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15 Agosto 

ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

Sante Messe con orario festivo 

Ore 17:30 – San Gallo – inizio del cammino processionale verso   

                                        la chiesa di Collagù – nell’85° del  

                                            trasporto di san Emilio 

Ore 18:30 – Santuario di Collagù – Santa Messa solenne 

Ore 19:30 – Santuario di Collagù – Concerto dedicato ad Andrea e Massimo 

 
 

  

CHI È SANT’EMILIO MARTIRE ? 
 

Il corpo di sant’Emilio è di un martire delle Catacombe Romane battezzato con 
questo nome che venne donato dal Pontefice ad un patrizio veneto di casa Morosini 
e conservato nella chiesa di Venezia di san Giovanni Laterano: abbattuta la Chiesa 
fu custodito dalle suore Francescane di clausura a santa Chiara di Venezia. Nel 
1933 venne donato dal Patriarca di Venezia card.Pietro La Fontaine (Viterbo, 29 
novembre 1860 – Paderno del Grappa, 9 luglio 1935  nominato vescovo da san Pio 
X il 6 dicembre 1906, patriarca e creato cardinale da papa Benedetto XV, di lui nel 
1960 fu aperta la causa di beatificazione ) alla famiglia Bottari de Castello, perché 
Collagù sia Santuario meta di pellegrinaggi e devozione dei fedeli. Fu traslato il 9 
agosto del 1933, 85 anni fa passando prima per la chiesa di Soligo dove rimase una 
settimana. Il 6 di agosto una solenne processione di quasi due chilometri salì a san 
Gallo dopo i vespri cantati e col suono delle campane. Mons.Giovanni, arciprete e 
vicario foraneo,  indossava una stola rossa donata dal Papa Pio XI, c’erano le 
autorità del Comune, la famiglia Bottari e tutto il popolo che pregava “tra canti e 
profumi di incenso, una giornata di fede e di pietà cristianamente vissuta”. Il 9 agosto 
s.Emilio veniva trasferito da san Gallo a Collagù dopo la s.Messa delle ore 7.30: “Tre 
vescovi  tra il popolo procedono a piedi mentre mons.Giuseppe Sanfermo abate di 
santo Spirito in Sassia (Roma) giunge su una mula bianca.” Sono “il vescovo di          
.                                                                                           (…continua all’interno) 

 

Sabato 11   

ore 18.30 Chiesa Soligo: def. Collodel Mauro, def. Casagrande Adriano 10° anniv. 

Domenica 12 XIX DEL TEMPO ORDINARIO  

ore 8.30 s. Vittore: def. suor Annunziata Balliana, def. Casagrande Mario e 
Brunelli Cunegonda, def. Cietto Pietro anniv. 

 ore 10.00 Farra: def. Fritschi Carmon e Remì Janluc, def. Calavia Amelia, 
def. Andreola Santo e fratelli 

ore 10.30 Soligo: def. Nardi Arcangelo 30° g.d.m., def. Collatuzzo Mario 

ore 18.30 M. Broi: def.Stival Luigi e Rita e Gaiotti Giovanni,  
def.Barisan Antonio anniv., 

Lunedì 13  Beato Marco d’Aviano sacerdote 

ore 16.00 Bon Bozzolla: defunti di Soligo 

ore 17.30 Casa Bianca: defunti di Soligo 

Martedì 14 San Massimiliano M. Kolbe sacerdote e martire 

ore 7.00 Farra: defunti di Farra 

ore 18.30 Chiesa Soligo: defunti di Soligo 

Mercoledì 15 ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA – SOLENNITÀ 

ore 8.30 s. Vittore: defunti di Soligo e Farra 

ore 10.00 Farra: def.Carla, Roberto, Luigi ed Enea 

  ore 10.30 Soligo: def. Bisol Davide e sorelle def.te,  

ore 18.30 Collagù: 85° trasporto di sant’Emilio  
per def. famiglia Bottari, def. Andrea Bortolin e Massimo Canel, 
def. Luigi Busetti e Bianco Gina, def. Anna Villanova 

Giovedì 16 San Rocco – Patrono secondario della diocesi 

ore 7.00 Cap. San Rocco: per vivi e defunti del borgo 

Venerdì 17  

ore 7.00 Tempietto: defunti di Soligo 

Sabato 18   

ore 18.30 Chiesa 
Soligo: 

def. Pradal Assunta, def.Pederiva Giovanni anniv.,  
def. Pederiva  Pierina, def. Pederiva Paolo, def.Pederiva Dolores 

Domenica 19 XX DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 8.30 s. Vittore: def. Sanzovo Amelia 

ore 10.00 Farra: def. Andreola Angelo, def. Gino ed Erminia, def. Calavia Amelia 
ore 10.30 Soligo: def. Padoin Oliva e Nardi Giovanni 

 ore 18.30 M. Broi: def. Biscaro Giuseppe 
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Farra di Soligo 

INSIEME Soligo e Farra 

 
 

 
 

 Visita delle famiglie e benedizione delle case in via Cal de Muner, Cal del Poz e via dei Bert. 
 Dal 7 agosto sera sarà tra noi don Tobia del Senegal ospite in canonica di Soligo: sarà 

possibile invitarlo a pranzo o a cena. 
 Se ci sono persone ammalate o anziane che desiderano confessarsi avvisare don Brunone 3471079168 o per la 

comunione un ministro straordinario: Pierina 0438840240, Susanna 043883384, Anna 0438841904 3406118713, Gabriele 
0438801684 3387009490, Graziano 0438900055 3407786414. 

+ Offerte: Benedizione case 100€. Grazie di cuore a tutti! 

 

 Visita delle famiglie e benedizione delle case in via Faverei, san Nicolò, san Giorgio e Rialto. 
 Domenica 12 ore 18.30 a S. Maria dei Broi Accoglienza di una bambina che 

prossimamente riceverà il battesimo. 
 Se ci sono persone ammalate o anziane che desiderano confessarsi avvisare don Brunone 3471079168 o per la 

comunione un ministro straordinario: Adriana 0438801332, Federico 3387314255, Francesco 0438 801173, 
Gabriele 3402994666, Natalina 3387713638, Cesare 3407082389 e Marisa 3298224625. 

+ Offerte: Benedizione case 207€. Per chiesa di san Lorenzo: Bubola Liliana 40€. Grazie di cuore a tutti! 

 

 Sabato 11 ore 20.30 a santa Maria dei Broi concerto dedicato a Giuseppe Biscaro: 
soprano Cristiana D’Altoè, pianista Andrea Corazzin, violini Massimiliano Tieppo e 
Giampiero Zanocco, viola Massimiliano Simonetto, violoncello Simone Tieppo. 

 Lunedì 13 ore 17.30 a Casa Bianca di Soligo santa Messa estiva di solidarietà. 

 Martedì 14 ore 16.00-18.00 CONFESSIONI a Farra e ore 16.00-18.00 a Soligo 
(centro parrocchiale) in preparazione alla solennità dell’Assunta Pasqua dell’Estate. 

 Mercoledì 15 ore 17.30 Cammino processionale da san Gallo a Collagù nell’85° del 
trasporto del martire sant’Emilio, ore 18.30 s.Messa nel Santuario di Collagù dove 
viene conservato sotto l’altare il corpo di sant’Emilio martire (non viene celebrata a 
santa Maria dei Broi), segue sempre il 15 ore 19.30 (non il 14 come prima 
annunciato) nella Chiesa di Collagù il concerto nell’ 85° del trasporto del martire 
sant’Emilio: dedicato ad Andrea Bortolin e Massimo Canel con Giuliana Bartolomiol 
soprano e altri artisti del Trio Sonori. 

 Mercoledì 15 ore 20.00 S. Rosario a Borgo Grotta a Farra. 

 La S. Messa del sabato sera per Farra e per Soligo è celebrata anche nel mese di 
agosto in Chiesa parrocchiale a Soligo. 

 Pellegrinaggio a Chiampo, Monte Berico, san Leopoldo e sant’Antonio di Padova il 1 
settembre: info 3479101636. 

 Il libro di Giorgio Fossaluzza “Nella Chiesa di Farra, Soligo e Col san Martino” itinerario 
di pittura dal tre al quattrocento di 400 pagine, si può trovare in Canonica a Farra a 25€.  

 

 Quanti vogliono approfondire la fede possono seguire i corsi di Teologia per Laici a Vittorio Veneto (giovedì 
sera e sabato pomeriggio) su “Gesù Cristo e il suo messaggio” per info. Tel. Fiorella 3294723226. 

 

 

…RIFLETTENDO SUL VANGELO 
 

La folla, sfamata, vuole che Gesù sia loro re. Gesù fugge, scosso da quella 
reazione: il suo messaggio è stato stravolto. Raggiunto dalla folla, Gesù 
inizia un tagliente discorso che sfocerà in una incomprensione insanabile. 
Ma Gesù è a servizio del Regno e della verità, non dell'applauso. 

 

Gesù pretende di essere l'unico in grado di saziare la nostra fame del cuore, fame che non può 
essere saziata dal fare ma dal credere che Gesù è l'inviato dal Padre. Discorso sempre più 
impegnativo, quello che si svolge tra la folla sfamata ed ex-entusiasta del Rabbì di Nazareth; 
discorso che però può mettere in discussione il nostro credere e permetterci di dedicare 
qualche tempo della nostra vacanza al "dentro". La gente è perplessa: va bene un Maestro che 
fugge la notorietà, che è scocciato perché la folla non ha capito il miracolo ma vuole solo avere 
la pancia piena (come biasimarli?), va bene una ricerca di un'altra sazietà non basata sul fare 
ma sul credere, va bene non chiedere segni,... ma questo chi si crede di essere? Lui capace di 
riempire i nostri cuori? Il falegname di Nazareth? Il figlio del bravo Giuseppe? Questo è davvero 
eccessivo! Fa amaramente sorridere: Gesù viene accusato di essere poco "religioso", poco 
carismatico, poco messianico. Tutti abbiamo un'idea di Dio: un Dio potente, glorioso, 
muscoloso, interventista. Gesù il Nazareno, invece, sconcerta per la sua normalità, è banale nel 
suo apparire. Così è Dio, sempre diverso da come ce lo aspetteremmo. 

Paolo Curtaz. 
 
 

                                                                             (…continua dalla prima pagina) 
…Ceneda (Vittorio Veneto) mons.Eugenio Beccegato, il vescovo di Treviso il Beato 
Andrea Giacinto Longhin, il vescovo di Belluno e Feltre mons, Giosuè Cattarossi 
insieme a mons.Giovanni Auchor abate generale dei Padri Mechitaristi Armeni 
dell’Isola di san Lazzaro (Venezia) e tante altre autorità religiose e civili tra cui i 
sacerdoti del Quartier del Piave, il Prefetto e il Questore di Treviso, altre personalità 
di Venezia. La Schola  Cantorum di Soligo era diretta da don Enrico Naibo, presenti i 
giovani di Soligo e di Farra e tutte le associazioni e le confraternite, in particolare 
una fila interminabile di cappati e di persone anche dalle parrocchie vicine. Il corpo 
di sant’Emilio portato a spalla da quattro giovani veniva posto al centro del 
Santuario. Il vescovo mons,Eugenio Beccegato con la stola rossa donata dal Papa 
celebrava la s.Messa e impartiva la benedizione Papale inviata per l’occasione dal 
santo Padre Pio XI. (Il 17 agosto tornato a Collagù il vescovo Beccegato consacrava 
il Santuario e l’altare). Esternamente ci furono festeggiamenti, con rinfresco a base 
di frutta e gelati ma anche banchetti di oggetti e ricordi religiosi. Nel 1934 fu fatta la 
sagra il 22 novembre con la presenza di mons.Giosuè Cattarossi vescovo di Belluno 
e Feltre e di tantissimi contadini per il ringraziamento dei raccolti. 

 

Soligo 


