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 Il duomo di Motta di Livenza

Notizie riguardanti la
 Mottense:

Burundi: andata e ritorno

Calendario della Mottense
delle prossime settimane:
Dopodomani: giovedì 19
09:00: Ritiro spirituale e

 celebrazione penitenziale per
 il presbiterio

20:30: Burundi: andata e
 ritorno

20:30: Inizio del percorso di
 formazione per i lettori

domenica 1 marzo
10:30: Cresima a Chiarano

 (Mot)
domenica 8 marzo
09:30: Cresima a Cavalier

 (Mot)
   

 News dalla parrocchia:
Incontro con l’Autore Francesco
 Maino e presentazione del suo
 libro “CARTONGESSO”, premio
 Calvino 2013. (30/nov)
Con Papa FRANCESCO, in
 cammino nella Chiesa della
 Speranza – Presentazione
 dell’ultimo libro di don Pierluigi Di
 Piazza – 20 novembre 2014
 (11/nov)
Nuovi volti della missionarietà –
 Martedì 28 ottobre 2014 (20/ott)

  

Motta di Livenza

Parrocchia dedicata a: San Nicola Vescovo

Forania: Mottense
Unità Pastorale: Motta

Indirizzo e recapiti
via del Girone 24
31045 MOTTA DI LIVENZA (TV)
Telefono 0422/766048  -  Fax 0422/761809

Posta elettronica: 

Orari delle Sante Messe in parrocchia
In chiesa parrocchiale: VIGILIE: 18:30.  FESTE: 08:00, 09:30, 11:00, 18:30.
A Malintrada: FESTE: 11:00.
Al Santuario della Madonna dei
 Miracoli: 

VIGILIE: 18:00. 
 FESTE: 07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 17:00, 18:30.

In casa di riposo: FESTE: 09:30.
In Ospedale: VIGILIE: 16:30.

 (le Messe nelle altre parrocchie sono riportate nell'orario foraniale)

N.B.:  Gli orari riportati sono per lo più quelli segnalati periodicamente dai Vicari foranei. Potrebbero non
 essere corretti, per variazioni episodiche o non comunicate tempestivamente.
Chi si accorgesse di errori od omissioni è pregato di scrivere al webmaster. Grazie.

   (*) La distinzione tra orario estivo/invernale coincide per lo più con ora legale/solare, ma non è garantito
 per tutte le parrocchie, e soprattutto per le Messe feriali.

Responsabili
Arciprete-Parroco:  mons. Vittorino Battistella  dal 10 novembre 2013

Vicario
 parrocchiale:  don Massimiliano Zago  dal 16 giugno 2014

Collaboratore
 pastorale:  don Giovanni Berto  dal 2003

Diacono:  Giancarlo Baldo  dal 9 aprile 2009

In passato   

Vicario
 parrocchiale:  don Riccardo Meneghel  dall'1 settembre 2010

 all'agosto 2014

Diacono:  don Matteo Conte  dal 22 settembre 2013 al 28
 settembre 2014

Arciprete-Parroco:  mons. Rino Bruseghin  dal 1999 al 9 novembre 2013

Vicario
 parrocchiale:  don Yuri Boz  dall'1 settembre 2008 al

 settembre 2012

Collaboratore
 pastorale:  padre Anthony Chidi Uzodimma Onyenagada  dal luglio 2008 al 30 giugno

 2011

Vicario
 parrocchiale:  don Mauro Gazzelli  dal 26 novembre 2006 al 30

 agosto 2010

Vicario
 parrocchiale:  don Luca Martorel  dal 6 maggio 2007 al 31

 agosto 2008
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Vicario
 parrocchiale:  don Pierpaolo Bazzichetto  dal 2003 al 14 ottobre 2006

Note storiche
La prima chiesa fu quella di S. Giovanni "extra muros" edificata verso il mille e forse anche prima. È
 l'antica parrocchiale e matrice. Quasi subito dopo, il Senato Veneto permise l'erezione della chiesa di
 S. Nicolò nel centro del territorio dove c'era il castello e dove era più numerosa la popolazione. Il
 Parroco risiedette a S. Giovanni fin verso il '700. In quell'epoca la matrice fu ridotta a semplice
 curazia con un sacerdote come cappellano. L'attuale Duomo di Motta fu costruito a partire dal 1516
 su disegno di J. Sansovino e sotto la direzione di Franc. Zorzi. Nel 1539 era già ultimato ma fu
 consacrato il 2 giugno 1672 dal Vescovo Pietro Leoni. Il parroco di S. Nicolò porta il titolo di arciprete
 dal 1695 e in seguito alla rinuncia da parte del Comune del "giuspatronato", ebbe il titolo, dalla
 Santa Sede, di Prelato Domestico di Sua Santità... Motta diede i natali anche al Cardinal Gerolamo
 Aleandro (dec. 1542) che fra l'altro ebbe l'incarico da Papa Leone X di portare in Germania a Lutero
 la famosa Bolla "Exurge". Il Duomo di Motta di Livenza, per la sua architettura e le opere d'arte che
 possiede, è uno dei monumenti sacri più insigni di tutta la Diocesi.
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