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1. Nasce la Collaborazione Pastorale tra Noventa e Fossalta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Don Marino Zaratin 
 

 Don Mario Rossetto 

“IN ATTEGGIAMENTO DI DONO 
RECIPROCO…” 

 
Tra pochi mesi sarà istituita la nostra 
Collaborazione Pastorale di Noventa e 
Fossalta di Piave. 
Non vi nascondo che provo un 
sentimento di contentezza, di gioia per 
il cammino fatto in questi ultimi anni 
dalle due comunità parrocchiali. Ad 
esempio: i campi scuola fatti insieme, 
gli scouts che già da anni collaborano 
nelle attività, la formazione delle 
catechiste, la scuola di evangelizzazione 
alla quale hanno aderito numerose 
persone delle due parrocchie e anche 
altre iniziative… 
Nel libro “Orientamenti e norme per le 
Collaborazioni Pastorali”, nel capitolo 
che riguarda identità e obiettivi delle 
Collaborazioni Pastorali, mi ha colpito 
al paragrafo 3 questa frase: “Grazie alle 
Collaborazioni Pastorali le singole 

 “PASSIAMO ALL’ALTRA RIVA” 
 
Non è un puro caso che il tema 
pastorale di quest’anno per la diocesi, 
riportato nella copertina, coincida di 
fatto con l’obiettivo che ci siamo dati 
come parrocchie della collaborazione di 
Noventa e Fossalta. Come pastore di 
comunità, sono consapevole della 
bellezza e dell’importanza che ha 
questa nuova strada che stiamo 
percorrendo insieme. Ma intuisco 
anche le difficoltà e le  incognite che 
questo passo implica. 
La data di domenica 22 aprile 2018 
entrerà, anche se non lo vogliamo, tra le 
date che fanno la storia: 
La Collaborazione Pastorale di 
Noventa e Fossalta, non nasce dal 
nulla. Sono ormai due anni che questa 
nuova prospettiva di vita parrocchiale 
matura passo dopo passo. Abbiamo 
iniziato noi quattro sacerdoti 



2 
 

parrocchie mettono in comune, in 
atteggiamento di dono reciproco, la 
ricchezza di persone, tradizioni, 
spiritualità e strutture di cui 
dispongono”. 
Ci viene richiesto l’atteggiamento del 
dono, che ognuno entri nella logica del 
dono che è stato lo stile di Gesù 
nell’incarnazione e che san Paolo 
ricorda nel bellissimo inno tratto dalla 
lettera ai Filippesi (Fil 2,6-11) che 
preghiamo nei vespri ogni sabato sera e 
che inizia così: “Cristo Gesù, pur 
essendo di natura divina, non considerò 
un tesoro geloso la sua uguaglianza con 
Dio; ma spogliò se stesso, assumendo la 
condizione di servo…”. 
La Collaborazione Pastorale porterà 
frutto se avremo tutti, laici e presbiteri, 
questo atteggiamento di dono, di 
desiderio di conoscere l’altro, di 
ascoltarlo, di dialogare, di imparare.. e 
di non metterci in atteggiamenti 
pericolosi di rivalità, competizione, 
gelosie, pregiudizi, invidie… 
In questi anni ho potuto riscontrare la 
massima disponibilità fra i laici per 
lavorare con impegno a costruire la 
Collaborazione Pastorale. 
Penso sia importante anche la nostra 
testimonianza come presbiteri. Se le 
persone vedono che tra preti si va 
d’accordo, che si collabora, che ci si 
vuol bene, che ci si aiuta pur nella 
diversità di età, di caratteri e di punti di 
vista, passa un messaggio 
fondamentale: quello che conta ed è 
prioritario è volersi bene.  
Il volersi bene è una testimonianza 
formidabile perché si cerca di vivere 
nei rapporti con i confratelli quello che 
si predica, il Vangelo, e le persone 
questo lo intuiscono subito. Come 
dovrebbe essere in ogni famiglia! 
Buon cammino! 

don Marino Zaratin 

ritrovandoci ogni martedì a pranzo per 
un momento di fraternità e di scambio 
insieme. Poi altri passi di 
collaborazione si sono fatti con la Via 
Crucis insieme, il corso di formazione 
tra catechiste, i campi scuola e la scuola 
di Evangelizzazione. 
La nostra chiesa di Treviso, da anni si è 
orientata verso questa strada delle 
collaborazioni: per dare nuova spinta 
all’evangelizzazione in questo mondo 
che cambia, per dare un segno di 
apertura agli altri nella ricerca della 
collaborazione, per arricchire la 
propria esperienza con la condivisione 
e anche per rispondere alla mancanza 
sempre maggiore di sacerdoti.  

Io personalmente sono entusiasta di 
questa prospettiva, perché la vedo sotto 
l’azione dello Spirito Santo che mi 
spinge ad andare oltre, a “passare 
all’altra riva”, cercando di costruire la 
sua volontà di amore e unità. Auguro a 
tutti voi, un buon avvio di 
collaborazione.                                                                                    

don Mario Rossetto 
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2.  “Ricordi su un parroco di campagna”…Monsignor G. Rossetto 

 
Parlare di Monsignor Giovanni Rossetto è 
parlare di un sacerdote carismatico, 
generoso e dotato di una sensibilità 
grandissima: entrava dentro l’anima dei 
parrocchiani sviscerandola come un 
veggente, e dava ad ognuno il suo 
conforto e il suo sostegno morale e 
sociale. 

Proponiamo alcuni aneddoti per 
ricordarlo, senza nominare i personaggi 
per ovvi motivi. 

1° “Le formiche” 

Da alcuni giorni Giovanni era andato da 
“sior Piero Toscani”, castaldo dei Ca’ 
Zorzi, e aveva comperato “do onse de 
cavalieri” (= bachi da seta). 

Le portò a casa, avendo già preparato la 
piccola lettiera con le foglie dei “moreri” 
(= gelsi) che erano il loro cibo. 

Un giorno, tornando dal campo con “na 
brassada” di foglie, vide con sorpresa 
che i cavalieri erano invasi da nuvole di 
formiche. “Dio mio”, disse, “cossa eo che 
fae mi des?”, chiamò la moglie Rosina, 
che appena vide: “Joani, va subito dal 
Bonsignor a farghe dar na 
benedission!”. 

Giovanni si buttò il tabarro sulle spalle 
e, con gli zoccoli ai piedi, inforcò la 
bicicletta e via, verso la canonica. 

Quando suonò, il Parroco era già uscito 
dal suo studio col breviario in mano e il 
sigaro in bocca. “Bonsignor”, disse 
Giovanni, “e formighe le e drio 
magnarme i cavalieri, el me jute par 
piaser!” e abbassò gli occhi per rispetto 
e devozione nei confronti del 

“Bonsignor”. Udì solo queste parole 
pronunciate sicure: “Joani, va davanti a 
Madona e disi na Ave Maria e dopo 
torna a casa: e formighe no e ghe sarà 
pì!”. 

Come il “Bonsignor” ordinò, Giovanni 
con le lacrime agli occhi recitò l’Ave 
Maria davanti alla Madonna. 

Giunto a casa, con stupore vide i 
cavalieri mangiare tranquilli la “foia de 
morer” e delle formiche manco l’ombra. 
Allora s’inginocchiò, recitò un’altra Ave 
Maria, tra le lacrime guardò la foto del 
Parroco, che la Rosina teneva sempre  
sul comò perché diceva: “El prete el 
porta sempre fortuna!”, e disse:  

“Grassie Bonsignor, che a Madona del 
Rosario a te benedissa e a te jute 
sempre a far del ben ai poareti!”. Così la 
fama taumaturgica del Parroco correva 
di  casa in  casa, riscaldando la fede e 
portando alla conversione. 
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3. Rubrica del Gruppo Missionario 

 
Ottobre missionario:  “la messe è molta” 

“La messe è molta” dice Gesù. Davvero? 
Non è che la gente sempre di più volta le 
spalle a Dio, che le chiese sono sempre 
più vuote e che fede e dottrina sono  
considerate cose del passato? Ma Gesù 
guarda e vede che ogni cuore di uomo è 
una zolla di terra  ancora atta a dare 
vita ai suoi semi divini che in noi 
crescono dolcemente e tenacemente, 
come grano che matura al sole. E ha un 
sogno: manifestarsi ad ognuno come il 
Dio della misericordia e della 
consolazione, far scoprire ad ogni 
persona la propria dignità, il proprio 
carisma da mettere a servizio del 

Regno. Ogni uomo, in ogni parte del 
mondo, è messa matura per diventare 
pane di Dio, per diventare figlio di Dio. 
La messe sono tutti quelli che aspirano, 
cercano segni, presenze, spazi dove 
incontrare la pace e la giustizia. 
E’ questo il lavoro per la messe nel 
campo di Dio, nel campo della storia 
umana: portare agli uomini la luce della 
verità, liberarli dalla povertà di verità 
che è la vera povertà dell’uomo. Portare 
loro il lieto annuncio che non è soltanto 
parola ma evento: Dio, Lui stesso, è 
venuto da noi.                  

Tratto da “L’Animatore missionario”

 

Escursione spirituale 2017 “Camminare insieme e scoprirsi fratelli” 

Alla 5a escursione spirituale hanno 
partecipato a Croce di Piave circa 170 
persone di tutto il vicariato. 
Un’escursione  in tre tappe per 
riflettere, alla luce della Parola, sulla 
presenza degli immigrati fra noi e sulle 
nostre fatiche e contraddizioni di fronte 
a questa realtà. 
La prima tappa, ”Conoscenza” ha 
presentato con diapositive e filmato il 
lavoro di accoglienza e integrazione di 
alcuni richiedenti asilo svolto dalla 
Cooperativa Co.Ge.S di S. Donà, 
all’interno del progetto S.P.R.A.R. 

(sistema di protezione per richiedenti 
asilo e rifugiati). 
Nella 2a, ”Identità”, ogni partecipante ha 
ricevuto l’identità di un cittadino 
qualunque del mondo nella quale si è 
immedesimato e, passeggiando tra 
panelli di statistiche, ha scoperto la 
spesso dura realtà di chi vive sotto altri 
cieli. Così, tornando verso la Chiesa, si è 
riflettuto sugli atteggiamenti da 
abbandonare di fronte a chi cerca una 
vita migliore: ostilità, disprezzo, 
sfruttamento, pregiudizi… Ognuno poi 
ha acceso una candela vicino all’altare 
sull’impegno che si era prefissato: 
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condivisione, rispetto, costruire ponti, 
farsi prossimo… 
Nell’ultima tappa, una famiglia di 
Millepertiche che, per curiosità, aveva 
fatto con altre il corso Caritas “un 
rifugiato a casa mia”, ha raccontato 
come aveva potuto trovare casa, lavoro, 
inserimento e formazione per Ezekiel e 
la sua famiglia africana  senza mezzi 
particolari, ma con pazienza, buona 
volontà e disponibilità da parte di 
quattro famiglie. E hanno avuto in 
premio: La riscoperta della bellezza dei 
valori quali condivisioni, accoglienza, 

pazienza, ma anche gioia e divertimento 
– scoperta di modi di vivere, pensare e 
agire diversi – il confrontarsi con lingue 
diverse condivisione di storie di vita 
diverse: hanno scoperto il valore della 
diversità! 
Non tutti, in zona, hanno dimostrato 
“simpatia” per quanto fatto e si continua 
a fare. 

Questa accoglienza non ha trovato 
spazio tra le iniziative della comunità 
cristiana locale. 

 

 
 

Stili di vita 

Laudati si’ sottolinea per almeno 21 
volte che gli attuali stili di vita delle 
nostre società sono insostenibili e 
chiama almeno 35 volte l’intera 
umanità alla conversione ecologica 
mediante “nuovi stili di vita”. Oltre agli 
evidenti benefici che questi 
porterebbero all’ambiente e alle 
popolazioni, potrebbero arrivare ad 
esercitare una sana pressione su coloro 
che detengono potere politico, 
economico o sociale. 

Da tempo si è costituita in Italia una 
“Rete Interdiocesana Nuovi Stili di Vita” 
di cui fa parte anche la nostra diocesi 
(https://reteinterdiocesana.wordpress.
com). Quest’anno, per la prima volta, la 
nostra parrocchia ha cercato, durante il        
Mese per la Custodia del Creato 
(settembre), di proporre alla comunità 
un momento di riflessione sul nostro 
modo di utilizzare ed eliminare i beni 
del creato, sulla necessita di recuperare 
la dimensione contemplativa della vita, 
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a prendere coscienza dell’incisività 
sociale degli stili di vita e a educare 
all’alleanza tra l’Umanità e l’Ambiente. 
Ma prima di tutto si è lanciato un 
appello alla conversione ecologica 
perché si deve creare un dinamismo di 
cambiamento duraturo. Per  ottenere 
questo è indispensabile una 
conversione comunitaria. 
L’appello a custodire il Creato non 
finisce il 30 settembre. Questo sforzo 
dovrebbe essere ripreso da tutti i 

gruppi, ogni volta che il proprio 
percorso lo permette. Questo richiede 
una certa coordinazione che potrebbe 
essere fatta dal Consiglio di Pastorale o 
da un gruppo incaricato a questo 
impegno. La bacheca utilizzata durante 
il mese di settembre, continuerà tutto 
l’anno ad esporre in oratorio, tematiche 
in argomento, eventuali lavori di 
gruppo e locandine di manifestazioni in 
tema.   

 

Commercio equo e solidale 

Buone nuove riguardo al Commercio 
equo e solidale. La prima è locale:  la 
“Bottega del Mondo” in via XIII Martiri 
109  a San Donà è stata interamente 
ripensata e rinnovata in modo da 
renderla più attraente a chi ancora non è 
stato sensibilizzato. La seconda è 
mondiale: il commercio equo certificato 
Fairtrade è in crescita! Motivo in più per 
continuare ad impegnarci, come 
credenti, in questo settore che libera  
dallo sfruttamento e dalla povertà. 
Nuove cifre più che positive diffuse oggi 
sul commercio equo 
certificato Fairtrade: le vendite globali 
hanno raggiunto i 7,88 mld di euro nel 
2016. 
Il dato è contenuto nel rapporto 
annuale Creating Innovations, Scaling 
Up Impact di Fairtrade International, 
insieme a un altro dato di valore: quello 
dei 150 milioni di euro che sono 
derivati alle comunità 
di Asia, Africa e America 
Latina dal Premio Fairtrade. 
Si tratta di una sorta di bonus - 
finalizzato ad avviare progetti sociali, 
ambientali, di miglioramento della 

produttività - che i fornitori ricevono 
oltre al valore delle transazioni sulle 
merci scambiate. 
Risultati positivi ottenuti in particolare 
grazie alla crescita dei principali 
prodotti certificati 
(caffè +3%, cacao +34%, zucchero +7
%, banane, tè, fiori e piante +5%) e 
che portano "benefici per 1,6 milioni di 
piccoli agricoltori e lavoratori di Asia, 
Africa e America Latina, raggruppati in 
1.141 organizzazioni di 73 Paesi", si 
sottolinea in una nota. 
Il successo commerciale, del resto, 
consente all'organizzazione 
dell'equosolidale di proseguire gli sforzi 
su alcuni temi (uguaglianza di genere, 
lotta al lavoro minorile, cambiamento 
climatico e tutela dei diritti dei 
lavoratori) e ha spinto Dario Soto 
Abril, direttore generale di Fairtrade 
International, a dichiarare il prossimo 
impegno per «migliorare in modo 
significativo i salari dei 
lavoratori entro il 2020». 
Tratto da “Valori” periodico di economia 

sociale

 

 

https://annualreport16-17.fairtrade.net/en/
https://annualreport16-17.fairtrade.net/en/
https://annualreport16-17.fairtrade.net/en/
https://annualreport16-17.fairtrade.net/en/
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4. Rubrica dell’Adorazione Eucaristica 

 

 

 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA A NOVENTA E FOSSALTA 
 
 

OGNI GIOVEDÌ ci possiamo trovare 
insieme per lodare, benedire e 

ringraziare il Signore Gesù 
solennemente esposto con il seguente orario: 

 

 
NOVENTA 

Mattino: dalle 9.45 alle 11.45 
Pomeriggio: dalle 17.00 alle 19.00 

Prolungando l’orario il 1° e il 3° giovedì di ogni mese 
fino alle ore 21.00 per dare l’opportunità a chi lavora. 

 

 
FOSSALTA 

Pomeriggio e sera: dalle ore 17.00 alle 22.30 
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5. Caritas 

 

 

PARLO E SCRIVO IN ITALIANO 

La Caritas di Noventa di Piave per 
l’anno scolastico 2016/2017 ha 
organizzato il corso di lingua Italiana 
per stranieri.  

Il corso era rivolto a tutti gli stranieri 
che desideravano imparare a parlare, a 
leggere e scrivere nella nostra lingua.  

I tempi del corso sono stati da metà 
Ottobre a fine Maggio, tutti i lunedì e 
giovedì dalle 9.30 alle 11.30. 

Gli studenti erano dodici di varie 
nazionalità: Pakistan, Bangladesh, India, 
Senegal, Nigeria, Marocco, Algeria, 
Serbia, Cina. 

Il corso era diviso in due livelli:  

- livello base, prima alfabetizzazione  

- secondo livello per chi conosceva già 
abbastanza l’Italiano.  

I frequentanti sono stati in maggioranza 
mamme e qualche ragazzo e ragazza. 

Durante l’orario del corso, era stato 
istituito un servizio di babysitter per i 
bambini che non erano ancora in età 
scolare, in modo che le mamme 
potessero studiare tranquille e i 
bambini avessero l’opportunità di 

giocare e socializzare facilitando il 
futuro ingresso alla Scuola dell’Infanzia.  

La valutazione è stata positiva, alcuni 
studenti/esse hanno fatto grandi passi 
in avanti, altri dei passi più brevi ma per 
tutti è stato molto utile e tutti hanno 
frequentato con interesse. 

Noi operatrici siamo state contente dei 
risultati ottenuti e soprattutto 
dell’amicizia che si è instaurata tra noi e 
con gli studenti. 

Anche per l’anno scolastico 2017/2018 
si organizzerà il corso “parlo e scrivo 
in Italiano”, con gli orari, le modalità e 
gli insegnanti dello scorso anno. 

La data di inizio sarà LUNEDI’ 23 
OTTOBRE 2017 alle ore 9.30 presso 
l’oratorio di Noventa di Piave. 

Se sarà necessario si istituirà un terzo 
livello. 

Le iscrizioni si potranno fare in 
parrocchia tutti i giorni oppure 
direttamente alla prima lezione.  

Le insegnanti 

Franca, Annamaria, Donatella e 
Fernanda
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6. Rubrica del N.O.I. di Noventa  

 

 

15^ Sagra Parrocchiale del Rosario..LA SAGRA DEI RECORD..! 

                                         GRAZIE ..GRAZIE..e ancora GRAZIE…! 

E’ piacevole il ricordo dei momenti 
felici di condivisione trascorsi 
insieme, in questa ultima e per tanti 
motivi entusiasmante Sagra del 
Rosario, oramai giunta alla sua 15^ 
edizione. Raccontarvi della sagra 
appena trascorsa, mi ci vorrebbe 
molto tempo, i numeri importanti di 
questa edizione ci riempiono di 
soddisfazione, e dopo aver tanto 
lavorato, possiamo dire di essere 
contenti del risultato, sia per la 
qualità del servizio offerto, che per 
l’adesione della gente, tanta ma 
veramente tanta, la quale ha avuto 
per tutti noi esclusivamente 
complimenti e parole di 
incoraggiamento ad andare avanti 
sulla strada intrapresa. Le serate 
sono state tante, mai come 
quest’anno ben 11, piene di lavoro 
tra vari eventi e serate dedicate come 
sempre al ballo, che alla fine fanno da 
vero traino a tutta la manifestazione. 
Tutte sono state a diverso modo 
particolari. La continua presenza 
durante le serate del nostro Don 
Mario, che come tutti gli anni, non ha 
disdegnato di conoscere 
personalmente e salutare tutti i 
presenti in stand, è risultata 
veramente cosa gradita ai molti che 
me ne hanno parlato. Conferma, se 
mai ce ne fosse bisogno, dell’impegno 
e amore con cui Don Mario, segue 

tutte le attività della nostra 
Parrocchia. La qualità delle Orchestre 
selezionate hanno avuto il grande 
riscontro di una affluenza al limite 
della capienza della sala ballo come 
tutti gli amici che hanno potuto 
godere delle molteplici pietanze 
preparate dai responsabili della 
cucina e della griglia. Positivo è stato 
l’aiuto dei tanti giovani dei vari 
gruppi dell’Oratorio che hanno svolto 
il servizio ai tavoli, con passione e 
dedizione, e che hanno portato alla 
sagra una sana dose di allegria e 
spontaneità. L’ultimo giorno alla 
Festa della Famiglia, una splendida e 
degna chiusura con il pranzo 
comunitario e la sera con l’estrazione 
della Lotteria di beneficenza; per 
ultimo anche l’arrivo in pista, 
acclamati da tutti i presenti, di parte 
dei volontari dell’Associazione NOI, 
tra cui Roger Polloni premiato con 
una targa ricordo per il suo continuo 
impegno da oramai 15 anni. In 
conclusione bilancio più che positivo, 
resta solo doveroso ringraziare tutti 
coloro che ci hanno onorato della 
presenza e che, ci danno la forza già 
per pensare alla prossima edizione, 
la 16^, sicuramente ancora migliore, 
almeno ci proveremo. 
Un saluto a tutti e appuntamento  
alla prossima. 

Gianni Angelino
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Cena comunitaria di tutti i Gruppi Pastorali della parrocchia di Noventa di Piave 

durante la Sagra del Rosario 2017 

 

7. Grest 2017: “COUNT DOWN” 

Quest’estate, per circa un mese,     
l’oratorio è stato teatro di una grande 
festa! Le giornate, dal 19 giugno al 14 
luglio, sono state rinfrescate dalle voci 
gioiose, dai giochi e dalle attività 
manuali dei circa 280 bambini e ragazzi 
che, con entusiasmo e semplicità, hanno 
aderito all’attività estiva proposta dalla 
nostra parrocchia. Tutti i momenti 
hanno visto una partecipazione intensa 
e coinvolgente: dalla preghiera alle 
gare, dalle gite all’impegno richiesto dai 
lavoretti nei laboratori.  

Per tutto il giorno abbiamo visto 
l’oratorio popolato di grandi e piccini 
desiderosi di vivere un’esperienza 
piacevole, creativa ed aggregante.  Sì, 
perché oltre ai bambini “animati” c’è 
stato un gruppo di animatori, giovani 
delle superiori, che si è reso disponibile 
per organizzare giochi, recitare, cantare 

e ballare, rinsaldando nello stesso 
tempo l’amicizia tra loro. 

E che dire delle mamme e dei papà dei 
laboratori? SPLENDIDI!!! Con tanto 
entusiasmo hanno cominciato a 
lavorare mesi prima per sperimentare 
sempre nuovi lavoretti; così, quelle che 
dovevano essere solo alcune ore di 
laboratorio durante la settimana si sono 
trasformate in giornate intere trascorse 
in oratorio a rifinire e confezionare dei 
lavoretti che sono stati dei veri 
CAPOLAVORI. 

Un gruppo di adulti ha provveduto a 
mantenere sempre pulito l’ambiente 
vissuto giornalmente da circa 400 
persone vivaci e scatenate, mentre un 
altro gruppo ha provveduto a 
rinfrescare le giornate calde con gelati e 
granite. 
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E i nostri vivaci ragazzi? Sono stati 
MERAVIGLIOSI!!! 

Spettacolare, come tutto il resto, è 
stata la festa finale del 15 luglio, che ha 
visto partecipi circa 350 persone tra 
ragazzi, adulti e piccoli, coinvolti in 
canti, scenette e balletti. Ad 
incoraggiarli ed applaudirli una folla 
immensa di genitori, nonni e fratellini 
dispiaciuti perché l’esperienza era 
durata …troppo poco: le meravigliose 
quattro settimane erano volate.   

Come chiudere il ricordo di 
quest’avventura? Con un grazie di 
cuore a tutti: dai piccoli che ci hanno 

incantato con il loro entusiasmo, ai 
grandi che si sono catapultati in 
questo Grest con tanta passione e 
creatività. 

A questo punto è superfluo dire che 
aspettiamo tutti di vivere un’altra 
grandiosa esperienza l’estate 
prossima, convinti che il tempo 
dedicato allo stare bene insieme non è 
tempo perso, perché, come diceva San 
Domenico Savio, “la santità consiste 
nello stare sempre allegri”. 

Anna Maria, Simonetta, Vincenzo e 
Maria Rosaria 

 

 

 

 

 

Attività del Grest 2017 
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8. Campi scuola 

 

5^ ELEMENTARE 

 

 

 

1^ MEDIA 

“Alla ricerca dei nostri Talenti”

Se foste venuti in oratorio sabato 24 
giugno, vi sareste accorti che si stava 
radunando un gruppo di giovani ragazzi 
insieme con i loro genitori. Anzi, due. 
Uno era composto dai ragazzi di 
Noventa mentre l’altro da quelli di 
Fossalta. Si guardavano con curiosità e 
paura cercando di capire chi avessero di 
fronte. “Come sarà questa esperienza?”, 
“Riuscirò a farmi nuovi amici?”, “I 
ragazzi dell’altra Parrocchia sono 
antipatici o avremo qualcosa in 
comune?” queste potrebbero essere 
alcune delle domande che i giovani di 1° 
media potrebbero essersi posti prima 
della partenza. 

Durante il viaggio alcuni muri hanno 
iniziato a sgretolarsi e i ragazzi hanno 
pian piano cominciato a conoscersi. Ma 
uno dei loro compagni di avventura era 
in ritardo e si sarebbe presentato 
qualche ora dopo il loro arrivo alla 
“Montanara”: Pioggia. Pioggia è stata 
una compagna costante durante tutta la 
settimana e la sua presenza ha 
scombussolato tutta l’organizzazione 
del campo. Non ci sono state uscite ai 
rifugi ma solo una gita al lago di 
Auronzo in cui i ragazzi hanno potuto 
conoscere meglio la città cadorina. Per  



14 
 

pranzo li ha raggiunti anche lo staff di 
cucina che aveva organizzato un pranzo 
al sacco per l’occasione.  

Il resto della settimana è servito per 
ragionare sui talenti che ognuno di noi 
possiede e, passando tanto tempo chiusi 
dentro la stessa casa, per creare 
amicizie con il resto del gruppo. La 
presenza di don Mario il venerdì ha 
sancito questi legami che si sono creati 
e ha dato una degna conclusione alla 
settimana. 

Quando il sabato i genitori sono venuti 
alla “Montanara” per festeggiare 

insieme ai ragazzi l’esperienza, hanno 
dimostrato come non esistano barriere 
al confine del nostro Comune, come a 
volte pensiamo, ma che facciamo parte 
di una realtà più grande in cui ognuno 
di noi vale ed è importante.  

Un ringraziamento va ai ragazzi, perché 
senza di loro non si sarebbe svolta 
questa avventura, alle cuoche Daniela e 
Anna, ad Augusto e Oliviero e alle 
catechiste Fiorella e Bruna. Con la 
speranza di vedervi di nuovo tutti 
l’anno prossimo! 

Silvia, Alice, Giacomo 
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2^ MEDIA 

 

 

PREGHIERA DELL’ANIMATORE “Buon Samaritano” 

Insegnami, Signore, a servirmi delle mani per donare premure e attenzioni, 

facendomi vicino chiunque ha bisogno di me. 

Insegnami, Signore, a servirmi bene degli occhi e dell’udito per vedere e  

percepire con il cure che ogni persona che incontro può essere il mio prossimo. 

Insegnami, Signore, a usare bene la parola avendo sempre nel volto il 

sorriso, per portare a tutti “belle parole” che edificano e fanno crescere. 

Insegnami, Signore, a usare i miei piedi per andare incontro a quel prossimo 

“un po’ scomodo”, perché tu mi chiedi di amarlo come me stesso. 

   Aiutami, Signore, a mettere in pratica il tuoi insegnamenti e diventerò un animatore 

dal cuore grande, un vero compagno di viaggio per i bambini e ragazzi a me affidati. 

   Amen. 
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3^ MEDIA 

Campo scuola di Collaborazione Pastorale – Assisi – 17/22 luglio 2017 

 
Accompagnato da don Marino Zaratin, 
parroco di Fossalta, un bel gruppo delle 
due parrocchie della Collaborazione 
Pastorale ha partecipato al campo 
scuola ad Assisi dal 17 al 22 luglio. Era 
composto da 20 ragazzi di terza media, 
6 animatori diciassettenni, 8 adulti fra 
cui 4 catechiste. 

Alloggiati a circa 8 chilometri da Assisi, 
ogni giorno raggiungevano, a piedi o in 
furgoncino, i luoghi di San Francesco, 
dove scoprire un po’ alla volta la vita e 
l’opera del Santo. Spesso guidati dai 
frati dell’Ordine francescano, hanno 
potuto ripercorrere la giovinezza in 
famiglia, la scelta di povertà radicale, la 
vita di comunità con i tanti seguaci, tra 
cui Santa Chiara. Nel contempo, hanno 
ammirato le bellezze artistiche e 
paesaggistiche di cui Assisi è ricca e che 
fanno da sfondo a una storia che, pur 
dopo 800 anni, affascina ancora. 

Ad ogni tappa facevano insieme un 
momento di preghiera e i ragazzi 
avevano anche modo di riflettere 
autonomamente. La Santa Messa, 
celebrata ogni giorno, assumeva un 
sapore di vicinanza a Francesco, 
immersi nei luoghi che lo avevano visto 
meditare, soffrire, gioire, vivere una vita 
di povertà. 

Si è incominciato visitando la Casa 
Paterna (ora Chiesa Nuova), il 

Vescovado, la Cattedrale di S. Rufino; il 
giorno dopo la Chiese di S. Damiano e la 
Basilica di S. Chiara; poi ancora la 
Basilica di S. Francesco e l’Eremo delle 
Carceri; a seguire la Basilica di S. Maria 
degli Angeli (dove è stato possibile, a 
chi lo desiderava, confessarsi); l’ultimo 
giorno, prima di ripartire per il ritorno, 
è stata la volta della Chiesetta di 
Rivotorto, dove è stata offerta una sala 
per la Celebrazione eucaristica. 

Ogni tratto di strada da fare insieme, 
ogni sosta per il pranzo al sacco e per il 
riposo, ogni momento comune nel 
residence, è stato riempito con 
chiacchierate, risate, voglia di stare 
insieme e di conoscenza. Le serate, 
brillantemente animate dai ragazzi 
diciassettenni, hanno concluso le 
giornate con semplicità, intelligenza, 
umorismo, simpatia. Il periodo di sonno 
nelle camere forse si è un po’ ridotto a 
causa del proseguimento delle 
conversazioni… Ma va messo in conto… 

Sabato 23 settembre, a Fossalta, il 
gruppo ha rivisto le immagini del 
campo ed ha avuto un momento 
conviviale a cui ciascuno ha portato il 
proprio prezioso contributo. Facciamo 
nostra la frase finale della raccolta di 
immagini proiettata sullo schermo: …. 
Alla Prossima! 
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Ad Assisi i ragazzi di 3^ media 

 
 

1^ SUPERIORE 

Buon viaggio: il coraggio di… – 19/23 giugno 2017 

Nel mese di giugno, subito dopo la fine 
dell’anno scolastico, si è svolto il campo 
estivo per i ragazzi di 1^ superiore  
delle parrocchie di Fossalta di Piave e di 
Noventa presso una struttura in 
autogestione a Rosolina mare (Ro) nel 
Parco naturale del Delta del Po. Hanno 
partecipato 11 ragazzi e ragazze di 
Fossalta e 3 di Noventa, accompagnati 
da don Marino, parroco di Fossalta, con 
Michela e Nadia, animatrici della stessa 

parrocchia e Giuseppe, giovane 
animatore di Noventa. Durante le varie 
escursioni a piedi e in bicicletta nelle 
valli, nel giardino botanico e alla 
spiaggia hanno potuto riflettere, 
scoprire, conoscere e cogliere 
l’importanza del rispetto del creato, 
dono di Dio. Non sono mancati, come in 
ogni campo,  i momenti di aiuto e 
servizio reciproco, di gioco e serate 
all’insegna del divertimento. 
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CAMPO ESTIVO FAMIGLIE MONTANARA – AGOSTO 2017 

 
Continua l’esperienza della vacanza 
estiva alla montanara del gruppo 
famiglie coordinato da Sonia e Giuseppe 
che anche quest’anno hanno deciso di 
passare la settimana di ferragosto ad 
Auronzo, in compagnia di otto famiglie 
con bimbi al seguito. 

L’esperienza  giunta ormai al settimo 
anno, fa parte del cammino di 
formazione che continua anche durante 
l’anno con un incontro mensile in 
parrocchia e che solitamente prevede la 
partecipazione alla messa, il pranzo 
comunitario e l’incontro di formazione 
al pomeriggio. 

Come in tutti i gruppi nel corso del 
tempo qualche famiglia per problemi 
vari ha preso strade diverse, e nuove 
famiglie si sono aggregate durante il 
cammino, grazie allo spirito di 
accoglienza e apertura che caratterizza 
da sempre il gruppo. 

Una vacanza un po’ diversa per i 
genitori e per i figli, che si ritrovano per 
una settimana a condividere la 
quotidianità con le relative difficoltà, 
per fare in modo, per quanto possibile, 
che le esigenze di tutti grandi e piccoli 
siano rispettate, in uno spirito di 
accoglienza e collaborazione e di 
confronto costruttivo. 

La settimana è stata scandita da 
passeggiate a misura di bimbo immersi 

nelle bellezze naturali delle dolomiti, 
momenti di preghiera all’aperto quali 
occasione per apprezzare le meraviglie 
del creato, momenti di giochi  
spensierati in compagnia, tra cui la 
splendida ultima serata con numeri di 
magia organizzati dai genitori per i 
piccoli. 

Tutto ciò è possibile grazie all’impegno 
e alla disponibilità di Giuseppe e Sonia 
che con grande dedizione e pazienza si 
prendono cura di questa “famiglia 
allargata”.  

Un ringraziamento anche agli animatori, 
Valerio, Andrea, Emanuela, Marta, che 
hanno consentito ai genitori di 
partecipare ai tre incontri di formazione 
intrattenendo i piccoli, un vivace e 
rumoroso gruppo di 20 bimbi con età 
diverse dai dieci mesi ai 10 anni. 

Incontri di formazione accompagnati 
dalla preziosa presenza di Don Mario, a 
cui va tutta la nostra riconoscenza in 
quanto ha fatto di tutto per essere 
presente nonostante i suoi numerosi 
impegni in parrocchia, sobbarcandosi 
numerosi spostamenti in auto. 

Infine la nostra gratitudine va anche alle 
due cuoche, Ana e Marina che non ci 
hanno fatto mancare niente neanche dal 
punto di vista culinario. 

Il gruppo famiglie 
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Il gruppo famiglie alla Montanara 

  

 

TURNO ANZIANI 

La montanara settembre 2017…perché Qualcuno se lo merita! 
(la storia di Giuseppe) 

 
 “…perché Qualcuno se lo merita” è il 
filo conduttore della vacanza degli 
anziani di Noventa alla Montanara. Il 
tema che racconta la storia di Giuseppe, 
riprende il tema della presenza di Dio in 
mezzo al suo popolo. L’anno scorso 
avevamo trattato il tema della libertà 
con il racconto dell’Esodo. 
 
Parallelamente alla storia di Giuseppe si 
sono voluti drammatizzare alcuni valori 
(in particolare la misericordia di Dio) 
con la favola di Biancaneve e i sette 
nani, con finale:  la conversione della 
matrigna con il lieto fine “...e vissero 
tutti felici e contenti ” nella casa  dei 

sette nani in località Cosderoibe ad 
Auronzo. Tale attività si è conclusa 
l’ultima sera con una rappresentazione 
della favola. Il gruppo nella fase 
preparatoria aveva manifestato l’idea di 
creare qualche “laboratorio” che 
potesse interessare i desideri e le 
capacità dei partecipanti..“ago e filo”  un 
vero e proprio momento espressivo, 
culturale, nei momenti  di tempo libero 
che diventava un cantiere sempre 
aperto. Le giornate iniziavano e si 
concludevano con momenti di 
preghiera e con riflessioni su Giuseppe 
e la sua vita.  
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Al mattino dopo la preghiera, un breve 
momento di ginnastica e poi la tanto  
sudata colazione a base di … pranzi e 
cene avevano al centro il caldo fuoco del 
caminetto, viste le basse temperature 
esterne. Interessanti le pietanze locali 
quali funghi finferli con riso e di 
contorno, e pannocchie cotte in acqua 
calda e mangiate cosparse di sale 
ancora bollenti. (da provare) 
 
Le giornate scorrevano ritmate da 
momenti casalinghi, l’arrivo di Don 
Mario e altri ospiti, con la celebrazione 
della Santa Messa; escursioni  a Brunico  
con visita guidata (molto interessante) 
al museo etnografico di Teodone con 
pranzo servito compreso; Nordic-

Walking (passeggiata) classica  presso il 
Bosco di Somadida; visita al mercato 
settimanale di Auronzo  e momento 
ludico ricreativo presso il parco giochi 
del lago, compreso l’aperitivo; visita 
guidata alla mostra di pittura presso 
palazzo sede del museo ad Auronzo 
guida:  germano Ferrari pittore,  visita 
guidata al museo del latte di Lozzo di 
Cadore per una riflessione culturale sul 
valore del latte. 
Le serate, animate dalla voglia di 
cantare e giocare. 
 

 
Umberto, Maurizia, Paolo, Sonia e 

Valentina 
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CAMPO A.C.R. 2017 

Anche quest’anno un gruppo di 30 
ragazzi dalla seconda elementare alla 
terza media ha passato una settimana a 
Villa Letizia a Valle di Cadore. Ad 
accompagnarli ci sono stati 8 
spumeggianti educatori e uno staff 
disponibile ad ogni necessità che ci ha 
deliziato con numerose prelibatezze. 
L’avventura dei ragazzi è stata 
accompagnata dalla storia di San 

Francesco d’Assisi che ha dedicato tutta 
la sua vita all’ammirazione del Creato. 
Attraverso numerose attività, giochi e 
momenti di riflessione ben mirati i 
ragazzi hanno scoperto le sue avventure 
e imparato come nelle loro vite possono 
rispettare la natura e ciò che li circonda, 
prendendo spunto anche dall’enciclica 
“Laudato si” di Papa Francesco.  

Gli educatori
 

 

 

 

                                                                         CAMPI SCOUT 

Coccinelle: volo estivo 2017

Anche quest’anno il cerchio di 
coccinelle “Margherita Gioiosa” del 
gruppo scout Fossalta 1, a cui 
appartengono sia bambine di Fossalta 
che di Noventa, lunedì 17 luglio 2017 
sono partite per una missione: 
MISSIONE GIOIA è il titolo del volo 

estivo vissuto dal 17 al 23 luglio a 
Trichiana da 23 bambine, 6 capo e 2 
cuoche. Le bambine hanno vissuto 
questa avventura all’ostello Sant’Isidoro 
dove hanno dormito nei comodissimi 
letti a castello della casa e mangiato dei 
pranzetti davvero prelibati preparati 
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dalle nostre super cuoche. In questa 
settimana hanno vissuto a stretto 
contatto con la natura, riconoscendo 
l’amore di Dio in ogni luogo in cui sono 
state e con la gioia, che solo le bambine 
possono dare, hanno dato vita al bosco 
in cui erano immerse. Durante il campo 
hanno conosciuto un faggio, un albero 
un po' scontento della vita che 
conduceva nel bosco, non capiva che 
senso avesse la sua esistenza… alla fine 
le coccinelle, dopo varie peripezie, lo 
hanno aiutato a scoprire la sua utilità: 
un albero può essere una casa per tante 
famiglie di uccellini e donare i suoi rami 
per i loro nidi. È stata proprio una 
MISSIONE, aiutando l’albero le 
coccinelle hanno capito che fare del 

bene è il senso della nostra vita, 
prendendo esempio da Maria con il suo 
ECCOMI all’arcangelo Gabriele.  

È stata una settimana intensa: ricca di 
sorrisi, giochi, corse, di abbracci e di 
emozioni… siamo tornate a casa 
diverse, più ricche di quando siamo 
partite. Un grazie speciale a chi ha reso 
possibile tutto questo. 

Infine ricordiamo che le nostre attività 
sono aperte a tutte le bambine di 3°, 4°, 
5° elementare che abbiano voglia di fare 
amicizia e vivere in un clima magico!! 
Anche se noi facciamo attività sia a 
Fossalta che a Noventa non vedetelo 
come un ostacolo ma come una 
ricchezza!! VI ASPETTIAMO! 
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Vacanze di Branco dei Lupetti 

 

 

Fuoco  

 



24 
 

Riparto maschile: “Riparto Galahad” 

Come di consueto anche quest’anno il 
“Riparto Scout degli Esploratori di 
Noventa” assieme alla “squadriglia 
libera di Ceggia” ha vissuto il Campo 
Estivo, precisamente dal 31 Luglio al 9 
Agosto in località Forni di Sotto (UD). 
Dopo diversi anni vi hanno partecipato 
assieme a noi anche gli scout di Fossalta 
di Piave arrivando ad essere assieme 
una trentina di persone. 
Il tempo atmosferico è stato clemente 
perché ci ha donato sole per quasi tutto 
il periodo di campo ad eccezione di 
poche ore in cui ha messo alla prova la 
nostra tempra e la nostra maniera di 
campeggiare. 
I dieci giorni sono passati molto 
velocemente tra le tante attività: i 
fuochi serali attorno al falò, le tante 
escursioni per i boschi, i giochi, la 

costruzione del proprio “angolo” in cui i 
ragazzi hanno vissuto, la tavola, la 
tenda, la cucina e molto altro. 
Molto importante per noi è stata la 
condivisione avvenuta con gli scout di 
Fossalta che ha permesso ai ragazzi di 
stringere nuove amicizie e di creare 
legami saldi. 
I ragazzi del “Riparto” sono testimoni 
del fatto che le attività scout come il 
campo estivo sono dei momenti 
bellissimi ed unici che li fanno vivere 
costantemente in un clima avventuroso 
e stimolante per la crescita personale ed 
educativa. 
Ricordiamo infine che le nostre attività 
sono sempre aperte a tutti i ragazzi che 
abbiano voglia di avventura: 
Non esitate a provare lo scoutismo! Vi 
aspettiamo in qualsiasi momento!
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Riparto femminile: “Riparto Antares” 

Domenica 23 Luglio 2017 il Riparto 

Antares si ritrova di prima mattina 

pronto per partire verso una nuova 

avventura: il campo estivo, intitolato 

“La forza di essere”! 

Una vallata a Pesariis, in provincia di 

Udine, ci ha accolte, insieme alle guide 

di Fossalta, per dieci intensi giorni. Il 

campo era ambientato in una scuola per 

ragazzi con superpoteri, gli X-men, che 

ci hanno insegnato, giorno dopo giorno, 

a conoscerci nel profondo e a non avere 

paura delle nostre qualità. I loro 

superpoteri li rendono diversi dagli altri 

ma per questo unici, proprio come noi. 

Dopo aver costruito tende e angoli di 

squadriglia in cui mangiare insieme, è 

iniziato il vero campo: giochi, percorsi 

di sopravvivenza, uscite di squadriglia e 

riflessioni. Ma non possiamo 

dimenticare la sentita gara di cucina, le 

docce gelide, i canti e le scenette attorno 

al fuoco e il gioco notturno.  

In questo campo, alla scoperta dei doni 

dello Spirito Santo, molte di noi hanno 

raggiunto delle tappe importanti per il 

percorso di ogni guida e il legame 

speciale tra noi si è rafforzato tra una 

notte in tenda e le risate fatte insieme. 

E così, con il ricordo di quel fuoco 

sfavillante sotto quel cielo stellato, nei 

nostri cuori già non vediamo l’ora di 

rivivere queste esperienze la prossima 

estate. 

Buona Caccia. 

Cristina Busato, la Capo Riparto 
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9. Momenti di vita comunitaria 

 
 

 

Festeggiamo la Pasqua alla Scuola dell’Infanzia di Noventa 

 

 

Le amiche dell’oratorio di Noventa di Piave 
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Processione della Madonna sull’argine del Piave 

 

 

Assemblea della Collaborazione Pastorale 
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Veglia di Pentecoste 

 

 

Santa Messa in quartiere a Ca’ Memo 
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Grest 2017 Fossalta di Piave 

 

 

Sagra Patronale di Fossalta di Piave 
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I  100 anni di Elisa Rossetto 

 

 

Pellegrinaggio della collaborazione alla Madonna di Motta di Livenza      

Settembre 2017 
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Pellegrinaggio a Fatima 

 

VIAGGIO IN ARMENIA PER CONSEGNARE LE OFFERTE DELLA QUARTA DEL MESE 

AI BAMBINI DEL VILLAGGIO DI PANIK 

 

Il Parroco della chiesa di Panik 
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DON DANIEL NEL “FATIMA COLLEGE” DI OKIGWE (NIGERIA), DOVE E’ STATO 

COSTRUITO IL POZZO CON LE OFFERTE DELLA QUARTA DEL MESE 
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10. Avvisi  

         

AVVIO DELLE COMUNITÀ FAMILIARI 

DI EVANGELIZZAZIONE 

Domenica 5 novembre alla Santa Messa 

delle ore 9.00 di Noventa, ci sarà il mandato 

delle tre nuove Comunità Familiari di 

Evangelizzazione (c.f.e.) proposte dalle due 

parrocchie. È un cammino di preghiera, 

ascolto della Parola e condivisione a cui 

tutti siamo invitati. 

 

 

 

 

SERATA DI CONDIVISIONE SUL VIAGGIO IN ARMENIA 

Venerdì 10 novembre alle 

ore 20.30 in oratorio a 

Noventa ci sarà un 

incontro per condividere 

le impressioni e le 

scoperte del viaggio in 

Armenia e per valutare 

insieme come continuare 

lo scambio e la 

collaborazione con la 

comunità cristiana di 

Panik (Armenia). 

 

 

FESTA DELLE CASTAGNE 

Domenica 5 novembre alle ore 14.30 ci troviamo tutti insieme in oratorio a Noventa 

per trascorrere un simpatico pomeriggio in allegria allietando il tutto con castagne, 

bibite e “vin novo”. Sono graditi dolci fatti in casa. 
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IL NUOVO SERVIZIO SOCIAL OFFERTO DALLE NOSTRE PARROCCHIE 

La nostra collaborazione ha pensato di rendere disponibile a tutti questa nuova 

applicazione gratuita, per ricevere ogni giorno il commento al Vangelo e altre notizie 

dalle parrocchie. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Lampada per i miei passi la tua parola, luce sul mio cammino” 
 

Salmo 119  
 
 
 

Segui il canale Telegram della Collaborazione 
 

- ogni giorno il commento al Vangelo 
 

- tutti gli eventi della collaborazione pastorale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

scarica “Telegram” 
 

sul tuo smartphone, 
 

cerca il canale 
 

cpnoventafossalta 
 

ed iscriviti cliccando 
 

su “aggiungi” 
 

segui anche...  

www.parrocchianoventa.it www.parrocchiafossaltadipiave.it  
 
 
 
 

canale 14 o 902  
08.30 Santa Messa 

 
canale 28 o 888, canale 140 SKY, Tivùsat 18  

08.30 Santa Messa  
 
 
 
 

 
106.500 Mhz FM 

88.70 – 94.60 Mhz FM 
07.30 – 16.40 Rosario, Santa Messa, Lodi 

07.30 Santa Messa   
 
 

Collaborazione Pastorale Noventa e Fossalta di Piave 


