
 

Sante Messe a Pieve di Soligo 
 

Domenica 9 settembre: ore 8.00 (d.Pietro) ore 10.00 (p. Tobia); ore 18.30 (p. Luigi) 

Sabato 15 settembre ore 18.30 (d. Paolo)  

Domenica 16 settembre: ore 8.00 (d.Dom) ore 10.00 (d. Dom); ore 18.30 (vescovo) 

 

Lunedì 10 

settembre 

7.30 e 18.30 

+Bertagnin Fregolent Lucia; +Doimo Luciano, Roberto, Maria-

luisa, Busetto Renato e De Vido Gabriella; +Zaccaron Pietro e 

Lucchetta Gemma; +Mauro; +Collet Dionigio(A) e Trevisan Ma-

ria(A); +Ghizzo Franceschina(A); +Parussolo Severino; +Ber-

nardi Alessandra; +Grifone Adriana(nel 7°giorno) 

Martedì 11 

settembre 

7.30 e 18.30 

+Benedetti Luigi e Amalia; +Bertagnin Masutti Maria Teresa; +Luc-

chetta Primo e Oliva 

Mercoledì 

12 

7.30  e 18.30 

+Baschera Maria; +Peruzzet Graziano; +Bertazzon Marino(nel 

7°giorno); *per Eleonora e Martina sec int della mamma 

Giovedì 13 

settembre 

7.30 e 18.30 

+Modenese Gusatto Giuseppina; +Pancot Fiorenzo(A); +Casa-

grande Gemma 

Venerdì 14 

settembre 

7.30 e 18.30 

+Colletto Angela e Angelo; +Stella Argeo; +Lorenzetto Ida 

Sabato 15 

settembre 

7.30 e 18.30 

+Bertagnin Ada; +def.ti fam Battistella e Franceschet; +vivi e def.ti 

fam Ceschin Mario; +Villanova Pierina; +Contessotto Enrichetta e 

Zanzotto Ettore; +Pansolin Agostino e Pasqua; +Zaffalon Mariarosa 

Domenica  

16 settem-

bre 

ore   8.00  

ore  10.00 

ore  18.30 

 

+Busetto antonio e D’Agostin Natalina; +De Faveri Marcellino e An-

tonio, Soldan Bruna, Villanova Maria, Campodall’Orto Pietro, Simon 

Giulia, Giuseppe e Odorico; +Lorenzon Amedeo e Marcella; +Padoin 

Eugenia e Zaccaron Antonio; +Valentini Armando; +Giacuzzo Sergio; 

+Villanova Biasi Gemma e Carlo; +Nardi Giosuè, Antonio e Maria; 

+Rizzo Gelindo(A); +Tittonel Terry e genitori; +Lorenzon Angela, 

Paolo e Rosa; +Pasquali Mario; +Piovesan Augusto 

*per il compleanno di Bepi Marciano 

*ore 11.30: matrimonio di Vitileo Gianluca e De Nardo Sandra 

Le Messe sono celebrate da d.Giuseppe, d.Domenico, d.Pietro, d.Paolo, 

p. Giuseppe, da Vescovi nostri amici e da missionari 

 

Unità Pastorale “La Pieve” 
 

Domenica XXIII del T.O            n° 221               9 settembre 2018 

 
 

 

NOTIZIE 
Le celebrazioni per il Centenario del Beato Giuseppe Toniolo: 
Sabato 15 settembre alle ore 14.30 un pellegrinaggio, organizzato dall’AC di 

Treviso, farà visita alle spoglie del  Beato Toniolo e celebrerà la messa in Duomo 
 

La riunione per le Catechiste, in vista dell’inizio del nuovo anno pastorale, sarà 

lunedì 10 settembre alle ore 20.30 in oratorio. 
 

Il Matrimonio di Vitileo Gianluca con De Nardo Sandra viene celebrato  

domenica 16 settembre in Duomo alle ore 11.30. 
 

Don Giuseppe dal Burundi: “Carissimi, non posso stare lontano senza comu-

nicazione con voi. Sto molto bene e non mi sento stanco nonostante i 230 km di 

ieri sulle montagne del nord e le 24 ore dell’altro ieri tra voli e attese. Ora sto 

partendo per la festa in diocesi del giubileo. E’ questo lo scopo principale del 

mio viaggio. Mi dicono che ci saranno tutti i 10 vescovi del Burundi con il nun-

zio e tutti i preti della diocesi ed un mare di gente. Ho portato le 20 casule per le 

concelebrazioni. Mi preparo a godermi3-4 ore di cerimonie. Poi anche qui si ama 

il momento conviviale che durerà fino a sera. Domenica pensatemi nella mia 

vecchia parrocchia di Kuntega. Li spero di trovarmi a mio agio e dare buona 

testimonianza parlando della vostra carità e cogliendo segni della loro fede. 

Sento che pregate per me perché vedo che le cose vanno bene. Cercate di non 

dare troppo lavoro a don Domenico e don Pietro. Buona settimana.” 
 

Il corso di preparazione al matrimonio inizierà venerdì 19 ottobre alle ore 

20.30 in oratorio a Pieve. Per le iscrizioni chiamare in canonica. I posti sono 

limitati. 
 

Lunedì 17 settembre inizierà il corso di “Itinerari di Vita e di Fede” a Falzè di 

Piave, tenuto da don Renato De Zan (17/18/19/24/25/26 settembre), don Giu-

seppe Gerlin (1/2 ottobre) e dal nostro vescovo Corrado (3 ottobre). Scopriremo 

la figura del profeta e il valore dell’unità della Chiesa. Il costo è di €10 da versare 

al momento dell’iscrizione a Falzè. 

 

Offerte per la chiesa: In occasione dei funerali di Grifone Adriana, nelle sotto-

scrizioni e dalla famiglia € 347,40.  

     Parrocchia Pieve di Soligo 
    Duomo “Santa Maria Assunta” 

   tel. 0438/82026 – cell 340/2244447 
      email: dongiuseppenadal@gmail.com sito web: www.uplapieve.it 

 

http://mapio.net/pic/p-22174684/
mailto:dongiuseppenadal@gmail.com
http://www.uplapieve.it/


 
 

iesa: Of-

ferte per la 

Chiesa: 

Domenica XXI del T.O      220    2 settembre 2018 

Parrocchia di Refrontolo 
“Santa Margherita vergine e martire” 

    tel.  0438/82026 – cell 340/2244447 
 

 

NOTIZIE 
Sabato 15 settembre alla messa delle ore 18.00 ricorderemo il 62° anniversa-

rio di fondazione del Gruppo Alpini di Refrontolo. Li ringraziamo di cuore per 

il loro prezioso servizio nella nostra comunità. Un grazie speciale soprattutto 

per la loro disponibilità e bontà di cuore. 

Dopo la messa ci aspettano presso i locali della sede (uscendo a sinistra presso 

l’ex cinema) per fare un “Evviva” insieme. 
 

 

Riunione per le Catechiste: In vista dell’inizio del nuovo anno pastorale fa-

remo una riunione con le catechiste mercoledì 12 settembre ore 20.30 presso 

la canonica. 
 

 

Don Giuseppe è arrivato in Burundi e ha mandato un messaggio per tutti (vedi 

pagina di Pieve) 

 

 

 

 

 

 

Le Messe della settimana 
 

Domenica 9 settembre, S. Messa 10.00: (d. Domenico) +Lorenzon Pietro e Cle-

lia; +Zanzotto Mario; *Secondo intenzione di persona devota. 
 

Giovedì 13 settembre S. Messa ore 7.30: +Bottega Antonio e Maria 
 

Sabato 15 settembre S. Messa ore 18.00: (d.Dom)  +Dalle Crode Callegher Ce-

cilia; +per tutti gli alpini def.ti del gruppo di Refrontolo; *62°ann di fonda-

zione degli Alpini 

 

Domenica 16 settembre, S. Messa 10.00: (d. Paolo) +Dorigo Andrea; +De Luca 

Giovanni e Maria; +Antoniazzi Marco 
 

Offerte per la chiesa: In questa settimana non ci sono offerte. 

 

 
 

Domenica XXI del T.O    220   2 settembre 2018                       

Parrocchia di Solighetto 
                              “Maria Immacolata” 

                     tel. 0438/82026 –cell 340/2244447 
 

 
 

NOTIZIE 
 

 

Ecco ora le date e le modalità di apertura: 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

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.altervi-

sta.org  o su facebook: solighetto nido materna) 
 

Don Giuseppe è arrivato in Burundi e ha mandato un messaggio per tutti (vedi 

pagina di Pieve) 
 

 

Il Matrimonio di Tormena Marco e Bellè Martina viene celebrato Sabato 

15 settembre alle ore 11.00 

 

La riunione per le Catechiste, in vista dell’inizio del nuovo anno pastorale,  

  sarà martedì 11 settembre ore 20.30, in canonica. 
 

Le Messe della settimana 
 

Domenica 9 settembre, S. Messa 11.00: (d. Domenico) +Favarello Marina,  

   Giovanna e Pietro; +Dal Vecchio Ciotta Mariangela (nel 7°giorno); +don 

Luigi, don augusto e Giustina 
 

Mercoledì 12  settembre ore 7.30:+Dal Col Pasquale e De Nardo Maria; 

+Bozzetto Maria e Pietro 
 

Venerdì 7 settembre (primo venerdì del mese) non c’è la S. Messa 

Sabato 15 settembre ore 19.00 : (d.Dom): +De Faveri Mario(compleanno); +Pic-

cin Eugenio, Valerio e suor Nicoletta 

Domenica 16 settembre, S. Messa 11.00: (d.Paolo) +Pradal Antonio; +Fon-

tana Angelo e Franco; +Collodet Ottavio; +Furlan Bernardi Flora; +Forna-

sier Girolamo e D’Agostin Rosa 
 

 

 

Offerte per la chiesa: In occasione dei funerali di Lucchetta Pietro nelle sotto-

scrizioni e dalla famiglia €351,80 (€150 per scuola materna); per 40°ann di ma-

trimonio di Vito e Elide €50 


