Sabato 12
ore 18.30 Soligo: def. De Conto Mario anniv.
def. Mazzero Giuseppe, def. Busetti Giuseppe
Domenica 13
UNDICESIMA DEL TEMPO ORDINARIO
ore 8.30 Centro def. Viviani Ermenegildo e Giovanna, def. Boschetto Angelo e Maria
Parr. Soligo: def. De Faveri Antonio, def. Nardi Antonio, Bet Antonella e Daniela
ore 10.00 Farra: def. Balliana Gaetano, def. Giuseppe e Delio, def. Roma Teresina
def. Pederiva Angelina, def. Dorigo Renato, def. Biscaro Piermario
ore 10.30 Soligo: def. Giulio Stella nel 30° g.d.m., def. Collatuzzo Mario, def. Collodel
Mauro, Maria e Pietro, def. Dalle Crode Gabriella e Nardi Angelo
ore 18.30 Farra: def. De Vido Antonio, def. Biscaro Giuseppe
def. Barisan Ennio e Pederiva Annalisa, def. Bernardi-Agostini- Muner
def. Andreola Giacomo e Giotto Olga
Lunedì 14
Feria del Tempo Ordinario (memoria esterna di S. Antonio di Padova)
ore 7.30 Cap. S.
def. Collatuzzo-Casagrande
Antonio via dei Bert:
ore 20.00 Cap.
def. Padoin Tony, Nardi Natale e Benincà Maria
S. Antonio via Croda: def. Campeol Vittorio, def. Ciotta Egidio, Maria e Vasco
def.Contessotto Attilio e Gregoletto Maria
Martedì 15
Feria del Tempo Ordinario
ore 7.30 san Vittore: defunti di Soligo
Mercoledì 16
Feria del Tempo Ordinario
ore 7.30 Centro Parr.: Intenzione per le anime del purgatorio, defunti di Soligo
Giovedì 17
Feria del Tempo Ordinario
ore 19.00 s.Maria Broi: defunti di Farra
Venerdì 18
Feria del Tempo Ordinario
ore 7.30 Tempietto: defunti di Soligo
Sabato 19
ore 18.30 Soligo: def. Pradal Assunta, def. Bubola Maria anniv. e Rasera Davide, Zanoni
Virginia, Bortolo e Fabrizio, def. Dorigo Elvira e Donadel Livio
def. Agnolazza Evelino e Parussolo Angelina
Domenica 20
DODICESIMA DEL TEMPO ORDINARIO
ore 8.30 Centro def. Viviani Ermenegildo e Giovanna, def. De Faveri Antonio, def. Nardi
Parr. Soligo: Antonio, Bet Antonella e Daniela, def. Boschetto Angelo e Maria
ore 10.00 Farra: def. Simonetti Annibale, def. Balliana Alessandrina, def. Mariotto Walter
def. Andreola Angelo e Teresina, def. anime del Purgatorio
ore 10.30 Soligo: def. famiglia Zago e Busetti, def. Giulio Stella nel 30° g.d.m.
def. Collatuzzo Mario, def. Collodel Mauro, Maria e Pietro
ore 18.30 Farra: def. Casagrande Giuseppina e Collatuzzo Giovanni, def. Dal Magro
Eufrasina e Roma Teresina, def. Giotto Olga e Andreola Giacomo e
Adriano, def. Biscaro Giuseppe, def. Signorotto Natale anniv.
def. Stella Ada e Cietto Lino

…in cammino
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SI QUAERIS
Questa preghiera di lode - o responsorio - in onore di Sant'Antonio fu composta da fra
Giuliano da Spira. Il responsorio fa parte dell'Officium rhythmicum s. Antonii, che risale al
1233, due anni dopo la morte del Santo.
È cantato nella Basilica di Sant'Antonio a Padova e, ogni martedì, in molte chiese nel
mondo intero.
Si quæris miracula
mors, error, calamitas,
dæmon, lepra fugiunt,
ægri surgunt sani.

Se cerchi i miracoli,
la morte, l'errore, la calamità
e il demonio sono messi in fuga,
gli ammalati divenir sani.

Cedunt mare, vincula,
membra, resque perditas
petunt, et accipiunt
juvenes, et cani.

Il mare si calma,
le catene si spezzano;
ritrovano le cose perdute
i giovani ed i vecchi.

Pereunt pericula,
cessat et necessitas;
narrent hi, qui sentiunt,
dicant Paduani. R.

S'allontanano i pericoli,
scompaiono le necessità;
lo attesti chi ha sperimentato
la protezione del Santo di Padova.

Glória Patri et Filio et Spíritui Sancto.
Sicut erat in princípio,
et nunc et semper
et in sæcula sæcolorum. R.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio,
ora e sempre,
nei secoli dei secoli. R.

R.

PROTOCOLLO PER LE CELEBRAZIONI – Covid19
Chi accede alla chiesa è tenuto obbligatoriamente all’utilizzo della mascherina che copra naso e
bocca durante tutta la permanenza in chiesa (e usare il gel alle porte).
La distribuzione della Comunione avviene solo sulla mano. I fedeli si metteranno in fila per ricevere
la Comunione mantenendo sempre la distanza di 1,5 metri. Una volta ricevuta la particola si
spostano lateralmente, abbassano la mascherina e si comunicano in modo così da non farlo di fronte
al ministro e rimettono subito la mascherina.
Si ricorda che non è consentito accedere al luogo della celebrazione in caso di sintomi
influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C. Si chiede la
collaborazione di tutti! Grazie.

Soligo
Oggi, domenica 13, alla Santa Messa delle ore 10.30 Battesimo di Bertazzon EmmaMaria.
 Mercoledì don Brunone riceve in Asilo ore 9.15-10.15.
 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: o di una pianeta o di un piviale, o di
una dalmatica o di un velo omerale: grazie alle signore che hanno iniziato questo tipo di
collaborazione, ne occorrono altre…
+ Offerte: dalle rose di s. Rita 51,20€; benedizione case 20€, adozione a distanza Brasile
200€, in mem. Viezzer Giuseppe 40€; ass. Aeronautica 20€, in mem. Falcade Girolamo
Battista 45€. Grazie di cuore a tutti!


Farra di Soligo
Oggi, domenica 13, alla Santa Messa delle ore 18.30 accoglienza di una bambina che
riceverà il Battesimo.
 Domenica 20 alla Santa Messa delle ore 10.00 Battesimo di Cietto Brian.
 In chiesa l’immagine del Beato Carlo I d’Asburgo e la mostra sulla Grande Guerra iniziata
per l’Italia il 24 maggio 1915, proviene dal Museo del Piave di Caorera con immagini dal
Museo di Budapest (Ungheria), aperta fino al 15 giugno.
 In Chiesa i disegni di chi ha partecipato al concorso “disegno Maria” del mese di maggio
 In chiesa, ogni domenica troverete una copia del settimanale diocesano L’Azione.
+ Offerte: benedizione case 420, in mem. Gaiotti Antonio 90, in mem. Merotto Guido e fam.
30. Grazie di cuore a tutti!


INSIEME Soligo e Farra
 La Domenica del Tempo Ordinario (13 Giugno) prevale sulla memoria
liturgica di Sant’Antonio di Padova, che quindi non può essere celebrata in
questo giorno. Saranno celebrate due S. Messe votive del Santo il giorno
14 GIUGNO: alle ore 7.30 al Capitello in via dei Bert e alle ore 20 al Capitello
di Croda presiedute da Padre Luigi Casagrande con la benedizione del
Pane di Sant’Antonio.
 Don Brunone è assente dalle parrocchie per il corso di aggiornamento dal
14 al 17 giugno. Per urgenze chiamare lo stesso o rivolgersi ad Antonia
3386254268 (Soligo) o a Ivana 3475943619 (Farra) o a Padre Luigi
Casagrande 3203335677.
 Martedi 15 Veglia di preghiera alle 20.30 presso il centro parrocchiale di
Soligo, aperta alle comunità di Soligo e di Farra, dai bambini di 5^
elementare in su. Sarà guidata da padre Luigi che porterà anche la sua
testimonianza.
 Giovedì 17 Monastero Invisibile con Adorazione Eucaristica a San Vittore
alle ore 20.00.

 Incontro del Gruppo Missionario "I colli" con padre Luigi lunedì 21 giugno ore
20.30 in chiesa a Soligo. Aperto a tutti!
 Pellegrinaggio a Chioggia alla Madonna della Navicella martedì 13 luglio.
Partenza ore 7.00 da Farra ore 7.05 da Soligo, ore 7.30 Hotel Prealpi
Conegliano. Rientro ore 19.30 circa. Quota 40 € (viaggio e tesseraassicurazione Noi). Info 3471079168.
 Benedizione famiglie e case: Via Rialto, Borgo Grotta e Cal Nova (Farra); san
Michele-san Vittore, Borgo Dorigo (Soligo).
 Fatto il corso diocesano le nostre parrocchie hanno due nuovi ministri
straordinari della Comunione: Soligo: Nicola Viviani e Anna Maria Bottega;
Farra: Maria Giovanna Guizzo e Maria Daniela Canel. Ad essi potete far
riferimento per la Comunione agli ammalati.
 Il 25 giugno (40° di Medjugorje) ore 7.30 a Soligo in chiesa parrocchiale:
Rosario, Lodi e santa Messa con Radio Maria; alla sera ore 20.30 in chiesa a
Farra Via Crucis con l’Unitalsi nel pellegrinaggio virtuale a Lourdes.
 Il gruppo missionario vi invita a continuare la raccolta tappi di plastica e di
sughero (non di ferro o di alluminio e non vasetti o bottiglie!!) “Eco-missione” per
ridurre gli sprechi e raccogliere fondi per iniziative di solidarietà: nelle nostre
chiese dove troverete uno scatolone per poter portare i vostri tappi. Proviamo
come comunità a fare la nostra parte!
 Ringraziamo sempre le persone di buona volontà per il servizio delle s. messe
e funerali e ne stiamo cercando altre per igienizzare all’inizio e alla fine, secondo
le disposizioni ministeriali ed ecclesiali.

