Sante Messe a Pieve di Soligo
Domenica 2 settembre: ore 8.00 (d.Pietro) ore 10.00 (d.Gius.); ore 18.30 (d. Gius.)
Sabato 8 settembre ore 18.30 (p. Luigi Casagrande)
Domenica 9 settembre: ore 8.00 (d.Pietro) ore 10.00 (?); ore 18.30 (p.Luigi)

Unità Pastorale “La Pieve”
Domenica XXI del T.O

n° 220

2 settembre 2018

Parrocchia Pieve di Soligo
Duomo “Santa Maria Assunta”
tel. 0438/82026 – cell 340/2244447
email: dongiuseppenadal@gmail.com sito web: www.uplapieve.it

Lunedì 3
+Bernardi Antonia; +Lorenzon Zanco Antonietta; +Sartori Carsettembre
men; +Benincà Caterina e Lucchetta Gabriella; +Bellè Ferruc7.30 e 18.30 cio(A) e Lorenzon Virginia; +Sandel Antonio; +Botoluzzi Zanco
Anna (nel 7°giorno) *Ore 16.00: funerale di Grifone Adriana
+Foltran Anna (nel 7°giorno);
Martedì 4
+Betto Antonio; +Padoin Antonio; +Spagnol Ettore; +Donadel Lino e
settembre
genitori; +Simon Bonzanin Elena(A); +Canal Agnese, Lorenzon
7.30 e 18.30 Remo, Antonio, Diego; +Milanese Lucio, Graziella, Maria Grazia;
+Viezzer Diego; +Marcuzzo Manzato Teresina (A); +De Martin Luigi
e Frare Zita; +Bortolini Romano (nel 7°giorno)
*Per la Comunità in onore del Beato Giuseppe Toniolo
Mercoledì 5 +Milan Pierluigi e Clelia; +Gerlin Lino(A)
7.30 e 18.30
Giovedì 6
+De Faveri Italo e Gianna; +Manzato Tarcisio; +Bertagnin Marsettembre
cello; +Campeol Natale e Maria Teresa; +Modenese Gusatto
7.30 e 18.30 Giuseppina; +Donatella; +Sartori Luigi(A).
Venerdì 7
+Bertagnin Fioravante; +Beltrame Alberto e Barazzuol Carolina;
settembre
+Biasi Gemma e Carlo; +Dorigo Mario(A) e Candiago Pierina;
7.30 e 18.30 *In onore del Beato Giuseppe Toniolo sec int di M.T.L.
*per i vivi e def.ti dell’AdP
Sabato 8
+Bertagnin Sartori Fiorenza; +Conzato Lucia e suor Marina; +Alino
settembre
Marcello Nino e genitori; +Toffolon Antonio; +De Osti Gino(A); +Pe7.30 e 18.30 los Maria e Lorenzon Amedeo; +Lorenzon Fabiano; +De Biasio Pietro(A) e Mazzucco Olimpia; +Andreetta Antonietta.
*ore 16.00: Matrimonio di Pages Sanchez Jaime e Lucchetta Silvia
Domenica
9 settembre +Breda Igino e Cesca Vittoria; +Vettoretti Valerio(A); +Titton Pietro
e Emma; +Granzotto Gino(A); +Busetto Secondo e Gallonetto Maria;
ore 8.00
+Lucchetta Giuseppe, Attilio e Bertazzon Rosa
ore 10.00
*in ringr. per 62° ann di matrimonio di Luigi e Teresina
ore 18.30
Le Messe sono celebrate da d.Giuseppe, d.Domenico, d.Pietro, d.Paolo,
p. Giuseppe, da Vescovi nostri amici e da missionari

NOTIZIE
Le celebrazioni per il Centenario del Beato Giuseppe Toniolo:
Martedì 4 settembre, festa liturgica del Beato Toniolo. La Messa solenne,
presieduta dal Vescovo Mons. Ovidio Poletto, viene celebrata alle 19.00.
Concelebreranno i sacerdoti e sarà animata dalla Corale “S. M. Assunta”.
Venerdì 7 settembre c’è una bella opportunità per chi non avesse ancora visto
la rappresentazione teatrale del Beato Toniolo: a Treviso, nel Teatro di San
Pio X, alle ore 15.30, viene ripetuta la rappresentazione per gli insegnanti di
religione e per tutti coloro che desiderano, con ingresso libero.
La riunione per le Catechiste, in vista dell’inizio del nuovo anno pastorale, sarà
lunedì 10 settembre alle ore 20.30 in oratorio.
E’ arrivata una nuova Suora: Si chiama Suor Emanuela di 59 anni. Diamo il
benvenuta e ringraziamo il Signore perché, mentre altrove le suore stanno
partendo dalle parrocchie, qui da noi arrivano. Teniamocele care!
La festa delle Suore di Maria Bambina è sabato 8 settembre giorno nel quale
si festeggia la Natività della Beata Vergine Maria. Avranno la Messa nella
loro chiesa alle ore 7.30. In quella mattina non ci sarà la Messa in Duomo alle
7.30 affinché tutti si ritrovino alla Messa presso le Suore.
Inizio della Scuola Materna
Giovedì 6 e venerdì 7 settembre incominceranno solo i nuovi. Da lunedì 10
settembre la Scuola partirà a pieno ritmo per tutti. Auguriamo Buon Anno
Scolastico con il sostegno affettuoso e la preghiera della comunità.
Il Matrimonio di Pages Sanchez Jaime con Lucchetta Silvia viene celebrato
sabato 8 settembre in Duomo alle ore 16.00.
Don Giuseppe parte per il Burundi il 5 settembre e ritornerà per il 21. Ringrazia per le tante offerte messe nelle sue mani. Al suo ritorno renderà conto
Chiede una preghiera e assicura che non si dimenticherà dei suoi parrocchiani
Offerte per la chiesa: In occasione dei funerali di Biasi Aldo, nelle sottoscri
zioni e dalla famiglia € 405,45. Ai funerali di Bortoluzzi Anna, nelle sottoscri
zioni e dalla famiglia € 405,75 (per le suore € 100). Ai funerali di Bortolini
Romano nelle sottoscrizioni e dalla famiglia € 406,72 (per le suore € 100).

iesa: Offerte per la
Chiesa:
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Parrocchia di Refrontolo

“Santa Margherita vergine e martire”
tel. 0438/82026 – cell 340/2244447

NOTIZIE
Settembre è il mese degli itinerari di Vita e di fede nella forania
Segnate nella vostra agenda le serate di incontro con il biblista e liturgista Prof.
Don Renato De Zan il 17 / 18 / 19 e 24 / 25 / 26 settembre alle 20.30 a Falzè
nella “Sala Parrocchiale ”Papa Luciani” difronte alla chiesa
Altri incontri saranno il 1°, il 2 e il 3 ottobre con D. Giuseppe Gerlin e il nostro
Vescovo Corrado..
Beata Giuliana da Collalto viene festeggiata oggi 1° settembre.
La parrocchia di Collalto fa parte della nostra Unità Pastorale per cui anche
noi facciamo memoria. A Collalto una Messa sarà celebrata mercoledì.
Giuliana nasce nel 1186. Riceve un'educazione cristiana e già all'età di dodici anni si reca a studiare in un convento sui Colli Euganei. Si fa monaca e
riceve l'incarico di fondare un monastero nell'isola della Giudecca a Venezia,
Diventata badessa, non trascura di dedicarsi ai poveri del luogo. Si racconta
che durante la sua vita Giuliana soffrì molto di mal di testa; per questo la
beata è protettrice di coloro che sono affetti da emicrania. Muore il primo
settembre del 1262, all'età di settantasei anni.
Riunione per le Catechiste: In vista dell’inizio del nuovo anno pastorale faremo una riunione con le catechiste mercoledì 12 settembre ore 20.30 presso
la canonica.

Le Messe della settimana
Domenica 2 settembre, S. Messa 10.00: (d. Domenico) +Zanet Giovanni e Bottega Agnese; +Def.ti del Borgo Lot
Giovedì 6 settembre non viene celebrata la S. Messa
Sabato 8 settembre S. Messa ore 18.00: (d.Pietro) +Collodel Primo e Titton Angela; +Dotta Antonio e Gina; +Callegher Gino; +Ori Eugenio ed Eugenia;
+Della Colletta Gino (A).
Domenica 9 settembre, S. Messa 10.00: (d. Domenico) +Lorenzon Pietro e Clelia; +Zanzotto Mario; *Secondo intenzione di persona devota.
Offerte per la chiesa: In questa settimana non ci sono offerte.
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Parrocchia di Solighetto

“Maria Immacolata”
tel. 0438/82026 –cell 340/2244447

NOTIZIE
Notizie della Scuola Materna a cura della Direttrice Angela
Eccoci pronti sulla riga di partenza per il nuovo anno scolastico 2018/2019, Vi
ricordo che quest’anno l’assemblea generale di apertura non ci sarà subito, ma ci
riuniremo verso la metà di Ottobre per eleggere i rappresentanti di ogni sezione e
per presentarvi la nostra programmazione didattica di quest’anno.
Ecco ora le date e le modalità di apertura:
NIDO INTEGRATO: Inizieremo martedì 4 settembre, solo con i bambini che
hanno già frequentato. Continueremo con loro anche mercoledì 5 e giovedì 6,
dalle 8.00 alle 13.00. Invece venerdì 7 avremo l’orario completo 7.30 – 18.00.
I nuovi iscritti seguiranno il calendario stabilito con le insegnanti.
SCUOLA DELL’INFANZIA
I bambini nuovi iscritti verranno il 5-6-7 settembre dalle ore 9.00 alle 11.00
(i genitori sono presenti tutto il primo giorno poi si concorda con le insegnanti).
I bambini che hanno già frequentato lo scorso anno scolastico verranno il 10 e 11
settembre dalle ore 9.00 fino alle 11.00. Mercoledì 12 ci sarà la ripresa di tutte le
attività con orario completo: 7.30/8.00 – 16.00/18.00
(Chi vuole può seguire continuamente le nostre attività su asilosolighetto.altervista.org o su facebook: solighetto nido materna)
La riunione per le Catechiste, in vista dell’inizio del nuovo anno pastorale,
sarà martedì 11 settembre, in canonica.

Le Messe della settimana
Domenica 2 settembre, S. Messa 10.00: (d. Domenico) +fam. Dozza Giordano,
Teresa ed Enrichetta; +don Ernesto e don Abramo; +Possamai Giovanni(A)
Gìovedì 6 settembre ore 20.00:+Furlan Bernardi Flora (nel 7°giorno)
Venerdì 7 settembre (primo venerdì del mese) non c’è la S. Messa
Sabato 8 settembre ore 19.00 : (d.Dom): +Costella Pietro; +Moschetta Tarcisio;
+Dotta Mazzero Loredana; +De Toffoli Mario

Domenica 9 settembre, S. Messa 10.00: (d. Domenico) +Favarello Marina,
Giovanna e Pietro; +Dal Vecchio Ciotta Mariangela (nel 7°giorno)
Offerte per la chiesa: In occasione dei funerali di Bernardi Dal Col Lucia nelle
sottoscrizioni e dalla famiglia € 801 (per l’Asilo € 300. In occasione dei funerali di
Furlan Bernardi Flora, nelle sottoscrizioni e dalla famiglia, € 1.741 (per l’Asilo €
600). Nelle sottoscrizioni per i funerali di Dal Vecchio Ciotta Mariangela € 212,70.

