Sabato 15
ore 18.30 Soligo: def. Dozza Angela e Vincenzo, def. Busetti Desiderio, moglie e figli
def. Bardin Amelia e Stella Giuseppe
Domenica 16
SAN TIZIANO VESCOVO - Patrono della Diocesi di Vittorio Veneto
(Solennità)
ore 8.30 CP.Soligo: def. Boschetto Angelo e Maria
ore 10.00 Farra: def. Da Re Antonietta e sorelle, def. Ciribolla Licia, Botton Valerio e fam.
def. Eugenio e Maria, in onore san Tiziano, def. Modenese Maria
ore 10.30 Soligo: def. Quaglio Pietro anniv.
def. Meneghetti Girolamo, Citron Antonio e Olga
ore 18.30 Farra: intenzione di persone devote, def. Andreola Antonio e Padoin Celina
def. Biscaro Giuseppe, def. Bressan Mario e Franco
def. Berton Romolo e Gai Elmina
Lunedì 17
Sant’Antonio, abate (memoria)
ore 18.30 Chiesiola: defunti di Soligo
Martedì 18
Feria del Tempo ordinario
ore 18.30 san Vittore: defunti di Soligo
Mercoledì 19
Feria del Tempo ordinario
defunti di Soligo
ore 18.30
san Tiziano-Pateàn:
Giovedì 20
San Sebastiano, martire (memoria facoltativa)
ore 18.30 Farra:
def. Delio
Venerdì 21
Sant’Agnese, vergine e martire (memoria)
ore 18.30 Tempietto: defunti di Soligo
Sabato 22
ore 18.30 Soligo: def. Zaccaron Ruggero, def. Viezzer Annibale e Noemi
def. Bernardi Giustino
Domenica 23
TERZA DEL TEMPO ORDINARIO
ore 8.30 Centro def. Boschetto Antonio e Angela, def. Donadel Filomena e Zambon
Parr. Soligo: Giordano, def. Ballancin Giuseppe e D’Agostin Eufrasia
def. Simonetti Maria nel 30° g.d.m.
ore 10.00 Farra: def. Simonetti Annibale, def. Nardi Antonia, Ermenegilda e familiari
def. Marsura Carmela e Martino, def. Sech Aldo e Natalina anniv.
def. Amianti Mario, Andreola Bruna e Amianti Daniele
def. Da Re Giovanni e Ranza Delfina, def. Ghizzo Paolo
ore 10.30 Soligo: def. Viezzer Antonio, def. mons. Alfredo Magarotto, def. Simonetti Maria
ore 18.30 Farra: intenzione di persone devote, def. Biscaro Giuseppe
def. Liessi Felice, def. Antonio De Vido
def. Dorigo Giovanni e Pansolin Olga

…in cammino
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16 gennaio – SAN TIZIANO, vescovo
Patrono principale della Diocesi di Vittorio Veneto
INVOCAZIONI A SAN TIZIANO
O glorioso San Tiziano, nostro patrono,
ottieni alla nostra Chiesa
di credere alla possibilità della santità
e donaci la letizia ed il coraggio
di vivere le beatitudini del Vangelo
nella vita di ogni giorno.
Gloria al Padre...
O glorioso San Tiziano,
pastore buono e forte,
ti preghiamo per i sacerdoti
della nostra Chiesa,
perché, insieme con il vescovo,
tuo successore,
diano testimonianza di vera comunione
e con il loro sevizio pastorale
edifichino la comunità ecclesiale
nella gioia dell'unità.
Gloria al Padre...
O glorioso San Tiziano, uomo di comunione e di pace,
ti preghiamo per la pace nel mondo:
una pace che sia frutto dell'intima unione di Dio con gli uomini nell'amore,
e degli uomini tra loro nella fraternità e nella concordia.
Gloria al Padre...

Soligo
Lunedì, memoria di Sant’Antonio abate, patrono degli animali domestici, Santa Messa in
Chiesiola.
 Mercoledì ore 9.00-10.00 don Brunone riceve in asilo.
 Benedizione case e visita famiglie in via Quirico Viviani, san Gallo, Cardani, Bon Bozzolla,
Marconi e 1° settembre.
 Fino alla fine di gennaio in centro parrocchiale sarà ancora possibile vedere, prima e dopo
la S. Messa (o chiamando Mariagiovanna o Sara), il presepe itinerante portato da Padre
Emilio, missionario camilliano in Kenya.
 Cerchiamo un/una nuovi catechisti per l’anno 2022 per la seconda elementare di Soligo
e preghiamo il Signore che questo importante servizio pastorale abbia il sostegno e la
preghiera di tutta la comunità.
 Domenica prossima alla Santa Messa delle ore 10.30, accoglienza di una bambina che
riceverà prossimamente il Battesimo.
 Sono cominciati i lavori “bonus facciate” della Chiesa dei santi Pietro e Paolo e della Chiesa
dei santi Vittore e Corona.
 Facciamo appello alle signore di Soligo di buona volontà, a fare una buona opera di cucito
nel sostituire il pizzo di alcuni paramenti sacri della nostra Chiesa che hanno bisogno di
manutenzione, il pizzo ve lo diamo noi.
 Se ci sono persone ammalate o anziane che desiderano confessarsi avvisare don Brunone
3471079168 o per la comunione un ministro straordinario: Susanna 043883384, Anna
0438841904 3406118713, Gabriele 0438801684 3387009490, Graziano e Anna Maria
0438900055 3407786414, Nicola 3495550636.
+ Offerte: banchetto funerale def. Boetti Umberto 125€, la famiglia 100€; banchetto funerale def.
Carlet Ernesto 96€, la famiglia 50€, Infanzia Missionaria 66,74€. Grazie di cuore a tutti!


Farra di Soligo
Questa domenica, ore 10.00 Battesimo di Pecoraro Filippo.
Benedizione case e visita famiglie in via Luciani, Pascoli, via Sernaglia e via Patrioti.
Le prove di canto del coro Mirasole si svolgono al martedì ore 16.30 con Mirka e Raffaella
in Chiesa: sono invitati bambini e bambine, ragazzi e ragazze.
 Mercoledì continuano le “prove di canto”: facciamo appello a nuove voci per continuare ad
animare le celebrazioni.
 Ogni sabato dalle ore 14.30 alle 15.30 l’ACR è aperta a tutti i ragazzi dai 6 ai 14 anni e agli
animatori.
 È autorizzato l’inizio lavori del “bonus facciate” della Chiesa di san Lorenzo.
 Se ci sono persone ammalate o anziane che desiderano confessarsi avvisare don Brunone
3471079168 o per la comunione un ministro straordinario: Adriana 0438801332, Francesco
0438 801173, Natalina 3387713638, Cesare 3407082389, Marisa 3298224625, Maria
Giovanna Guizzo 3408001371 e Maria Daniela Canel 3334261738.
+ Offerte: Insieme: Pascolo Da Ruos Vittorina 20, banchetto funerale def. Ori Rosetta 272 per la
chiesa e 100 per la Chiesa dei Broi, la famiglia 200; N.N.50; Infanzia Missionaria 137.Grazie di
cuore a tutti!




INSIEME Soligo e Farra
 Riprende lunedì 17 il catechismo per tutte le età seguendo sempre tutte le regole
dettate dalla pandemia.
 Dal 18 al 25 gennaio, si tiene al Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
dal titolo ““In oriente abbiamo visto apparire la sua stella e siamo venuti qui per
onorarlo” (Matteo 2, 2).
 Domenica prossima, per volontà di Papa Francesco, è la “Domenica della Parola
di Dio”.
 Monastero invisibile giovedì 27 gennaio ore 20.00 a San Vittore.
 Ci stiamo preparando all’elezione dei Consigli Pastorali Parrocchiali dopo le
assemblee parrocchiali che hanno avviato con i Consigli pastorali uscenti un buon
lavoro di ricerca e riflessione. Chiediamo a tutti di rendersi disponibili a questo
servizio proponendosi personalmente, avvicinando il parroco o qualcuno del
Consiglio Pastorale uscente o indicando a costoro il nome di persone adatte (di
almeno 18 anni, giovani e adulti), a questo compito che abbiano il senso ecclesiale
e comunitario per far crescere lo spirito di fede, speranza e carità: tutti sentiamoci
responsabili del futuro delle nostre comunità cristiane!
 Sono aperte le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia paritaria “Carlo Brandolini” di
Soligo nella prospettiva di aprire a settembre, se ci saranno le condizioni (almeno
10 bambini) della sezione “Primavera”: chiediamo ai genitori interessati di Farra e
di Soligo di tenere in forte considerazione l’impegno educativo cristiano dei più
piccoli: in questi giorni sono stati fatti significativi interventi di manutenzione per il
buon andamento della scuola, un grazie particolare al personale, agli alpini di
Soligo e ai genitori dei bambini che si sono impegnati in questo, assieme alle ditte
Cubo Ceramica, Merotto Bau e Solicum.
 Sono stati ristampati 100 libri “Nelle chiese di Col san Martino, Farra e Soligo” che
erano finiti. Chi li volesse collabora ai restauri della Madonna dei Broi: telefoni al
3471079168.
 Il gruppo missionario vi invita a continuare la raccolta tappi di plastica e di sughero
“Eco-missione” per raccogliere fondi per iniziative di solidarietà: nelle nostre
chiese troverete i contenitori per questa iniziativa.

