
20 il Dialogo Settembre 2020versiitinerari

Hanno manifestato stima ed apprezzamento per il Dialogo:
- Basset Domenico- Pivetta Giuseppe- in ricordo di Feltrin Mario-Querin Mario-Dalla Pietà Dario- in memoria Storto Aurelio- Sonia e Attilio Burigotto- Donatella e Bruno 
Mamman- in memoria di Spagnol Vittorio-in memoria coniugi Girotto Antonio e Bianca- Casasgrande Giorgio-Florian Guerrino e Luigi- Bruna Giacomini e fi gli-Manzato 
Edoardo-Fam Padovan Giuseppe- in memoria di Fiumicelli Giulietta- Rui Renato- Cimitan Maria Virginia- N.N.- fam Montuori Gerardo- Damo Laura e Ferro Stefano- Gabatel 
Gianni- Bottari Manlio-Nardi Maria- Vizzotto Giuseppe e Dal Moro Elena- Canevese Luciano- Condominio Porto- Zanese Virgilio- fam. Furlan Iginio- Vernier Ivana- Querin 
Angela-CRespan Giuseppe- Fam. Polesello_Bravo Tino-N.N.-in memoria di Gubulin Irma ved. Bellussi- Fam. Vendramini Massimiliano-Bravo Barbara e Marchesin Gior-
gio-in memoria di Pradal Antonio-Lesimo Carla-N.N.-Stefanel Italo-Moro Giuseppe-Zanchetta Angelo-Paneghel Roberto-in memoria di Battistella Gianfranco-Zanchetta 
Patrizia-Battistin Camillo-N.N.- Gardenal Luigina- Berton Marialisa in memoria dei defunti Berton- in memoria di Fregonese Giuseppe- Sandre Danilo- La Malfa Antonio-Fa-
miglia Vittorio Cimitan- Soccol Mirella Drusian- famiglia Samassa Isola- Biasi Guerrino- In memoria di Bincoletto Giuseppe- Famiglia Minello- Sandre Claudio- Favero 

Iginio- Zorz Eliana- Longo Giovanni-Pompeo Querella (Australia)- (fi no al  27-08 -2020)

Hanno manifestato sensibilità per il decoro del Duomo e per le opere parrocchiali: 

N.N.-in memoria di Irma Bellussi- in memoria Ida Momi - in occasione del Battesimo di Lodovica Soldan- N.N.- Zanchetta Bruno e Dugna Teresa nel 50° di matrimonio- in 

memoria di Pavan Elisa- in occasione del Battesimo di Cella Vittoria- in memoria di Storto Aurelio- N.N.- in memoria di Boscariol Luciana-N.N.-coniugi Camilotto Tomasella 
nel 50° di matrimonio- in memoria di Consorti Cesare-Padovan Giuseppe- Spinacè Giuseppe- in memoria di Simonetti Aldo e Fortunato- in memoria di Pezzutto Giusep-
pina – in memoria di Walter Lunardelli- Baratella Luigia e Giuditta Rado- in memoria di Caldredo Maria- coniugi Perissinotto Bellis nel 25° di matrimonio- in memoria di 
Alberto Cappellotto- N:N.- in memoria di Scaffi di Giuseppe-in memoria di Soldo Teresa- in memoria di Minetto Santa-in memoria di Zoia Giulia- condominio Centrale-in me-
moria di Migotto Nella-in memoria di Lobosco Italia-in memoria di Forlin Teresa-N.N.-in memoria di Scaffi di Giuseppe-gruppo Rinnovamento nello Spirito –N.N.-in memoria 
di De Rossi Maria- Famiglia di Mario e Luciana Dametto- Vendramini Massimiliano e Cesarina-Giacomini Rita-Fam. Favaro Flora-N.N.-Sposi Val nel 60° di matrimonio-in 
memoria di Ometto Achille- in memoria di Maria Dalla Torre- in occasione del Battesimo di Tommaso Carrer-in memoria di don Francesco Visentin-Sposi Marchesin De 
Zan-Fam. Secolo Graziano-Fam. Peruch-in memoria di Taffarel Valentino- in memoria di Paolo Manfredi- Gruppo Rosario Via dei Mosaici- per i fi ori alla Madonna- famiglia 
Faccin Vittorio e Clelia Marchesin- fam. Ferrentino – in memoria di Pucca Germano-fam. Grava- Fam. Malisan- in memoria di Bellin Assunta detta Luisa-N.N.- Parcianello 
Leonardo e Pastore Daniela (fi no al 27-8-2020)

O F F E RTEO F F E RTE

VIAGGIO NEL SACRO TRA PIAVE E LIVENZA,
ARTE FEDE E MUSICA NELLE CHIESE DEL TERRITORIO.

Sabato 26 settembre, alle ore 20.30 nel Duomo 
di Oderzo, con la presentazione del libro di Arian-
na Tomasi; “Dalla cortina di ferro alla rivoluzione 
Wojtyla”, prende il via la seconda edizione del Viag-
gio nel Sacro tra Piave e Livenza. La formula speri-
mentata lo scorso anno ha messo in rete 8 parrocchie 
e altrettante amministrazioni comunali oltre che a due 
diocesi e ha visto la partecipazione di oltre 1000 vi-
sitatori viene riproposta e ampliata ulteriormente in 
questa edizione del 2020 toccando altri luoghi.

Aprire con il libro di Arianna è signifi cativo per-
ché in questo viene  raccontato uno spaccato di storia 
dove la “fi gura” di un Papa, un Santo Papa, con la 
collaborazione di molte altre persone impegnate sia 
nella politica, nel sociale e  nella Chiesa siano riuscite 
a cambiare il mondo, che sembrava andare verso la 
III guerra mondiale, ridonando libertà e pace. 

Anche per questo e per le tematiche che il Viaggio 
nel Sacro tratterà, l’edizione di quest’anno sarà inse-
rita nel festival della Dottrina Sociale nazionale che 
per la prima volta farà tappa in Diocesi di Vittorio 
Veneto, e ha come tema “Memoria del futuro”.

Il 27 Settembre, domenica, si entra nel vivo della 
manifestazione che prevede quattro itinerari e altre 
tappe dislocate nell’ampio territorio. Un primo per-
corso vede coinvolte le chiese di S. Giovanni di Mot-
ta di Livenza, perla si storia e testimonianza, matrice 
del territorio mottense  posta al confi ne con la Dio-
cesi di Concordia-Pordenone.  Gorgo al Monticano 
nel quale due sono le possibilità offerte; la cappella 
di villa Revedin legata alla storia di questa famiglia e 
la parrocchiale. Fratta vecchia amatissima ancor oggi 
dalla popolazione, Camino gioiello lungo il corso del 
Monticano e ancora la parrocchiale di Lutrano e Fon-
tanelle. Tutti siti collocati lungo le rive del Monticano 
e che possono essere raggiunti anche attraverso un 
percorso di trekking urbano lungo il tragitto del “Gira 
Monticano”.

Altra possibilità viene offerta con la visita alla chie-
sa dei templari a Tempio, San Giorgio e Caminada, 
un entusiasmante percorso di antiche devozioni e 
usanze.

Ma non fi nisce qui.  Chi fosse interessato può ap-
profi ttare per visitare i luoghi e le chiese vicine al 
Piave: Borgo sotto Treviso, antica piccola chiesa 
che ancor oggi custodisce importanti reliquie oltre 
che testimonianze storiche della zona, i luoghi della 
Grande Guerra, ubicazioni che videro la distruzione 
della parrocchiale di Salgareda. Il grande organo Ro-
mantico, unico nel suo genere in Italia, nella nuova 
parrocchiale di San Michele. 

C’è poi l’importante visita a San Bonifacio di Leva-
da e San Nicolò di Ponte di Piave. A Candolè la chie-
sa della Natività di Maria.  A poche centinaia di metri 
dalla parrocchiale di San Nicolò  gli affreschi, da non 
perdere nella residenza Giustiniani, che raccontano la 

cultura e il raffi nato gusto del patriziato veneziano. 
La giornata offre anche altre possibilità: a Cavalier 

“Beato Giacomo Salomon e la storia della sua fami-
glia sarà raccontato con attenzione particolare per i 
più piccoli. A Portobuffolè, nella sala del Consiglio 
Comunale, la presentazione del libro “Ricordo di Por-
tobuffolè” di Pier Carlo Bergotti e Mauro Fasan con 
trascrizioni di Francesca Pillon. Il denso programma 
si concluderà a Mansuè, presso la parrocchiale alle 
18.30, dove si rivivranno alcuni momenti della vita 
del Beato Cosma Spessotto martire Francescano.

Troppo? si forse! ma anche per tutti i gusti e per 
impedire grandi assembramenti. Questa grande pos-
sibilità di siti distribuiti in un ampio territorio ci darà 
la possibilità di trascorrere una giornata in sicurezza 
dove il territorio con le sue bellezze, storia, sacralità  
e cultura sarà il protagonista. Ci sarà la possibilità di 
degustare anche prodotti tipici, le occasioni non man-
cano poiché la nostra terra produce eccellenze che 
tutti ci invidiano. 

Portiamo la mascherina, rispettiamo le vigenti nor-
me  e divertiamoci in sicurezza.


