
LA NOSTRA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Nel contempo del patronato, anche la scuola 
materna ha richiesto interventi alle strutture per 
un valore di 160.000€. 
 

 
 

Si è provveduto infatti alla realizzazione del 
cappotto esterno per il risparmio energetico, alla 
tinteggiatura, alla sostituzione del vecchio tetto 
in amianto e all’installazione di pannelli 
fotovoltaici per la produzione di energia 
elettrica. 
 

 

RINGRAZIEMNETI 

 
Ogni persona sa in coscienza come e quanto  ha 
contribuito alla realizzazione del patronato. Non 
c’è giudice più giusto della propria coscienza! 
Grazie a tutti per i contributi, ma soprattutto alle 
umili offerte di tante persone, che in modo 
evangelico hanno compreso l’utilità e 
l’importanza sociale e formativa del patronato. 
 
Il Signore benedica! 
 
Queste opere segano la storia di una comunità 
tanto bisognosa di servizi. 
Insieme si vince e si progredisce “Fatti e non 
parole” per essere credibili. 
 
Grazie 
 
LA PARROCCHIA 

 

Parrocchia di Santa Maria di Non 
 

17 Giugno 2007  

ore 17.00 

 

Inaugurazione e benedizione 

del nuovo Patronato “S. Maria” 

e della Scuola d’Infanzia  
 

Con la presenza del  

Vescovo Claudio 
 

 
 

PROGRAMMA 

- 17.30 

o Messa del Vescovo 

o Interverranno: 

� il Parroco don Loris 

� il Segreterio del C. P. 

� Il progettista Arch.  Alberto Ruffato 

 

- Mostra Fotografica  

 

- Convivialità in Piazza 



CENNI STORICI 
 

Il patronato di Santa Maria di Non è sorto negli 
anni difficili del dopo 2° Guerra Mondiale, con 
l’intento di raccogliere la comunità disagiata e 
sofferente promovendo tante iniziative di 
carattere sociale e religioso. 
 

 
 

Fino agli anni 1980 ha funzionato a pieno ritmo 
per bambini e adulti. 
Memoria di quei tempi sono i giochi, il teatro, il 
cinema, il carnevale, le feste, il catechismo, il 
canto … 
 

 
 

e anche se la struttura era fatiscente fin 
dall’origine, qui si svolgeva la vita comunitaria. 
L’inverno metteva a dura prova i partecipanti 
che si riscaldavano con stufe a legna, tra tanto 
fumo e bicchieri di vino. 
D’estate il caldo torrido obbligava al refrigerio a 
ventaglio. 
Avventura e sacrificio …. 
eppure sono sati tempi belli! 
Nel tempo la struttura era diventata proibitiva e 
chiudendo il patronato la Parrocchia vide il suo 
declino di comunità unita. 

 

 

Il Nuovo Patronato 

17 Giugno 2017 
 

Ci voleva nel 2006 la nomina del parroco don 
Loris Zamarco ad individuare l’urgenza  della 
comunità e ravvisare la decadenza di 
entusiasmo e di vitalità contro la malattia della 
rassegnazione. 
In dieci anni è rinato: 
 

Il Santuario di Tessara 
La scuola dell’infanzia 
La chiesa arcipretale 
Il Capitello di San Francesco 
 

È stato un susseguirsi di opere benemerite 
propugnate dall’arciprete e dai suoi 
collaboratori. 
 
Il patronato è sempre stato un punto prioritario, 
sostenuto dallo stimolo di Monsignor Antonio 
Mattiazzo fin dal  2009, e da allora si è iniziato il 
tortuoso iter burocratico con la volontà di 
superare tutte le resistenze negative. 

 
 

900.000 € 
 

Il parroco don Loris ha intrapreso l’opera,  
fiducioso nella provvidenza che fin da subito è 
arrivata con il testamento di 100.000€ di Testa 
Attilio. 
Un vecchio parroco di Santa Maria era solito dire 
che le opere si fanno con le offerte dei poveri e le 
chiacchiere dei ricchi e dei politici. 
La comunità di S. Maria di Non ha piena fiducia 
che quanto rimane ancora da saldare (circa 
100.000€) verrà facilmente adempiuto grazie 
alla generosità dei suoi parrocchiani. 
 

 


