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Maria Santissima Madre di Dio (anno C)
Settimana dal 2 al 9 gennaio 2022
TRE REGOLE NECESSARIE PER PARTECIPARE ALLE CELEBRAZIONI LITURGICHE
1. INDOSSARE MASCHERINA CHE COPRA NASO E BOCCA
2. IGENIZZARE LE MANI
3. MANTENERE DISTANZIAMENTO DI ALMENO 1 Mt. (seguire bollini arancioni)

CINQUANT’ANNI DALLA CONSACRAZIONE DEL
DUOMO DI MONTEBELLUNA
26 DICEMBRE 1971 - 26 DICEMBRE 2021
Il 25 marzo 1908 il vescovo di Treviso Andrea Giacinto Longhin, dopo la
celebrazione della messa nella chiesa prepositurale e dopo la processione da
Santa Maria in colle, depone la prima pietra; da quel momento avrà inizio il
lungo processo che condurrà all’edificazione e alla consacrazione del Duomo
di Montebelluna. La costruzione della chiesa nuova, così è nota la
prepositurale di Montebelluna, ha visto impegnati per lunghi anni il Prevosto
mons. Giuseppe Furlan e l’intera comunità montebellunese; la partecipazione
popolare all’edificazione della chiesa è così ampia e significativa da poter
considerare la costruzione dell’edificio un vero e proprio evento di comunità.
In ricordo della posa della prima pietra, la parrocchia di Montebelluna fa
stampare e distribuisce un’immagine della Madonna sul retro della quale è
riportata un’invocazione alla Vergine, che ricorda il profondo legame tra
l’edificazione del luogo di culto e la vita di fede del popolo cristiano, per cui il
luogo dell’incontro per la celebrazione dell’eucaristia è simbolo della chiesa
popolo di Dio. Non solo la posa della prima pietra, ma anche tutte le tappe più

significative della costruzione del Duomo di Montebelluna sono scandite da
ricorrenze mariane e a Maria Immacolata, per volontà dello stesso mons.
Furlan, la chiesa viene intitolata. Il processo di costruzione del Duomo è lungo,
complesso, caratterizzato da una prolungata interruzione a causa dello
scoppio della prima guerra mondiale e, dopo la morte di mons. Furlan, è
mons. Daniele Bortoletto a portare a compimento l’edificazione del
manufatto. Durante la prepositura di mons. Bortoletto inoltre, con
l’intervento del Vescovo di Treviso, mons. Antonio Mistrorigo, il 19 marzo
1962, viene consacrato l’altare maggiore. Il lungo percorso dell’edificazione
della nuova chiesa parrocchiale di Montebelluna, giunge al termine
cinquant’anni fa, il 26 dicembre del 1971, quando mons. Mistrorigo consacra il
Duomo, intitolato a Maria Vergine Immacolata. Oggi la comunità parrocchiale
di Montebelluna celebra l’importante anniversario, facendo memoria di ciò
che è stato e facendo tesoro del patrimonio di fede di generazioni che nel
Duomo hanno celebrato l’eucaristia, ricevuto i sacramenti, pregato,
continuando, con la guida dei loro pastori, a costruire idealmente la chiesa di
Montebelluna, che è edificio, ma prima di tutto popolo di Dio.
Articolo della Prof.ssa Gianna Galzignato
❖ Ricordiamo la “Busta annuale in aiuto alle spese della parrocchia” come

segno di corresponsabilità. Un grazie a chi dona e ha donato e a chi offre il
suo tempo e le sue fatiche e preghiere per la comunità.
❖ Ultima settimana per le iscrizioni al corso per fidanzati. Si può vedere il

programma del corso nel sito www.duomomontebelluna.it . Per l’iscrizione
fare richiesta tramite e-mail corsofidanzati.mb@gmail.com fino al
31/12/2021. Inizio corso giovedì 13 gennaio ore 20.30 in auditorium,
iscrizioni aperte 8 e 9 gennaio pomeriggio secondo orario stabilito (fino a
esaurimento dei posti disponibili).
❖ Ricordo che quest’anno 2021 abbiamo amministrato 53 battesimi, 18

matrimoni, 90 Prime Comunioni, 80 Cresime e celebrato ben 121 funerali
solo in Duomo.
Come vediamo la distanza tra morti e battezzati è più di tre volte. Forse
vale la pena pensare con attenzione maggiore a strutture accoglienti per
quando saremo vecchi? Giro la domanda a tutti, specie a chi ha
responsabilità del governo amministrativo!

❖ Date dei Battesimi: domenica 30 gennaio alle 11.45; domenica 23 marzo

alle 11.45; Sabato Santo 16 aprile alle 21.00; Lunedì dell’Angelo 18 aprile
alle 11.00; domenica 8 maggio alle 11.45; 5 giugno; 3 luglio; 4 settembre;
20 ottobre; 4 dicembre in Duomo

AVVISI E INCONTRI
Mercoledì
5
Giovedì
6

Domenica
9

• S. Messa prefestiva ore 18.30.
• Ss. Messe con orario festivo (sospesa la S. Messa delle ore 7.00).
• Vista la situazione, il tradizionale Concerto dell’Epifania del Coro e
orchestra del Duomo viene sospeso.
• Festa del Battesimo di Gesù ricordiamo i 50 anni della
consacrazione e dedicazione del Duomo alla Beata Vergine
Immacolata. La santa Messa delle 9,30 sarà presieduta dal
Cardinale Beniamino Stella già Prefetto della Congregazione per il
Clero. Siamo invitati tutti a partecipare e a vivere questo momento
con riconoscenza, rinnovando la nostra fede per essere noi stessi
“pietre vive nella costruzione spirituale della Chiesa”.

Dal 1° gennaio 2022 la santa Messa delle 7.00 viene sospesa fino all’ultima
domenica di marzo. Riprenderà il 2 aprile.
Ricordiamo i defunti della settimana: Bolzonello Angelina, Basso
Paola, Morlin Elvira, Zandonà Primo, Marchetti Italo, Levanovich
Maurizio.

Un grazie sincero per gli auguri giunti in canonica e
ricambiamo di cuore per il nuovo anno.
Dio benedica ciascuno di voi!

CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE

Mercoledì Martedì
5
4

Lunedì
3

8.00

18.30
8.00
18.30
8.00
18.30

Sabato
8

Venerdì
7

Giovedì
6

8.00

Domenica
9

Def. Giacomello Giuseppe, Afra, Francesco; Funes
Gabriele; Zamprogno Vanni; Rivis Guido; Zanella Eufrasia e
Bressan Giovanni; Emanuela e papà; int. off.
Def. Maccagnan Lucia; Mario e fam. defunti; Patanè
Maria; Morellato Clara; Brufatto Giuseppina; Virginia e
Renzo; Anime del Purgatorio; Beraldo Carlo; Stella Maria,
Luigi, Adriano; Titton Stella, De conto Giacinto, Alessandro
Def. Poloni Gino (Ann.); int. off.
Def. Gajo e Gallina; Giovanni e Pierina; Zamprogno
Giovanni Francesco.

9.30
10.30
11.00
18.30
8.00
18.30

Def. Augusto (15° ann.); Sorrentino Giuseppina; Aldo
Zanin (Ann.).
Def. Giacca Arduino, Andolfato Maria; Emma, Antonio,
Teresa; Gallina Francesco; Montagner Pierangelo; Simeoni
Pietro e Gina.
Def. Simioni Suor Armida; Fam. Pozzobon e Ceron.
S. Maria in Colle: Def. De Col Caterina.
Def. Poloni Amalia.
Def. Montanari Marisa.
Def. Teresa e genitori; sacerdoti defunti; Pancera
Giovanna e Augusto; gruppo Padre Pio.
Def. Galzignato Ovidio.

8.00
18.30
8.00
9.30
10.30
11.00
18.30

Def. Gilardoni Sergio; Fam. Bordin Arnaldo; Carlo e Rita.
Def. Fam. Cera e Scarabattolo.
S. Maria in Colle: Def. Caberlotto Gaetano.
Def. Maria e Salvatore De Domenico; Pellizzari Evelina,
Coppe Mario e Santa; Garbuio Mario; int. off.; anime del
purgatorio.
Def. Bordin Arnaldo, Bressan Maria, De Nardi Adele,
Bressan Francesco.

