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21 marzo 2021

CON LA RACCOLTA TAPPI DEL PROGETTO ECOMISSIONE

La Laudato si’
si fa concreta

a commissione Nuovi sti-
li di vita della diocesi si
sta interrogando da alcu-

ni anni su come affrontare le
tematiche esaminate nell’enci-
clica “Laudato si’” e come pas-
sare “dalla teoria alla pratica”
affinché le nostre scelte di vita
rispondano alla chiamata ur-
gente di prendersi cura del no-
stro creato. Noi tutti siamo for-
temente condizioni da uno sti-
le di vita consumistico a disca-
pito del benessere locale e glo-
bale. Ecco perché nasce l’ini-
ziativa “Ecomissione”, soprat-
tutto come impegno sostenibi-
le finalizzato ad aderire a pro-
cessi di economia circolare. Il
riciclo di plastica e di tappi di
sughero risponde alle solleci-
tazioni della “Laudato si’” per
vari motivi. Innanzi tutto que-
sta attività ha una valenza “tra-
sversale” poiché prevede il
coinvolgimento di più uffici e
realtà territoriali, dedicati ad
una unica azione. Il lavoro di
rete si fonda sulla consapevo-
lezza che “siamo tutti connes-
si” ed è una strategia efficace
affinché i progetti possano re-
sistere nel tempo. Questa ini-
ziativa rappresenta una oppor-
tunità per attivarsi e dare vita
ad azioni concrete e generati-
ve individuando nell’economia
circolare il modello di produ-
zione e consumo più adegua-
to. Infatti esso implica condi-
visione, prestito, riutilizzo, ri-

L
parazione, ricondizionamento
e riciclo di materiali e prodot-
ti esistenti il più a lungo possi-
bile. In questo modo si esten-
de il ciclo di vita dei prodotti,
contribuendo a ridurre i rifiu-
ti al minimo. Educarci al rici-
claggio degli oggetti per ridur-
re l’uso di materie prima è una
delle azioni più importanti per
la salvaguardia del creato.
Abbiamo poi constatato che
questa è un’attività che poten-
zialmente può coinvolgere tut-
te le persone in modo indistin-
to e può rappresentare una
grande opportunità per le co-
munità parrocchiali per unire
più realtà verso un unico sco-
po comune, superando le fram-
mentarietà. Al progetto posso-
no partecipare tutti, in vari mo-
di: raccogliendo i tappi a casa
o in comunità, coinvolgendo i
gruppi parrocchiali o le asso-

ciazioni territo-
riali, culturali
etniche, sensibi-
lizzando le
scuole, i risto-
ranti e i bar op-
pure con idee
innovative crea-
tive.
La raccolta tap-
pi può diventare
un’occasione di
incontro tra le
persone e quin-
di uno strumen-
to che come
chiesa possiamo
avere per farci vicini a tutti.
Un’opportunità per le realtà
parrocchiali e non solo. Un’oc-
casione missionaria di evange-
lizzazione dove dall’incontro
può nascere un invito.

Commissione 
Nuovi stili di vita

NEL TERRITORIO DIOCESANO INDIVIDUATI 
DODICI LUOGHI CON ALTRETTANTI REFERENTI

Punti di raccolta foraniali
a Diocesi di Vittorio Vene-
to, come evidenziato nel-

l’ultima lettera pastorale del
Vescovo, ha scelto di impe-
gnarsi nella raccolta separata
di tappi di plastica e di sughe-
ro, permanente e decentrata,
per favorire la partecipazione
territoriale di tutti coloro che
desiderano impegnarsi in pri-
ma persona. I tappi, separata-
mente di plastica e di sughe-

ro, vengono raccolti in dodici
punti della diocesi (uno in cia-
scuna forania) in cui è pre-
sente un referente di zona. Ec-
co un elenco dei punti di rac-
colta foraniale, con i referen-
ti e le modalità.

I dodici punti di raccolta
Zumellese, presso ex asilo di
Mel, referente don Luca Mar-
torel cell. 340-8365810.
La Vallata, presso parrocchia
di Gai, referente Gino Poletta
cell. 340-5389046. Modalità:
tutti i sabati dalle 16 alle 18.
Quartier del Piave, presso par-
rocchia di Sernaglia, referen-
ti Adriana Zanin cell. 347-
7065112 e Sara Dal Mas 334-
9208368.
Vittorio Veneto presso par-
rocchia Santi Pietro e Paolo,
nell’atrio della chiesa. Refe-

L rente Patrizia Pirocca 335-
6255577.
Pedemontana, referente Lau-
ra Scarpis 339-2667979.
Pontebbana presso parrocchia
di Orsago, referente Giovanni
Ardengo cell. 349-3323984.
Sacile, presso parrocchia di
Camolli, referente Luisa Caz-
zola cell. 338-6624185.
Conegliano, referente Renato
Casagrande cell. 370-

3751883.
La Colonna, presso
parrocchia di Ponte
della Priula, refe-
rente Paolo De
Martin cell. 348-
0505376.
Opitergina, presso
patronato della
parrocchia di O-
derzo, referente Va-
lerio Vendrame
cell. 347-6032353.
Mottense, presso la
canonica di Arzeri,
referenti Marzia e
Luca De Bortoli
cell. 349-3893720.

Torre di Mosto, presso casa
della dottrina di Ceggia, refe-
rente Antonella Simeoni cell.
347-2990599.

Ecco come funziona 
la raccolta
In ogni punto di raccolta i tap-
pi, una volta raccolti, verran-
no puliti, selezionati e prepa-
rati affinché le ditte specializ-
zate nel riciclo possano riti-
rarli. Per la plastica il riferi-
mento è Markaplast di San
Fior, per il sughero Amorim
Kork di Vittorio Veneto, at-
traverso la cooperativa Insie-
me di Gorgo. Queste ditte si
occuperanno di recuperare e
trattare i materiali (conside-
rati rifiuti) affinché possano
essere riutilizzati per gene-
rarne nuovi, senza quindi con-
sumo di nuove materie prime.

I tre obiettivi di “Ecomissione”
1. Obiettivo ecologico: prendere consapevolezza del nostro stile
di vita personale e fare scelte di vita di economia circolare (riciclo)
e quindi educarci ad una visione integrale dell’ecologia in cui “tut-
to è connesso”.
2. Obiettivo comunitario/relazionale: sentirsi parte di una co-
munità di persone che insieme si prendono cura del creato (lavo-
rare insieme) e per essere “comunità in missione”, in cui i gesti per-
sonali diventino una rete di buone azioni, accomunate da medesi-
mi valori e obiettivi. 
3. Obiettivo solidale: essere solidali e vicini alle persone più po-
vere con il sostegno al progetto di solidarietà in Amazzonia, e su-
perare la “cultura dello scarto”, dimostrando una concreta solida-
rietà a chi è svantaggiato.

INNO A SAN GIUSEPPE MUSICATO DA DON SILOTTO
Ufficio liturgico diocesano
propone, in occasione del-

l’anno dedicato a san Giuseppe,
un inno dedicato allo Sposo del-
la Vergine Maria composto da
don Fulvio Silotto. Il testo, di-
sponibile di seguito, si trova an-
che al numero 378 del libro
“Canta con noi la tua fede” edi-
to dalla Diocesi nel 2017.
Il brano, cantato dai giovani del
nostro Seminario, è disponibi-
le sul sito della Diocesi.

Uomo giusto

1. Uomo giusto, custode fedele
o Giuseppe tu fosti prescelto
come guida preziosa e sicura
per il Figlio del Padre, Gesù

Rit. Te beato poiché nella prova
hai creduto e gioito nel cuor.

2. Nel silenzio e nel duro lavoro
fosti esempio di gran virtù.
Sposo casto e padre nascosto

con coraggio donasti il tuo amor.

3. Nella prova e nel dubbio profondi
l’incertezza si fece sentir:
ma colui che ti aveva prescelto
forza e luce ti infuse nel cuor!

4. Se con fede a te ci rivolgiamo
per la forza del Figlio, l’amato,
grazia vera in noi riceviamo
e fedeli al suo amore vivrem!
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CON UNA MESSA DEL VESCOVO VENERDÌ 19 MARZO
ALLE 18.30 NELLA CHIESA DI COSTA

Apre l’Anno giuseppino
apa Francesco l’8 dicembre
2020 ha indetto un Anno

speciale di san Giuseppe, a 150
anni dalla sua proclamazione a
patrono della Chiesa cattolica,
e l’ha dedicato alla famiglia: “Al
fine di perpetuare l’affidamen-
to di tutta la Chiesa al poten-
tissimo patrocinio del Custo-
de di Gesù, fino all’8 dicembre
2021 sia celebrato uno specia-
le Anno di san Giuseppe. Per
questa occasione è
concessa l’indul-
genza plenaria ai
fedeli che recite-
ranno una orazio-
ne approvata o at-
to di pietà in ono-
re di san Giuseppe,
specialmente nelle
ricorrenze del 19

P marzo e 1º maggio, nella festa
della Santa Famiglia di Gesù,
Maria e Giuseppe, il 19 di ogni
mese e ogni mercoledì, giorno
dedicato alla memoria del San-
to secondo la tradizione latina”.
L’Ufficio liturgico a questo sco-
po ha predisposto un calenda-
rio di celebrazioni, con medi-
tazione su un aspetto della vi-
ta di san Giuseppe, per il gior-
no 19 di ogni mese. Venerdì 19

marzo il Vescovo
celebrerà la messa
nella solennità di
san Giuseppe nel-
la chiesa di Costa
di Vittorio Veneto
aprendo, a livello
diocesano, l’Anno
giuseppino.

san Giuseppe e alla festa
del papà è dedicato il sussi-

dio di marzo per la preghiera in
famiglia predisposto da Ufficio
catechistico e Ufficio per la pa-
storale familiare diocesani. La
traccia di preghiera prevede tre
brevi momenti (da viversi tutti
insieme oppure in giorni sepa-

rati): ripercorrendo il van-
gelo dello smarrimento e
ritrovamento di Gesù al

Tempio (proposto dalla liturgia
del 19 marzo), i bambini ven-
gono invitati ad entrare nel di-
namismo provocato dalla Paro-
la attraverso parole e gesti sem-
plici, vissuti accanto ai genito-
ri. In particolare i papà vengo-
no chiamati a pronunciare una
benedizione sui propri figli.
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Il lavoro di selezione dei tappi la scorsa estate a Santi Pietro e Paolo in Vittorio Veneto

FESTA DEL PAPÀ,
SUSSIDIO DI PREGHIERA


