell’umanità...
Al mondo smarrito, confuso, ansioso sotto la continua minaccia 
di nuovi spaventosi conflitti, il prossimo Concilio è chiamato a 
offrire una possibilità per tutti gli uomini di buona volontà e di 
avviare pensieri e  proposti di pace”.

Partecipa al cammino sinodale
In continuità con tutto questo Papa Francesco ha avviato il 
cammino sinodale: è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa 
del terzo millennio.
Certo non è facile mettersi in cammino soprattutto in questa 

stagione segnata da tanta paura, incertezza smarrimento. 
Non è facile farlo insieme perché siamo tutti condizionati 
dall’individualismo,  dal pensare gli altri in funzione nostra 
e non viceversa.
Non si cammina insieme quando siamo autoreferenziali. 
E’ necessario condividere il cammino, ma per condividere 
occorre riconoscerci, ma per riconoscerci occorre  
ascoltarci, ma per ascoltarci occorre dialogare, ma per 
dialogare occorre incontrarci, ma per incontrarci occorre 
volerlo e desiderarlo. E’ necessario ascoltare per capire 
perché tanti non si sentono capiti, per non parlare 
sopra, per farci toccare il cuore, per comprendere le 
urgenze, per sentire le sofferenze, per curare le ferite, per 
annunciare Gesù.
Camminare vuol anche dire ‘diventare complici del 
miracolo di Dio’. Come diceva Etty Hillesum, una delle 
grandi vita spirituali della contemporaneità, morta ad 
Auschwitz nel 1943 “la vita  è difficile, ma questo non è 
grave”, o meglio, non è questo che ci fa del male.
Ogni volta  per esempio che diciamo dentro di noi e con 
tutte le forze del nostro essere, che  ‘la vita vale la pena”, 

ripartiremo liberi rispetto a tutto ciò che la sfigura; e  il resto 
non importa più. Nel campo di concentramento Etty Hillesum 
indugiava a descrivere lo sbocciare di due poveri fiori che 
teneva  in un vaso.
Gli altri le chiedevano: “Ma come fai a pensare ai fiori in mezzo 
a questo mondo in rovina?” Etty sapeva che la rovina finale si 
produce quando rinunciamo a collegare la nostra vita a una 
porzione, per infima che possa essere, di eternità.
E’ allora che i miracoli divengono impossibili, e noi moriamo.
Con questo spirito continuiamo il cammino, assieme, per 
diventare, sempre più comunità cristiana che vive in Mussetta 
amata dal Signore e inviata  a testimoniare la bellezza del 
Vangelo di Gesù a tutti.

Cpp 4

La nostra parrocchia ha 60 anni. Come il Concilio Vaticano II
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Per le società del pasato l’educazione era un compito largamente 
condiviso; per la nostra essa sta diventando soprattutto una 
sfida. Se fino a ieri sembrava quasi scontato che una generazione 
dovesse farsi carico dell’educazione dei venuti, secondo la 
tradizione ereditaria dai padri, oggi tutti, chi più chi meno, 
constatiamo la dissoluzione di questo automatismo, con tutti i 
rischi, ma anche con tutte le responsabilità che essa porta con se...
La nostra asocietà ha come abdicato al suo compito educativo.
In nome di una sterile neutralità ha abbandonato i giovani alla 
loro solitudine, sempre più in balia della violenza e della volgarità, 
sempre più incapaci di venire a capo della loro stessa vita.
Gli adulti, esi stessi disorientati ed afaticati, sembrano assistere 
impotenti al malessere dei propri figli, timorosi di esercitare il 
proprio impegno educativo.
Nella coscienza condivisa sembra sia smarrita non solo la pratica 
felice di processi educativi bensì l’idea stessa di educazione.
In ultima istanza sembra essere in crisi l’esperienza elementare e 
complessiva dell’educare alla vita e con essa l’interese personale 
all’educazione, poichè ne è stata forse smarrita la chiave 
interpretativa e la motivazione essenziale.

Quale contesto
a. Ci troviamo in un ‘cambiamento d’epoca’ (come dice papa 
Francesco, Firenze 2015), caratterizzato dall’indifferenza della 
società post-cristiana e dal pluralismo religioso e dalla tecnologia e 
pervasività dei social, oltre la pandemia, guerra e crisi energetica.
b. Siamo invitati ad accogliere l’invito costante ad una riforma della 
chiesa che porti ad inventare un nuovo stile di vita cristiana nel 
mondo d’oggi,  assumendo e consolidando sempre più, anche a 
livello di Collaborazione, il metodo-stile sinodale.
A fronte di questo, con lo “speciale”, desideriamo indicare 
alcune urgenze e priorità provenienti da alcuni ambiti in cui come 
comunità cristiana siamo quotidianamente coinvolti a testimoniare 
la belleza del Vangelo di Gesù, fonte di gioia e di felicità per ogni 
uomo e donna.

DALLA SCUOLA INFANZIA SS. ANGELI CUSTODI
“Per affrontare assieme la catastrofe educativa”:
riscoprire la gioia dello astare assieme

1. In questi mesi cresce la preoccupazione per l’impennata 
dell’inflazione e per il rialzo dei costi di gestione causati 
soprattutto dagli aumenti legati alla spesa energetica.
La nostra scuola con impegno persegue gli obiettivi delle politiche 
del risparmio e della sostenibilità economica confidando in ulteriori 
passi concreti verso la piena attuazione della legge sulla parità che 
preveda finalmente contributi stabili e certi da parte dello stato.

2. La questione della denatalità sta interessando da tempo il 
nostro paese , con conseguenze preoccupanti in molti ambiti della 
nostra società . La situazione del calo delle nascite sta avendo 
ripercussione  preoccupanti anche nella nostra scuola.
La diminuzione significativa del numero delle  iscrizioni ci vede 
impegnati  a ripensare all’organizzazione scolastica con l’obiettivo 
di ottimizzare al meglio le risorse economiche ed umane.

3. La convenzione ONU sui Diritti dell’infanzia è stata approvata 
dall’Assemblea delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989. 
Documento di fondamentale rilevanza perché costituisce uno 
spartiacque nel modo di vedere l’infanzia : se prima i bambini 
erano soggetti passivi di scelte fatte dal mondo adulto con 
la Convenzione i bambini diventano soggetti a cui vengono 
riconosciuti dei diritti giuridici: es. diritto alla salute, diritto 
all’istruzione, diritto al gioco  ecc.

La nostra scuola che ha una lunga storia di educazione e di 
cura dei più piccoli quest’anno ha promosso delle iniziative per 
celebrare la giornata dei Diritti dei Bambini ; sensibilizzando e 
diffondendo una cultura rispettosa dei bambini e delle bambine di 
tutto il mondo abbiamo scelto quest’anno il Diritto dei bambini ad 
essere nutriti. 

4. Sabato 1 aprile, ritorna l’iniziativa NIDO APERTO. Apriremo 
le porte del nostro Nido per dare la possibilità a tutti i genitori, che 
intendono iscrivere i propri bambini al Nido, di entrare e visitare 
gli ambienti,  conoscere la nostra offerta formativa e ricevere 
informazioni sulle modalità di iscrizione.       

5. Festa di Carnevale sabato 18 febbraio: dopo la pandemia 
sono tornati protagonisti i genitori: attraverso un prezioso e 
fecondo gioco di squadra hanno saputo realizzare un evento 
straordinario per tutti i  bambini e famiglie, compresi i nonni, 
della scuola dell’infanzia e Nido, mettendo assieme, disponibilità, 
competenze, abilità, tecniche, tempo, strumenti, passione e 
dedizione, superando non poche difficoltà. Abbiamo acquisito un 
patrimonio fecondo per futuro di bene della comunità. La loro gioia 
di trovarsi assieme e di realizzare un progetto assieme per i nostri 
figli è stata contagiosa per tutti.  

6. Educazione va oltre l’istruzione
La  cultura in cui siamo inseriti punta al successo facile, 
all’efficienza ad ogni costo, a risultati certi, al tutto subito che sono 
criteri che non si riferiscono all’educazione che si configura invece 
come seminagione ampia e un raccolto non certo dilazionato nel 
tempo.
L’onda lunga della pandemia ha contribuito  a marcare 
pesantemente lo sbilanciamento tra educazione e istruzione 

In un cambiamento d’epoca: alcune urgenze e priorità pastorali
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in favore della seconda. La cesura della relazione educativa e 
l’accentuarsi del disaccordo social sui principi fondamentali 
dell’umano, ha compresso l’esercizio della progettualità  
educativa.
Si tende a curvare tutto sull’istruzione proprio in un contesto nel 
quale i ragazzi e la comunità richiedono educazione.
Papa Francesco afferma:
“L’educazione è in balìa di una crisi acuita dalle devastanti 
conseguenze della pandemia e dal preoccupante scenario 
geopolitico. In tal senso il Vertice sulla trasformazione 
dell’educazione, convocato dal Segretario generale dell’ONU lo 
scorso settembre a New York ha rappresentato per i Governi 
un’opportunità unica per intraprendere politiche coraggiose, volte 
ad affrontare la “catastrofe educativa” in atto e a realizzare 
scelte concrete.
Gli Stati abbiano il coraggio di invertire l’imbarazzante e 
asimmetrico rapporto tra la spesa pubblica riservata all’educazione 
e i fondi destinati agli armamenti” (Papa Francesco al corpo 
diplomatico accreditato presso la S. Sede. 9.1 2023). Come 
scuola continuiamo ogni giorno e con gioia il nostro impegno 
educativo consapevoli che per poter esser presi in braccio e 
per prendere in braccio è necessario condividere un cammino 
assieme: questo è educazione.

(B. P.)

DALLA CATECHESI AI BAMBINI
Per pasare ad un catechismo “esperenziale” 
sostenuto dalla relazione responsabile tra le 
famiglie che costruiscono il tessuto educativo 
fecondo

Dove ci troviamo?
A metà tra due mondi
Veniamo da una catechesi che chiamiamo ‘catechismo’ con 
le sue cinque caratteristiche: una classe, uno/due catechisti, 
un libro, un metodo (domanda-risposta/ racconto/disegno), 
obbligo di frequenza (più o meno certificata per  ricevere i 
sacramenti), nonostante il tanto parlare della catechesi dal 1970. 
Da un’iniziazione agli adulti ci si è ridotti solamente ai fanciulli, 
perché ricevano i sacramenti. Possiamo definirlo come un 
processo di familiarizzazione della fede delle nuove generazioni. 
E’ stato importante, comunque, anche perchè poteva contare su 
tre grembi generatori della fede: la famiglia, prima responsabile 
dell’educazione che trasmetteva la fede, per osmosi, attraverso 
le feste, i lutti, le vicende della vita; la scuola elementare, con la 
maestra che riprendeva il testimone e continuava l’educazione 

religiosa, senza frattura e traumi, e poi il paese, pienamente in 
sintonia con i primi due: la parrocchia, in questo contesto, non 
faceva altro che nutrire curare e rendere coerente la fede.
Oggi assistiamo al divenire sterile dei tre grembi generativi della 
fede: il paese è ora il villaggio globale, la scuola si basa sul 
principio della laicità che scade nel laicismo, e la famiglia che 
sperimenta la sua fragilità sotto ogni punto di vista.
E così assistiamo alla ‘sterilità’ dell’ora di catechismo. In questa 
situazione si chiede all’ora di catechismo quello che non può 
dare: iniziare, cioè introdurre alla fede.  Infatti i più piccoli non si 
riconoscono nella famiglia della chiesa, e spesso anche membri 
della propria famiglia. Il clima che  si respira invece  è sempre 
più quello della competizione, sentirsi migliore o meritevole di 
privilegi rispetto agli altri. Il catechismo si trova sempre più a 
dover cercare di “sbloccarci” dal proprio io, dal proprio egoismo: 
una strada faticosa, ma necessaria per l’iniziazione alla fede. 
Inoltre la situazione si aggrava ancor più a fronte di  diversi e 
significativi fenomeni quali: il calo di presenza alla partecipazione 
alla messa domenicale da parte delle famiglie che hanno iscritto 
i figli a catechismo, del calo delle catechiste, per motivi di età 
e di salute, della fatica a trovare nuove persone disponibili  che 
offrano il proprio servizio e la non disponibilità dei genitori di 
mettersi a disposizione ed essere maggiormente coinvolte alla 
vita della comunità cristiana. La crescita del numero di bambini e 
ragazzi che presentano disturbi da una parte non riconosciuti dalla 
famiglia, e dall’altra abbandonati  dal servizio sociale.
Difficoltà ad apprendere nuove metodologie e didattiche e 
tecniche nell’arte del catechismo.

Quali cambiamenti di prospettiva?
La chiesa in questi anni, con grande difficoltà, pur non trovando 
risposte adeguate alla catechesi, ha però individuato alcune piste, 
o ‘linee’ di conversione.
Prima ancora di educare alla fede, occorre suscitare la fede: anche 

noi, a catechismo, da diversi anni cerchiamo 
di offrire il primo annuncio. Purtroppo la 
parrocchia viene sempre più considerata a 
centro di servizi religiosi, invece di esser vista 
come una comunità che genera alla fede ed 
educa chi ha generato.
- da anni cerchiamo di porre dei momenti per 
un percorso alla scoperta del battesimo, come 
processo formativo,  graduale vera scuola di 
fede, con i riti, simboli e segni vissuti all’interno 
della comunità che si ripensa e scopre la 
propria identità.

6
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Quale volto della Chiesa?
per una Chiesa secondo i richiami che Papa Francesco va 
dicendo in questi anni:
- una ‘chiesa ‘ospedale da campo’ piuttosto che chiusa e riparata 
in sacristia,
- una ‘mamma tenera’ piuttosto che una matrigna arrabbiata,
- una chiesa ‘in uscita’ piuttosto che nostalgica del passato (che 
conserva le ceneri),
- una ‘chiesa che è casa in mezzo alle case’ piuttosto che 
cittadella fortificata,
- una chiesa di fratelli e sorelle piuttosto che di funzionari 
esecutori della norma,
- una chiesa comunità di comunità di persone piuttosto che 
struttura con un territorio.

Quale catechesi?
Desideriamo proseguire nel cammino di riforma avviato in 
questi anni cercando di passare da una catechesi ad un’altra:  
Da intellettualistica e scolastica a esperienziale e vissuta,
da facoltativa/obbligatoria a responsabilità dei genitori,
da ferma, statica e individualistica a dinamica, in cammino 
insieme e comunitaria,
da chiusa nei programmi a aperta alla vita,
da conservatrice dell’esistente a rinnovata avviando processi,
da affare solo per catechisti a opera di tutta la comunità,
da finalizzata ai sacramenti a aperta alla vita

Quali priorità?
a. la cura delle relazioni, cuore dell’annuncio del Vangelo, 
ovvero, valorizzare gli incontri e il camminare assieme, 
promuovendo il protagonismo delle famiglie, “chiesa domestica”, 
sostenendo i catechisti (non più i soli e gli unici artefici del 
cammino di catechesi) con una formazione aggiornata ed 
adeguata, in dialogo con nuove e differenziate figure di adulti (sulla 
base della testimonianza) attraverso anche l’uso dei social media;
b. la vita cristiana attraverso i sacramenti, ovvero riscoprire 
la centralità dell’eucaristia, celebrata la domenica, fonte e culmine 
della vita cristiana, 
c. promuovendo una progettualità condivisa comunitaria, 
mantenendo la  struttura ‘consolidata-tradizionale’, attraverso 
alcuni ‘fattori di novità’ per una catechesi capace di ‘narrare la 
storia di Gesù e della fede cristiana con le conseguenze pratiche 
per la vita quotidiana.

(I Catechisti)

    
DALLO SCOUTISMO:
IL RINNOVATO PROGETTO EDUCATIVO DI CO.CA
Per generare cambiamenti attraverso relazioni 
autentiche, responsabili e fedeli

Introduzione 
Negli ultimi cinque mesi il gruppo scout San Donà 4 si è riunito 
con cadenza quasi settimanale per stilare il nuovo progetto 
educativo di gruppo (PEG). Il progetto educativo di gruppo 
ha scadenza triennale e ispirandosi ai principi dello scautismo 
individua degli obiettivi che guideranno i capi scout nella loro 
azione educativa coi ragazzi. 

L’elaborazione del PEG
L’elaborazione del progetto educativo di gruppo ha attraversato 
cinque fasi di progettazione : la verifica del progetto educativo 
passato (2019-2022), una riflessione sul significato e 
sull’importanza del progetto, l’analisi della realtà dei nostri 
ragazzi, l’individuazione dei bisogni che sono emersi da questa 
analisi e infine l’individuazione degli obiettivi finali.

L’analisi della realtà si è focalizzata sul mondo che circonda i 
nostri ragazzi (analisi esterna) e sull’identità dei ragazzi iscritti al 
gruppo scout San Donà 4 (analisi interna).
Per quanto riguarda l’analisi esterna, la comunità capi ha avuto 
modo di dialogare con professionisti del settore pedagogico 
come il dott. Federico Mucelli e analizzare dati provenienti da 
questionari svolti nelle scuole del sandonatese sulla vita degli 
adolescenti.

L’analisi interna invece è stata svolta presentando ai ragazzi 
del nostro gruppo una serie di domande sulle loro ambizioni, 
preoccupazioni e attività in generale.

La realtà dei nostri ragazzi
Da questo lavoro è emerso come nei ragazzi di oggi si sia 
instaurato un meccanismo di passività che li porta ad avere 
scarse aspirazioni, pochi obiettivi e poche responsabilità. 
Questo non aiuta la visione pessimistica che già hanno i ragazzi 
del futuro e del mondo (a causa soprattutto delle vicine guerre 
e del cambiamento climatico in corso).
Abbiamo osservato come l’autostima nei ragazzi in generale 
sia bassa anche a causa dei modelli di vita e di persona perfetti 
che vengono ostentati da alcuni influencer nei social network. 
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Tutti queste problematiche si accompagnano a un senso di 
solitudine che è molto frequente negli adolescenti che hanno 
vissuto la pandemia di COVID 19 degli anni appena passati.

Il progetto educativo di gruppo
A fronte di tutti questi bisogni la comunità capi del San Donà 
4 propone dei cambiamenti che noi capi ci impegniamo a 
portare efficacemente nei ragazzi. Questi obiettivi costituiscono 
il fondamento del nostro progetto educativo di gruppo per il 
periodo 2022-2025 e sono i seguenti 
• AGISCO NEL MONDO
 GENERO CAMBIAMENTO E LO RICONOSCO
 • con autonomia, responsabilità pazienza e passione
• HO FIDUCIA IN ME
 • mi conosco 
 • ho uno sguardo critico rispetto ai modelli che mi sono proposti
 • mi ascolto
 • mi metto alla prova
• VIVO RELAZIONI AUTENTICHE E FEDELI
 • uso i social come strumento e non mi lascio strumentalizzare
 • mi spendo con gratuità nella relazione con gli altri
 • con autonomia, responsabilità, pazienza, passione
 • vado incontro all’altro
 • vivo la mia e altrui diversità come ricchezza

(S.T.)

DALLO SPORTELLO ACCOGLIENZA
Oltre la casa ed il lavoro urge il prenderci cura 
per superare l’isolamento e la solitudine di tante 
persone

Da alcuni anni presente in parrocchia, lo “sportello accoglienza” 
evidenzia almeno due priorità:
l’emergenza abitativa, ovvero la casa e quella delle relazioni 
umane, ovvero star bene insieme.
Continua ancora lo scandalo della presenza in San Donà di tante 
e tante abitazioni non abitate e che restano vuote e chiuse a 
fronte di una crescente domanda. Inoltre stanno crescendo in 
maniera  esponenziale situazioni di solitudine e di isolamento di 
persone singole, anziani, e di nuclei familiari: questo non può non 
interpellarci come singoli e come comunità.
Una risposta a quest’ultima emergenza sembra essere quella di 
continuare ad offrire alle persone momenti di incontro di dialogo, 
di condivisione e di ascolto; la preghiera e la messa, il gioco ed 
il divertimento, il solo incontrarsi in oratorio, la visita gratuita e 
fraterna in casa, il rosario ad ottobre e a maggio, gli incontri tra le 
vie, gli appuntamenti per la celebrazione dei sacramenti, il sostare 
in sacrato della chiesa prima e dopo la messa, il GREST e la 
Sagra…riteniamo siano occasioni propizie e ordinarie per crescere 
nella conoscenza reciproca e intessere relazioni e creare comunità.
Continua ad essere buona la carità per le persone bisognose del 
territorio: nel 2022 abbiamo raccolto e distribuito n. 300 pacchi di 
alimenti per un valore di € 6.000,00 circa ed offerte per € 5.800,00 
per medicinali, bollette, ecc.
Tutto questo oltre a continuare a sostenere realtà ed organismi di 
solidarietà quali C.A.V., ANFASS, AVSI, MISSIONI, per terremotati 
e situazioni varie.

Scopriamo sempre più la verità che ciascuno di noi vive 
veramente  solo attraverso le relazioni che riesce ad intrecciare 
con gli altri. Occorrono persone che continuino a promuovere, ad 
organizzare, a proporre senza stancarsi, con gratuità e passione, 
queste occasioni di incontro; persone motivate, capaci di 
diffondere, di  contagiare questo stile di  accoglienza, in maniera 
che possa essere accolto ed assunto anche da altri: premessa 
per una comunità aperta a tutti e in dialogo  tra piccoli e grandi, 
uomini e donne, bambini ed anziani.

(P. V. e G.E.)

DAL TERRITORIO
Per riconoscerci, ovvero “la piazza”, e per 
collegarci, ovvero “relazioni gratuite: costruire 
alleanze con pazienza e fedeltà.

Quali i bisogni, le necessità più significative che il quartiere 
Mussetta vive e che sono da far emergere alla società tutta? La 
condizione di alcune strade, alcuni servizi, la sicurezza … Detto 
così è generico, dice tutto e niente. Come metterne a fuoco 
almeno qualcuna che mi sembra importante? Avverto però una 
difficoltà: la sensazione certa di non essere in grado di esprimere 
un pensiero che sia comune agli abitanti della zona. Mi sembra di 
poter dire solo il mio sentire personale, non so fino a che punto 
condiviso.
E’ un problema dei nostri tempi: avvertiamo una diffusa 
insoddisfazione nelle condizioni del nostro vivere ma quando poi 
dobbiamo esprimerla non sappiamo cosa dire o ci disperdiamo in 
un elenco di piccoli problemi solo personali.
E’ perché abbiamo perso il nostro vivere sociale; viviamo 
atomizzati in individui singoli con poche relazioni con gli altri, i 
nostri vicini, che non conosciamo più.
Crediamo di vivere in società, ma forse viviamo nella rubrica dei 
nostri telefonini. Eppure basta tornare indietro di una decina d’anni 

e già non era proprio così.
Solo pochi anni fa Mussetta aveva almeno alcune richieste che 
sembravano abbastanza condivise, chiare.
Ne ricordo almeno tre: una piazza per aiutare il riconoscimento 
tra le persone che vivono a Mussetta; una pista ciclabile che 
congiungesse in sicurezza Mussetta di Sopra e di Sotto; la 
creazione di un piccolo centro per superare il taglio che produce 
via Noventa e che si era individuato tra la Chiesa e l’Asilo da un 
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lato, la scuola elementare ‘Ancillotto’ e la farmacia dall’altro.
Ma è ancora così?
Si trattava di strappare Mussetta dall’anonimato e di conferirle 
un profilo, un’identità. Ma dentro un disegno urbano che dice un 
senso, gli abitanti debbono pur metterci un bisogno, un desiderio, 
foss’anche una passione condivisa!
La domanda resta: c’è qualcosa che condividiamo noi abitanti di 
Mussetta?
C’è un pensiero comune che ci possa mettere insieme, legare un 
poco gli uni agli altri?
Abbiamo vissuto col Covid-19 una doppia emergenza: quella 
sanitaria e quella delle relazioni tra le persone.
Per quest’ultima non c’è un vaccino, solo la cura paziente che 
aiuti a ritessere le relazioni. Chi oggi se ne cura? La condivisione 
passa prima dal riconoscimento tra le persone. Qui anche le cose 
educano.
Gli antichi avevano inventato luoghi per l’incontro casuale tra 
le persone proprio a questo scopo: la piazza, il mercato. Qui si 
incontrano tutti, anche chi la pensa diversamente, anche il tuo 
nemico e il nemico che incontri quotidianamente solo per questo ti 
è già meno lontano, meno estraneo.
Il riconoscimento è la prima socializzazione.
Senza riconoscimento non c’è identità e allora se non sai chi 
sei, se non hai un pensiero condiviso, si possono avere progetti, 
desideri, richieste condivise da offrire che servano a tutti?
Mi sembra sia questo un problema nostro, cioè di tutti e in 
particolar modo per chi si occupa della cosa pubblica, per 
l’Amministrazione locale, che è ente collettivo, sociale, che deve 
fare la sua parte col rischio, se non lo fa, di minare le ragioni stesse 
della sua esistenza sociale e di lasciar prevalere interessi di parte.
Come umile cittadino mi chiedo se ci sono passi in questa 
direzione, almeno un poco condivisa, che possiamo provare a fare? 

(L. M.)

DALLA GUERRA IN UCRAINA:
dopo un anno “I perchè” restano: dall’ACR invito 
ad “allenarsi alla pace” e nel frattempo non resta 
che pregare

E’ già passato un anno dall’invasione della Russia in Ucraina: e 
non passa un giorno che mi faccio questa domanda: PERCHÉ?  
Sono cittadina italiana. Vivo a San Donà di Piave da 23 anni. Sono 
nata, cresciuta e ho studiato in Ucraina e dalla mia esperienza 
personale posso confermare che in Ucraina mai è stata vietata la 
lingua russa, e nessuno, mai ha vietato il parlare in russo.  
Vorrei solo capire PERCHÉ da un giorno all’altro sono state rase 
al suolo i ponti, le infrastrutture e le case di una popolazione che 
viveva sul suo territorio, nel suo paese? 
PERCHÉ migliaia di donne e bambini hanno dovuto lasciare casa, 
il paese per scappare dalle bombe  che in una tranquilla notte di 
24 febbraio hanno cominciato a cadere sulle loro teste?
PERCHÉ, dopo aver lavorato tutta la vita le persone anziane 
hanno dovuto lasciare le loro case costruite con grandi sacrifici?
PERCHÉ le madri devono seppellire i suoi figli barbaramente 
uccisi per volere da chi vuole occupare il paese?
PERCHÉ un paese (Russia) dovrebbe decidere come deve vivere 
un altro paese sovrano (Ucraina)?
Da febbraio 2022 migliaia di profughi sono arrivati in Italia e 

centinaia di loro da 
noi a San Donà di 
Piave.
Non eravamo 
pronti, non eravamo 
preparati ma 
abbiamo attivato una 
grande macchina 
dell’accoglienza.
La nostra comunità 
ha sperimentato due 
volte nel Novecento 
gli orrori della 
guerra: in questi 
mesi si è ricordata 
di questo passato, 
soccorrendo chi si è 
trovato in difficoltà. 
Sono stata nominata 
come coordinatrice 

dei mediatori linguistici per aiutare i bambini sradicati e spaventati 
di superare questa difficile fase della loro vita.
Molti di loro vivono un malessere nascosto che li fa sobbalzare di notte.
Questi piccoli non capiscono per quale motivo hanno dovuto 
lasciare all’improvviso la loro casa, i loro giocattoli, la loro famiglia 
mentre i padri e i fratelli maggiori sono rimasti in Ucraina a 

combattere.
Non avendo a 
disposizione dei 
mediatori linguistici, 
ho chiesto aiuto a 
tutti i miei alunni 
(attuali e ex) del 
Liceo Classico 
Linguistico E. 
Montale.
Sono molto 
orgogliosa e fiera 
di tutti costoro 
che si sono resi 
disponibili (oltre 100 
ragazzi) pur avendo 
solo pochi anni 
di differenza dei 
ragazzi ucraini.
Non era facile 

gestire tutte le scuole di un vasto territorio da Santo Stino di 
Livenza a Jesolo Lido.
Ma abbiamo messo anima e cuore in quello che facevamo. 
Il supporto alle attività didattiche è stato importantissimo, 
specialmente i primi giorni dopo il loro arrivo in Italia.

Vi riporto qui qualche testimonianza che hanno raccolto: 
“Poi purtroppo a M***** è arrivata la notizia che suo padre è 
andato al fronte… mi ha mostrato il messaggio sul telefono ed è 
scoppiata a piangere, a me si è spezzato il cuore, l’ho abbracciata 
e in classe i compagni hanno provato a consolarla, poi ha parlato 
al telefono con la mamma e ha iniziato a calmarsi; ho chiesto 
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a M*** di distrarla un po’ perchè non mi sembrava il caso di 
continuare a studiare, abbiamo giocato e parlato per un po’”

“Sono entrambi bambini stupendi, molto educati e disposti a 
impegnarsi. Non si nota subito, ma li ho visti comunque turbati e 
segnati dalla guerra: si preoccupavano se sentivano un rumore 
insolito o un aereo, vedevo M***** leggere articoli e post sulla 
guerra e parlare molto spesso dell’Ucraina.”

“Inoltre ha molti tick e mi ha parlato spesso della guerra e ha fatto 
anche dei disegni inerenti nel quaderno”.

“ho chiesto al mio alunno (proveniente da BUCIA) se è stanco e 
lui mi ha risposto che non riesce a dormire di notte, ho chiesto 
se ha paura e lui mi ha risposto che non ha paura di nulla, ha 
sopravvissuto già l’inferno ”...

Torniamo alla mia domanda  “PERCHÉ” i bambini devono vivere 
questo dramma? 
Perché un ragazzo di 15 anni deve sopravvivere un inferno… 
PERCHÉ un paese deve vivere senza la luce, l’acqua, il 
riscaldamento?
PERCHÉ un paese non può da solo decidere il suo destino?
Ucraina è un paese con la sua storia, la sua lingua, la sua 
mentalità. Un paese che vuole essere libero di decidere come 
vivere.
E’ per questo che tutti i paesi occidentali  che credono nella 
democrazia appoggiano l’Ucraina.
Le parole non bastano, serve l’aiuto di tutti,  perché soltanto  
insieme riusciremo a porre fine a questa guerra ingiustificata e 
crudele.
Ci sono tante domande ma nessuna risposta. Forse  un giorno...
ma non oggi, non ancora, o forse mai..

(Dott.ssa Mariya Oliynyk. Docente I.C.R. Onor.
Ex docente Liceo Classico Linguistico E. Montale.)

ALLENATI... ALLA PACE!

Domenica 5 Febbraio nella nostra parrocchia si è svolta la 
Festa della Pace, uno dei consueti appuntamenti dell’agenda 
dell’Azione Cattolica.
Per l’associazione, infatti, proprio in questo periodo dell’anno, 
è importante ricordare il significato della parola “Pace” ma 

anche, e soprattutto, quanto sia necessario che gli aderenti 
all’Associazione stessa siano portatori di pace nel proprio 
quotidiano.
L’Azione Cattolica di Mussetta e Noventa hanno quindi deciso 
di festeggiare insieme questo importante momento.
Ragazzi e giovani, accompagnati dai loro educatori, si sono 
quindi cimentati in attività con lo scopo di “allenare” ciascun 
acierrino alla pace: i più piccoli (ragazzi dai 6 ai 13 anni) 
hanno scoperto che gli “ostacoli” e i momenti bui della vita si 
affrontano con maggiore serenità  insieme agli amici, mentre i 
giovanissimi (14-18 anni) hanno capito come si possa portare 
la pace, ovvero evitare i conflitti, anche negli ambienti che 
quotidianamente frequentiamo, e non solo in posti lontani.
Il momento poi della messa e del pranzo insieme hanno reso 
questa giornata unica e indimenticabile: lo stare insieme 
nel condividere momenti preziosi è, d’altro canto, uno degli 
“esercizi” migliori per coltivare un Mondo capace di vivere in 
pace. 

(Le presidenti Lisa De Flumeri e Giulia Bondi)

Una riflessione in calce.

Non resta che pregare.
Perché parlare anche di pace ci si divide ancora e sempre.
Mentre noi discutiamo ci domandiamo dove sono le umiliazioni 
dei poveri, l’urlo soffocato degli affamati, le sofferenze atroci 
degli ammalati, il gemito dei morenti, e i fanciulli che non hanno 
voce per piangere, ma solo occhi diventati come grandi laghi 
di sofferenza?
Di fronte alla pace siamo soli…ognuno è solo e il cristiano  è 
uno spaesato  in questo mondo di potenti.
Eppure io sono un uomo di pace oppure non sono nemmeno 
un uomo: un uomo che segue Gesù Verità, mentre il mondo va 
in cerca della propria ragione.
Infatti la verità è illogica e scandalosa di fronte alla ragione. 
Neppure quando tu o Cristo sei catturato nell’orto degli ulivi io 
posso sguainare la spada per difenderti.
E allora: cosa c’è di più santo  di te da difendere sulla terra? 
Cosa è che  più giustifichi una violenza?
Dove le metto qui le ragioni dei miei affetti familiari offesi e 
l’onore e  il diritto degli innocenti? Capisco, il tuo regno non  è 
di questo mondo; è nel mondo, ma non  è di questo mondo.
Questa è la vera agonia della tua Chiesa.
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Non resta che pregare: la pace è e resta un fatto che riguarda 
me, ogni giorno, la pace non si conquista, non si compra, ma 
è di colui che ha il cuore libero e pieno d’amore
Infatti il papa Francesco afferma: la ‘cultura della pace non la si 
costruisce solo tra i popoli e tra le nazioni…essa comincia nel 
cuore di ciascuno di noi.
Mentre soffriamo per l’imperversare di guerre e violenze 
possiamo e dobbiamo dare il nostro contributo alla pace 
cercando di estirpare dal nostro cuore  ogni radice di odio e 
risentimento nei confronti dei fratelli e delle sorelle che vivono 
accanto a noi”.
“La benevolenza, la misericordia ed il perdono sono la 
medicina per costruire la pace.
Ogni guerra per essere estinta ha bisogno di perdono, 
altrimenti la giustizia diventa vendetta, e l’amore viene 
riconosciuto solo come una forma di debolezza”. 
Non esiste solo la violenza delle armi, esiste la violenza verbale, 
la violenza psicologica, la violenza dell’abuso di potere, la 
violenza nascosta delle chiacchiere…e nessuno approfitti della 
propria posizione  e del proprio ruolo per mortificare l’altro”.
E  conclude affermando che “non c’è nulla di più debole di un 
uomo crocifisso, eppure in quella debolezza si è manifestata 
l’onnipotenza di Dio.
Nel perdono opera sempre l’onnipotenza di Dio”.

(Papa Francesco 22.12.22 alla Curia romana).
(E. L.)

DAL MONDO
Animare la speranza: passare dall’io dell’egoismo 
al noi della fraternità, attraverso il “cammino 
sinodale”, ovvero passare dall’io presuntuoso e 
sterile al noi fecondo e generativo

Un dato: dal 2011 al 2020 il Veneto ha perso oltre 40.000 giovani 
in gran parte laureati; ...
La pandemia del Covid 19 ci ha tagliato le relazioni sociali, siamo 
più isolati di prima;
L’aggressione all’Ucraina ha portato da noi oscuri venti di guerra, 
che speravamo scomparsi;...
L’emergenza climatica già produce milioni di morti, da 4 anni non 
piove nel Corno d’Africa; ...
La Fame, vengono meno le derrate (grano, cereali) provenienti 
dalla Russia e dall’Ucraina; ...
Il terremoto in Turchia–Siria è catastrofe dove già c’era fame 
alimentare e fame di giustizia; ...
Solo Papa Francesco ci invoca sempre e tutti: basta guerre, armi, 
costruiamo insieme la Pace;
Allora noi possiamo parlare di speranza, di Pace e di futuro con 
queste premesse?
Ecco la sfida per la nostra comunità: camminare insieme, metterci 
in ascolto e immaginare qualcosa di nuovo.
L’icona che ci è proposta in questo tempo così travagliato è 
proprio l’incontro di Gesù con Marta e Maria nella casa di Betania, 
Marta che protesta perchè impegnata da sola a preparare ogni 
cosa e Maria lì, che si limita ad ascoltare il Signore
(Lc 10,38-42).

In associazione ci siamo confrontati in passato con questa 
sfida, avevamo coniato lo slogan: “dalla parte di Marta”, 
bisognava darsi da fare per il cambiamento, affacendarsi per 
una società più giusta ... e, visti i modesti risultati del nostro 
impegno, forse abbiamo sbagliato qualcosa.
“Maria ha scelto la parte migliore” dice Gesù; non c’è 
dubbio e allora metiamoci in ascolto come Maria, proviamo 
a camminare insieme, ad ascoltarci a vicenda, a metterci in 
relazione  alla luce della Parola, ad essere complementari per 
arricchirci dentro, coltiviamo una idea di vita più attenta alla 
persona, più esigente ma anche piena di umanità per chi è 
povero, solo, discriminato o debole, per “l’altro” che in genere 
vediamo ma non conosciamo.
Forse in fondo desideriamo cambiare un certo stile di vita teso 
a una felicità effimera, votato ai nostri presunti diritti individuali, 
forse vogliamo che questo modo di vivere sia tradotto, sia 
trasformato nel segno della comunità, non io ma noi possiamo 
essere amici solidali, nella bellezza della nostra cultura, 
nell’essere insieme, nel riconoscerci e accettarci per quello che 
siamo.
La nostra comunità parrocchiale, così come deve essere 
la nostra famiglia, è sempre il luogo di appartenenza a cui 
affidarci, è una possibilità per sperare insieme nonostante le 
premesse catastrofiche, per rigenerarci, per essere più creativi, 
per immaginare una società e un mondo migliore.

(S.A.)

Conclusione.

La pastorale ereditata dal tempo della cristianità non 
funziona più.
Ogni cosa deve essere trasformata.
Tra noi e i nostri genitori vi è una differenza nel modo di abitare 
e immaginare l’umano che potrebbe misurarsi in termini di 
secoli e con semplicemente di qualche decennio.
La pastorale del passato, la pastorale della cristianità, la 
pastorale della consolazione, la pastorale del contenimento 
dell’angoscia di morte, la pastorale della fede come promessa 
ultraterrena di luce e di pace non è più in grado di toccare il 
cuore degli uomini e delle donne di oggi.
Occorre l’incontro personale con Gesù Cristo.
“La gioia del vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro 
che si incontrano con Gesù.
Coloro che si lasciano salvare da lui sono liberati dal peccato, 
dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento. Con Gesù 
Cristo sempre nasce e rinasce la gioia” (EG,1)
Operare per il bene comune.
Quel ‘bene comune’ che è tale perché può essere 
riconosciuto, generato e rigenerato soltanto ‘insieme’ da 
coloro che hanno un interesse rispetto ad esso, nonchè 
‘insieme’ da coloro che hanno interesse su di esso.
Per questa regione, il ‘bene’ risiede all’interno delle relazioni, di 
una reciprocità che connette i  soggetti.
Infatti è da tali relazioni che il ‘bene comune’ si genera.
Non possiamo più perdere tempo: non serve rimpiangere 
il passato, non serve fermare il presente: occorre andare 
incontro al futuro: al futuro di una fede fondata sul vangelo 
della gioia.

(E. L.)
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Prosegue il cammino sinodale
Il movimento sinodale voluto da Papa Francesco ha la finalità di 
“aprire processi e coinvolgere tutto il popolo di Dio”, uscire dalla 
tentazione di  pensare che sia virtuoso per la fede continuare 
a fare quello che si è sempre fatto. Occorre invece assumere 
una concezione processuale e relazionale incentrata sull’offerta 
del vangelo di Dio che implica un riconoscimento della libertà di 
apprendere di coloro che ricevono l’annuncio.

Un pressante invito a non misurare le delusioni, ma a osare la 
sobria “ebrietas” di quella Pentecoste che fu il Concilio Vaticano 
II sessant’anni fa, e saper guardare l’umanità con amore e non 
imprigionati dall’impazienza del tutto e subito e dal pessimismo che 
tutto è inutile ed impossibile, sapendo leggere la tristezza, il dolore 
dell’uomo oggi.

A livello di chiesa universale
Il secondo anno del cammino sinodale della chiesa è caratterizzato 
dall’ascolto per proseguire nel processo di ritrovare l’essenziale: 
lasciare cadere con coraggio e fiducia quello che appesantisce 
il passo, per andare verso una Chiesa più agile e  più prossima, 
centrata sul vangelo. Le priorità individuate a livello di chiesa  
universale sono le seguenti: la corresponsabilità, cioè promuovere 
i servizi nella chiesa e della chiesa con la presenza dei laici 
ripensando il compito e l’identità del sacerdote, il ruolo delle donne, 
la qualità delle relazioni nella vita della chiesa, il primato della Parola 
e la centralità dell’Eucaristia, l’educazione alla fede e la formazione 
vocazionale permanente, di tutte le componenti del popolo di Dio, il 
dialogo con le culture.

A livello di chiesa diocesano
Il Vescovo accompagna  lo ‘strumento per il secondo anno con le 
nuove proposte pastorali per il 2022-23 del ‘cammino sinodale’ 
con una sua lettera pastorale ‘Parla Signore’ caratterizzata da 
due momenti: il primo, dai racconti offerti  da alcuni membri del 
gruppo di lavoro sinodale e il secondo dalla sua riflessione a 
partire dal racconto biblico della visita di Gesù a casa di Marta e di 
Maria, testo biblico (Lc 10,38-42) scelto dalla Chiesa italiana come 
icona  per questo  secondo anno, con lo scopo di continuare a 
rimanere nella scuola di ascolto e diventare sempre più una chiesa 
‘eucaristica’. La Lettera del vescovo costituisce la premessa per 
poter comprendere la proposta dello strumento di lavoro, il quale 
offre una proposta di lavoro su dieci tavoli tematici all’interno dei 

tre cantieri  individuati dalla chiesa italiana: il primo il ‘cantiere della 
strada e del villaggio’,  in cui prestare ascolto ai diversi mondi in 
cui i cristiani vivono e lavorano; il secondo, il ‘cantiere dell’ospitalità 
e della casa’, in cui approfondire l’effettiva qualità delle relazioni 
comunitarie e la tensione dinamica tra una ricca esperienza di 
fraternità e una spinta alla missione che la conduce fuori,  il terzo il 
‘cantiere delle diaconie e della formazione spirituale’ che focalizza 
l’ambito dei servizi e  ministeri ecclesiali.
Tutti, singoli e in gruppo, sono invitati e possono partecipare a 
questo cammino sinodale, contribuendo così a vivere il processo 
per una chiesa chiamata ad incontrarsi e ad ascoltare sempre più 
l’uomo che incontra nel cammino della sua esistenza.

A livello di Collaborazione pastorale di San Donà
Il Consiglio della collaborazione radunatosi il 7 febbraio 2023 tra 
le altre  ha  scelto  di soffermarsi in particolare su quattro tavoli 
tematici, e precisamente: n.1: ‘Ascolto e collaborazione con 
il territorio: società, lavoro, politica ambiente; n.5: Sinodalità e 
organismi di partecipazione; n.6: Reciprocità e corresponsabilità tra 
presbiteri, fedeli laici e persone consacrate; n.9: “La relazione tra 
Parola e servizio”.
Le Commissioni pastorali da poco costituitesi all’interno della 
Collaborazione con una grande presenza di laici, nei cinque ambiti 
pastorali: catechesi, liturgia, giovani, adulti, e carità/missione, sono 
invitate ad individuare  un tavolo tematico specifico  su cui sostare 
per un incontro .
Così, tutte le parrocchie sono sollecitate a promuovere occasioni 
di incontro, ad ogni livello, per vivere e far vivere momenti di 
ascolto durante i quali prioritaria rimane ancora non la discussione, 
quanto la ‘narrazioni esistenziali’, cioè i vissuti dei presenti, sia di 

esperienze positive, sia di fatiche e sofferenze,  e crescere così 
nella fraternità e ecclesiale. L’ascolto  che siamo inviati a realizzare 
anche quest’anno in questi incontri non è una azione strumentale, 
ma l’assunzione  dell’atteggiamento di  fondo di un Dio che ascolta 
il suo popolo e la sequela di Gesù che  i vangeli ci presentano 
costantemente in ascolto delle persone che gli si fanno incontro 
lungo le strade della Palestina: in questo senso l’ascolto è già 
missione ed annuncio.
Infine, va ricordato che  lo scopo del ‘processo sinodale’ non 
è produrre documenti. Ma aprire orizzonti di speranza per il 
compimento della missione della Chiesa.

Collaborazione Pastorale di San Donà di Piave
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FESTA DEL PERDONO, PRIMA CONFESSIONE:
Domenica 26 marzo 2023 ore 16,00

MESSA DI PRIMA COMUNIONE:
Domenica 30 aprile 2023 
Bambini 4a elementare: ore 9.30 (dalla A alla L)
ore 16.30 (dalla M alla Z).

CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA:
Domenica 14 maggio 2023 alle ore 16,00

ANNIVERSARI MATRIMONIO:
Festa dell’Assunta 15 agosto 2023 S. Messa ore 11.15
anniversari di matrimonio (10°, 25°, 30°, 40°, 50° ed oltre).
Le coppie che in quest’anno celebrano gli anniversari di 
matrimonio e desiderano farlo comunitariamente possono dare 
il loro nome al parroco. Incontro preparatorio: lunedì 7 agosto 
2023 alle ore 20,30

 
INCONTRO GENITORI E PADRINI DEI BATTEZZATI
da settembre 2021 a giugno 2022
Sabato 17 giugno 2023 alle ore 20,30 in Auditorium
Occasione per riprendere il cammino iniziato, scambio 
esperienze ed ascolto dei vissuti familiari, approfondimento di 
alcuni ambiti della fede, proposta di un  percorso formativo tra e 
con coppie di sposi in parrocchia per il prossimo anno.

UNZIONE DEGLI INFERMI
Domenica 28 maggio 2023 alle ore 16.00:
S. Messa e Amministrazione del sacramento degli infermi ad 
ammalati, giovani, adulti ed anziani, e a tutte le persone che 
vivono situazioni di sofferenza fisica, spirituale, psichica e 
desiderano avere un  segno di consolazione dal Signore.
Il sacramento dell’Unzione degli infermi, che si può ricevere più 
volte nella vita, non è il sacramento della morte.
Coloro che lo ricevono non vuol dire che sono prossimi alla 
morte. L’eucaristia è e rimane sempre il sacramento dell’incontro, 
e quindi anche il viatico per la morte.
Dopo la messa in oratorio vi sarà un momento di festa e di 
convivialità.

GREST 2023
Apertura: Domenica 2 luglio alle ore 11,15 con la S.Messa.
Tutti i giorni (tranne sabato e domenica) in due turni:
il primo dalle ore 8,30 alle ore 12,30;
il secondo turno dalle ore 14,30 alle ore 18,30
Chiusura: Domenica 23 luglio con la messa alle ore 11,15.
Iscrizioni presso l’oratorio da lunedì 15 a venerdì 19 
maggio dalle ore  16,00 alle ore 18,30 e sabato 20 maggio 
dalle ore 900 alle ore 11,00 compilando e consegnando la 
scheda (scaricabile dal sito internet o reperibile presso l’oratorio) 
versando la quota  corrispondente:
3 settimane € 80,00 (2 fratello/sorella € 60,00); 
1 settimana € 30,00 (2 fratello/sorella € 25,00).
Tessera NOI 2023 € 5,00. 
Il costo della maglietta è compreso nella quota.
Adolescenti dalla 3a Media e giovanissimi gratuito.

VOLONTARIATO IN PARROCCHIA
Pulizia chiesa ed ambienti parrocchiali:
mentre esprimiamo il grazie alle persone che svolgono nel 
silenzio questo servizio, invitiamo tutti i parrocchiani a valutare la 
possibilità di offrire il proprio prezioso contributo per continuare a 
rendere belli  gli ambienti parrocchiali.

UTILIZZO AMBIENTI E STRUTTURE PARROCCHIALI
I referenti:
1. Per utilizzo dei locali dell’Oratorio

(es. feste di compleanno, incontri condominio, incontri gruppi 
vari, comitati…) e del campo da calcetto: 
rivolgersi alla persona che svolge il servizio di volontario di 
turno al bar dell’oratorio, nel pomeriggio dalle 15,00 alle 18,30 
oppure telefonando sempre a quest’ora allo 0421 336410 con 
la conseguente annotazione nel registro/agenda localizzato 
nell’armadietto e firma del richiedente in un’apposita scheda di 
assunzione di responsabilità.

2. Per l’utilizzo dell’Auditorium:
 riferirsi al sig. Bergamo Loris - cell. 347.0668460

3. Per l’utilizzo della Cucina e tensostruttura:
 riferirsi al sig. Fiorindo Francesco - cell. 347.3385703

4.  Per utilizzo sala parrocchiale e campo sportivo
 a Mussetta di Sopra:
 riferirsi al sig. Teso Adriano - Tel. 0421 55375

5. Per utilizzo strumentazione/panchine, tavoli:
 riferirsi al sig. Sforzin Matteo - cell. 346 0331304

PARROCCHIA DI S. MARIA  ASSUNTA –  MUSSETTA 

Gita-Pellegrinaggio 
          15-16-17 maggio 2023 

  
 
 
 

GRADARA (PU): Visita Castello 

PRANZO in ristorante ad Ancona  
ANCONA: Visita alla città a piedi ...              .Cattedrale S. Ciriaco 

LORETO:  arrivo in hotel Palazzo Apostolico-cena-visita serale a piedi-colazione 
 
 

CAMPOCAVALLO:  visita al Santuario Beata Vergine Addolorata 
OSIMO (la città dei senza testa): arrivo in centro storico con la funicolare 

gratuita, chiamata localmente Tiramisù, e una scala mobile: visita all’elegante 
città, Cattedrale S. Leopardo ecc. 
PRANZO in ristorante in prossimità di Recanati 
RECANATI: Visita guidata alla casa di G. Leopardi 
LORETO: visita al Museo Pontificio S. Casa di Loreto 

 
Ore 7,15 bagagli in autobus-ore 7,40 colazione 
ORE 8,30: S. Messa in Santuario e Visita 

 
 
 
 
 
CENGA:  visita all’Abbazia di San Vittore alle Chiuse 
FRASASSI: visita alle grotte di Frasassi con guida  
PRANZO in ristorante a Frasassi 

_________________________________________________________________________ 
Quota di partecipazione tutto compreso (viaggio-hotel-ristoranti-guide-ingressi): 
camera doppia € 310,00  -  camera singola € 350,00 (8 disponibili). Segnalare persone intolleranti al cibo. 
Iscrizioni, fino ad esaurimento dei posti entro il 2 Aprile, versando un acconto di € 100,00. 
Incontro preparatorio: Mercoledì 10 maggio ore 20,30 in Oratorio, saldo della quota di partecipazione, 
presentazione dettagliata del programma e altre notizie ed indicazioni.    

PROGRAMMA 

PARTENZA Lunedì 15 maggio ore 6,30 

RIENTRO A MUSSETTA VERSO LE ORE 21 

Martedì 16 maggio  

Mercoledì 16 maggio  



Orari Settimana Santa

Domenica 2  Le Palme Ore 8,45 Benedizione ulivo e S. Messa
 Ore 10,00  (Mussetta di Sopra) - Benedizione ulivo e S. Messa
 Ore 11,15  Benedizione ulivo, processione e S. Messa 
  Carità: un pane per amor di Dio e per la terra Santa
 Ore 14,30 Vespri ed adorazione presso la Chiesa di Mussetta di Sopra
 Ore 15,00 Vespri, adorazione Eucaristica e confessioni in Duomo
 Ore 19,00 S. Messa

Lunedì santo 3 Mattino: Visita ammalati ed anziani in casa
 Ore 15,00 S. Messa; adorazione eucaristica e confessioni fino alle 20,30
 Ore 20,30 S. Messa
 Ore 21,00 Confessioni per giovani e giovanissimi

Martedì santo 4 Mattino: Visita ammalati ed anziani in casa.
 A Mussetta di Sopra:
 Ore 15,00 S. Messa; adorazione eucaristica e confessioni fino alle 20,30
 Ore 20,30 S. Messa

Mercoledì santo 5 Mattino: Visita ammalati ed anziani in casa 
 Ore 15,00 S. Messa; adorazione eucaristica e confessioni fino alle 20,30
 Ore 20,30 S. Messa. Dopo Messa confessioni per giovani e  giovanissimi

Giovedì santo 6 Ore 15,00 S. Messa e rito della lavanda dei piedi ai bambini di prima comunione
 Ore 20,30 S. Messa “in coena Domini”, con la “Comunione di Maturità” per gli adolescenti;
  segue veglia di preghiera (animata dai giovanissimi)

Venerdì santo 7 Mattino: Visita ammalati ed anziani in casa
 Ore 15,00 Celebrazione della Passione del Signore
 Ore 16,00-20,00 Confessioni in Chiesa
 Ore 20,30 dalla Chiesa di Mussetta di Sopra: processione, Via Mussetta di  
  Sopra, Via l. Bassi, Via Madre Teresa di Calcutta, Via Cortina,
  Via Misurina, Via Noventa, Via Concilio. Liturgia e bacio della croce.

Sabato santo 8 Tutta la giornata: confessioni in chiesa
 Ore 20,30 Veglia pasquale: liturgia della luce, della Parola, battesimale
  ed eucaristica (presenza dei cresimandi di 2a Media e dei partecipanti  
  al corso fidanzati)

PASQUA 9 S. Messa: 8,45; 10,00 (Mussetta di Sopra); 11,15 e 19,00
Lunedì dell’Angelo S. Messe: 8,45; 10,00 (Mussetta di Sopra), 11,15

CONFESSIONI
Per tutti: Lunedì 3, Martedì 4, Mercoledì 5: dalle ore 15,30 alle 20,30
Per i giovanissimi e giovani: Lunedì santo 3 aprile e Mercoledì santo 5 apirle dopo la Messa delle ore 20,30.
Per tutti: tutta la giornata di sabato santo 8 aprile 2023.

PROCESSIONE DEL VENERDI’ SANTO
Partenza dalla Chiesa di Mussetta di Sopra alle ore 20,30, processione. Via Mussetta di Sopra, Via l.Bassi, Via Madre 
Teresa di Calcutta, Via Cortina, Via Misurina, Via Noventa, Via Concilio. E’ bene che le case e le vie interessate al pas-
saggio della processione siano allestite con significativi e semplici lumini. Lungo il tragitto i ragazzi ed  i giovani offriranno 
delle immagini caratteristiche della Via crucis, a sostegno della preghiera dei fedeli.

VISITA AMMALATI ED ANZIANI IN CASA
Lunedì 3, Martedì 4, Mercoledì 5 santo al mattino
Venerdì santo 7 aprile 2023: il mattino e poi dalle 16,00 alle 19,00


