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. Brunelli Cunegonda e suor Angela Casagrande
Parr. Soligo:
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. Casagrande Giuseppina e Collatuzzo Giovanni
ore 18.30 Farra: def. Biscaro Giuseppe, def. Dal Magro Eufrasina e Roma Teresina
def. Giotto Olga e Andreola Giacomo e Adriano
def. Signorotto Natale anniv., def. Stella Ada e Cietto Lino
Lunedì 21
san Luigi Gonzaga (mem.)
ore 16.00 Farra: funerale def. Da Ruos Bentivoglio
ore 18.30 san Tiziano def. Merotto Vilma e Begliomini Bruno; Merotto Guido, Guizzo Maria,
-Pateàn:
Merotto Bruno e Mauro
Martedì 22
Ss. Giovanni Fisher, vescovo, e Tommaso Moro, martiri (mem. fac.)
ore 7.30 san Vittore: defunti di Soligo
Mercoledì 23
Feria del Tempo Ordinario
ore 19.00 San Gallo: defunti di Soligo
Giovedì 24
NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA (Solennità)
ore 7.30 s.Maria Broi: per familiari vivi e defunti
Venerdì 25
Feria del Tempo Ordinario
ore 7.30 Chiesa (Celebrazione del S. Rosario, Lodi mattutine e S. Messa con Radio
Soligo:
Maria) defunti di Soligo
Sabato 26
ore 11.00 Soligo: Matrimonio di Lucchetta Beatrice e Gottardello Alessio
ore 18.30 Soligo: def. De Conto Antonio, def. Roma Teresina
def. Parussolo Angelina e Agnolazza Evelino
Domenica 27
ore 8.30 Centro
Parr. Soligo:
ore 10.00 Farra:

TREDICESIMA DEL TEMPO ORDINARIO
def. Ballesto Teresina
def. Casagrande Mario
def. Andreola Alessandro e Spagnol Romana, def. Da Ruos Mosè e fam.
vivi e def. di Donadel Gilda, def. Fratti Sigfredo, def. De Rosso Gregorio
def. Viviani Adele, def. Paolo, Antonietta e Carlo
ore 10.30 Soligo: def. famiglia Zago e Busetti, defunti di Soligo
ore 18.30 Farra: def. Biscaro Giuseppe, def. Roma Teresina
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Verbale del C. P. Parrocchiale di Soligo del 11 giugno 2021
Venerdì 11 giugno 2021 alle ore 20.30 si è riunito, in Centro parrocchiale a Soligo, il Consiglio
Pastorale Parrocchiale di Soligo.
Sono presenti: De Toffol don Brunone, Annamaria Bottega, Giorgio Bernardi, Sara Dal Mas, Marco
Sessolo. Assenti: Rosita Gosetto, Valter Merotto, Chiara Nadai, Tarcisio Rebellato, Elisa Follina, Ivan
Mazzero.
La riunione si apre alle ore 20.40 con un momento di preghiera guidato da don Brunone. Si nominano
Marco Sessolo segretario e Annamaria Bottega moderatore della serata e si passa alla trattazione
dei punti all'ordine del giorno.
1. Visita pastorale del vescovo il giorno venerdì 2 luglio: presente un giorno per tutta l'unità pastorale.
Premesso che in equipe si discuterà ulteriormente; proponiamo una messa per tutte le 3 parrocchie
la sera magari a Farra per centralità o a Col San Martino, visto che per le vocazioni è già stata fatta
a Farra. Proponiamo al vescovo un incontro con animatori grest, alle comunità di Soligo (Ceod, Casa
Bianca o Papa Giovanni XIII), a qualche gruppo prossimo ai sacramenti. Molto dipenderà comunque
da come il vescovo penserà di organizzare la giornata. Incontrare i consigli pastorali per alcune
indicazioni. Sul foglio parrocchiale al momento verrà data indicazione precisa.
2. Proroga e rinnovo CPP: c'è un’ipotesi di proroga alla primavera del 2022. In funzione anche del
prossimo Sinodo indetto dal Papa, gli uffici pastorali stanno ancora discutendo come gestire la cosa.
3. Festa anniversari: individuata data utile il 17 ottobre invitando anche quelli dello scorso anno che
non è stata fatta.
4. VARIE Padre Luigi a Soligo per delle messe e anche nella veglia di preghiera il 15 giugno. Via
Crucis a Farra il 25 giugno con Unitalsi. Continua raccolta tappi a livello diocesano per progetti in
Amazzonia. Progetto con riferimento Sernaglia. Si sta creando una rete. Gruppo catechiste e
animatori: si pensa di fare una riunione ad hoc per capire le prospettive nel prossimo anno pastorale
in vista di potenziali defezioni. Festa dei chierichetti: viene chiesto se è possibile riprendere la
partecipazione. Contabilità parrocchia chiusa con bilancio positivo; don Brunone espone gli interventi
in corso con il bonus facciate (sulla chiesuola in corso grazie anche ad un contributo
dall’assicurazione e della Banca della Marca); previsti anche per la chiesa parrocchiale (qui ci sarà
anche il restauro delle porte già parzialmente coperto da donazioni) e di san Vittore (entrambi in
corso di attivazione). Alle ore 22.20, esauriti i punti all'ordine del giorno, si termina la seduta.

Soligo
Domenica 20 gli alpini di Soligo organizzano lo spiedo da asporto a favore dell’Asilo
parrocchiale di Soligo.
 Mercoledì don Brunone non riceve in asilo.
 Venerdì 25 giugno (nel 40° di Medjugorje) alle ore 7.30 S. Rosario, Lodi mattutine e
S. Messa nella chiesa di Soligo, con Radio Maria.
 Benedizione case e visita famiglie in via san Michele-san Vittore, Borgo Dorigo.
 Sabato 26 alla S. Messa delle ore 18.30 Accoglienza di due bambine e rinnovazione
delle Promesse Battesimali dei bambini della 4^ elementare di Soligo
 29 giugno, Santi Pietro e Paolo, apostoli, (Principi degli apostoli) Patroni della
Parrocchia di Soligo: ore 19 S. Messa solenne celebrata da Padre Luigi Casagrande.
Ore 16-18.30 Ritiro per i cresimandi in chiesa a Soligo con consegna del Padre Nostro.
 1° luglio ore 20.30 a Soligo: Confessioni per i ragazzi della Cresima di Soligo, genitori e
padrini.
 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: Benedizione famiglie 285€; in mem. def. Collatuzzo-Casagrande 30€; N.N.
(S.A.50€; in mem. Chiappinotto Giovanni 100€; 40° matrimonio Paset Silvano e Peruccon
Ivana 50€; benedizione camion 50€; battesimo Bertazzon Emma Maria 50€. Grazie di cuore
a tutti!


Farra di Soligo
Domenica 20 presieda la S. Messa delle ore 10 Sua Ecc. Rev. Mons. Claudio Giuliodori,
Vescovo emerito di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia, Assistente ecclesiastico
generale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. In quella Santa Messa battesimo di
Cietto Brian e la consegna del Padre Nostro ai cresimandi.
 L’Unitalsi diocesana organizza un pellegrinaggio virtuale a Lourdes. Questi gli
appuntamenti: domenica 20 giugno a Santa Maria di Campagna (Cessalto) alle 18.00
rosario e alle 18.30 messa di apertura del pellegrinaggio; martedì 22 giugno in Seminario
a Vittorio Veneto alle 20.30 rosario “aux flambeaux”; venerdì 25 giugno a Farra di
Soligo alle 20.30 Via Crucis; domenica 27 giugno nella chiesa dell’Immacolata di
Lourdes a Conegliano alle 18 rosario e alle 18.30 messa di chiusura del pellegrinaggio.
 Domenica 27 alla S. Messa delle ore 10.00 Battesimo di Da Ruos Matteo. Alle ore 15.00
Prima Confessione dei bambini di terza elementare.
 Benedizione case e visita famiglie in via Rialto, Borgo Grotta e Cal Nova.


Se ci sono persone ammalate o anziane che desiderano confessarsi avvisare don Brunone
3471079168 o per la comunione un ministro straordinario: Adriana 0438 801332, Francesco
0438 801173, Natalina 3387713638, Cesare 3407082389, Marisa 3298224625, Maria
Giovanna Guizzo 3408001371 e Maria Daniela Canel 3334261738.
+ Offerte: Benedizione case 500; battesimo Leonardo Peruzzet 100; Insieme: N.N. 137; Gallon
Anna Maria 20; Stradiotto Ivan 20. Banchetto Collodo Virginio 165 chiesa s. Maria dei Broi e 165
a Padre Luigi Casagrande, la famiglia 50; Pane di s. Antonio 207. Grazie di cuore a tutti!


INSIEME Soligo e Farra
 Incontro del Gruppo Missionario "I colli" con padre Luigi lunedì 21 giugno ore 20.30
in centro parrocchiale a Soligo. Aperto a tutti!
 Lunedì 21 ore 20.30 Centro parrocchiale di Farra: si incontra l’equipe dell’unità
pastorale dei Colli per programmare la Visita Pastorale del vescovo Corrado di
venerdì 2 luglio.
 Mercoledì 30 giugno testimonianze di giovani ex tossicodipendenti della Cittadella
del Cielo Comunità Nuovi Orizzonti di Belluno per i cresimati di Farra e di Soligo
dello scorso 12 dicembre 2020 e dei cresimandi del 3 luglio 2021
 Pellegrinaggio a Chioggia alla Madonna della navicella martedì 13 luglio. Partenza
ore 7 da Farra, ore 7.05 da Soligo, ore 7.3° Hotel Prealpi Conegliano. Rientro ore
19.30 circa. Quota 40€ (viaggio e tessera associazione NOI) info: 3471079168.
 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 troverete
uno scatolone per poter portare i vostri tappi. Proviamo come comunità a far la
nostra parte!
 Raccolta ferro a Farra sabato 28 agosto ore 14-17: gli incaricati della parrocchia
raccoglieranno per le vie del paese materiale ferroso vario: lamiere ondulate, reti
metalliche, reti da letto, biciclette (ma senza pneumatici), portoni, attrezzi agricoli
ferrosi. Il materiale raccolto verrà portato presso i container al centro parrocchiale
dov’è comunque possibile recarsi per portare il proprio ferro. In alternativa il
materiale và esposto in luogo accessibile e visibile entro le ore 13. Il ricavato sarà
destinato al restauro delle barchesse del Centro parrocchiale. Info per tempo:
Daniele 3494566125. Grazie a tutti per la collaborazione.
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.

