Sabato 2
ore 18.30 Soligo: def. Michieli Alberto e Lo Torto Liliana
def. De Stefani Luigi
Domenica 3
XIV DEL TEMPO ORDINARIO
ore 8.30 Centro def. Zaccaron Adalgisa, Evaristo e Ruggero
Parr. Soligo:
ore 10.00 Farra: def. Berton Marco, Maria, Luciano e Antonietta
def. Biscaro Angelo e famiglia, def. Fam. Costa – Da Re
def. De Rosso Gregorio, def. Floriani Ada
per i componenti della Caritas parrocchiale viventi e defunti
ore 10.30 Soligo: def. Donadel-Mariotto
def. Tormena Giuseppe
def. suor Maria Gallon e Gallon Galvira
def. De Faveri Vincenzo e Alessandrina e figli
ore 18.30 Farra: def. Casagrande Bruno ed Ezelinda, def. Biscaro Giuseppe
def. Bernardi Maria e Padoin Costantino
Lunedì 4
S. Elisabetta di Portogallo (memoria facoltativa)
ore 18.30 Farra: per anime
Martedì 5
S. Antonio Maria Zaccaria, presbitero (memoria facoltativa)
ore 11.00 s. Gallo: def. Collodo Natalino e Gramazio Renato
ore 18.30 Tempietto: per anime
Mercoledì 6
S. Maria Goretti, vergine e martire (memoria facoltativa)
ore 18.30 Chiesuola: per anime
Giovedì 7
Feria del Tempo ordinario
ore 18.30 s.Maria Broi: def. Delio
Venerdì 8
Feria del Tempo ordinario
ore 18.30 Farra: per anime
Sabato 9
ore 18.30 Soligo: def. Stella Sante 1° anniv., def. Piai Gianfranco
Domenica 10
XV DEL TEMPO ORDINARIO
ore 8.30 Centro def. Casagrande Antonio, Rosa e Luciano
Parr. Soligo:
ore 10.00 Farra: def. Dorigo Renato, def. Donadel-Mariotto
def. Nardi Rosa, def. Callegari Silvio
def. Collodel Mauro
def. Callegari Annibale e Oliva e fam. defunti
def. Ghizzo Domenico e Luigia e fam. defunti
ore 10.30 Soligo: def. Busetti Antonio, Rita e Angelo
ore 18.30 Farra: def. Biscaro Giuseppe

…in cammino
PARROCCHIA DI S. STEFANO PROTOMARTIRE
FARRA DI SOLIGO

Anno XXXVII n.27 – XIV del Tempo Ordinario- 03.07.2022 - Anno XXII n.27
tel.: 0438-801236 - cell.: 3471079168

E-mail: parrocchiasoligo@libero.it
dbrunone@libero.it

Siti: www.parrocchiasoligo.it
parrocchiafarradisoligo.com

Per ordinare le Sante Messe: Farra: Ivana (3475943619) e Francesco (3381737463)
Soligo: Chiara (3493159439), Antonia (3386254268) e Anna Maria (3479101636)
“La messe è molta ma pochi sono quelli che ci lavorano!”
Questa affermazione di Gesù è sempre stata letta come una
“lamento” di Gesù ed un invito a pregare per sempre nuove
vocazioni alla vita religiosa e sacerdotale perché sono sempre
pochi coloro che diventano preti, frati o suore…
L’accento è sempre stato posto su quel “sono pochi…” e non
sull’affermazione principale, cioè “la messe è molta…”
Quando Gesù dice che “la messe è molta…” ancora una volta
rivela il suo sguardo positivo sul mondo, che lui vede come
carico di positività, di bene, di amore…. in una parola Gesù
vede il mondo carico della presenza di Dio.
Il bene presente nel mondo, nel cuore degli uomini, quello che
Dio ha seminato di sé stesso nell’umanità, ha bisogno di
qualcuno che lo faccia emergere e che non lo faccia sprecare.
Gesù Figlio di Dio è il primo ad essere sceso nel concreto della
storia umana per far emergere il bene di Dio seminato nel cuore di tutti gli uomini. Lui è riuscito a far fruttare anche i cuori
apparentemente più aridi di peccatori e lontani, smascherando invece la finta fruttuosità di tanti che si credevano giusti
e timorati di Dio.
Gesù invia a fare la sua stessa missione settantadue discepoli che proprio in quel numero simbolico rappresentano
l’intera umanità. Settantadue infatti era il numero delle nazioni del mondo secondo quello che si credeva allora. Possono
quindi essere al servizio della messe di Dio tutte le persone che si fidano di Dio e aiutano il mondo a far fruttare il bene
che già c’è, ed è in abbondanza.
Pur rimanendo un invito a pregare per le vocazioni presbiterali e religiose, questo Vangelo indica quale è la missione di
ogni cristiano, di qualsiasi estrazione, lavoro e capacità. Come discepoli tutti abbiamo il compito di far sì che l’amore di
Dio seminato nel mondo non vada perduto e che sempre più persone si sentano coinvolte in questa raccolta di bene.
Tutti siamo quindi missionari del Vangelo, tutti siamo chiamati a lavorare per Dio, e non saremo mai abbastanza per
questo lavoro!
Gesù poi indica lo stile di questa missione e anche il modo perché sia davvero efficace.
La povertà dei mezzi è la prima ricchezza della missione: lavorare per Dio che già lavora nel cuore del mondo ci porta a
fidarci di Lui, altrimenti rischiamo di testimoniare cose che non crediamo.
La fiducia in Dio è fiducia nel prossimo, abbassando le difese e le spade sguainate con le quali spesso affrontiamo il
mondo e le persone. Il mondo è pieno di lupi ma la soluzione non è diventare anche noi lupi per sbranarci a vicenda.
Lavorare per il campo di Dio significa fidarsi del prossimo, prendersi cura gli uni degli altri e con le parole ma ancor più
con i gesti far capire a chi abbiamo davanti che il Regno di Dio è vicino, non tanto guardando in alto, ma dentro i nostri
occhi.
www.gioba.it

Soligo
È stato nominato il nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale. I nuovi membri sono:
Sessolo Marco, Gosetto Rosita, Viezzer Damiano, Zanin Adriana, Ballancin Eva, Busetti
Maria Giovanna, Zago Roberta, Dal Mas Sara, Rebellato Tarcisio, Merotto Valter e
Bottega Anna Maria. È stato nominato il Consiglio per gli Affari Economici. I membri
sono: Ceschin Maurizio, Zanette Danila, Zago Angelo, Ballancin Valter, De Conto
Ornella.
 Lunedì 4 alle ore 9.00 al campo del Centro parrocchiale mandato degli animatori del
CER.
 Martedì 5 alle ore 11.00 a s. Gallo s. Messa per il CER.
 È ancora sospesa la visita alle famiglie e la benedizione delle case.
 Continuano i lavori “bonus facciate” della Chiesa dei santi Pietro e Paolo e della Chiesa
dei santi Vittore e Corona.
 Se ci sono persone ammalate o anziane che desiderano la comunione avvisare un
ministro straordinario: Susanna 043883384, Anna 0438841904 3406118713, Gabriele
0438801684 3387009490, Graziano 3407786414 e Anna Maria 3479101636, Nicola
3495550636, Serina Nadia 3477410719.
+ Offerte: --- Grazie di cuore a tutti!


Comincia lunedì 4 luglio, per 4
settimane, l’avventura del CER Soligo
2022.
Quest’anno i nostri 40 animatori
giovani, con l’aiuto di 20 adulti,
animeranno 150 ragazzi dalla 1^
elementare alla 3^ media seguendo lo
spirito del volontariato.
Guidati dal sussidio “Bee Heroes-Fratelli Tutti”, saranno i protagonisti della 100^ edizione delle
insettiadi a Bosco Pietroso.
Ci saranno tantissime sfide tra giochi, laboratori e attività
varie, ma alla fine cercheremo di conquistare la Coppa
della Fratellanza, il premio speciale per aver legato tra
noi che rappresenteremo diversi specie di insetti ma
formeremo un’unica grande squadra.
In questa prima settimana: lunedì 4 mandato animatori;
martedì 5 alle ore 11:00 Santa Messa presso il colle di San Gallo in memoria di Collodo Natalino
e Gramazio Renato.


Farra di Soligo
È stato nominato il nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale. I nuovi membri sono:
Saverio Andreola, Anna Berton, Alfio Biscaro, Giovanna Bortolin, Gretti Callegari, Maria
Canel, Giovanni Dorigo, Eleonora Favero, Franca Frezza, Marisa Frezza, Mirabela

Iftenie, Daniele Sartori, Dorina Tanase, Davide Toniolo, Francesca Zabotti, Renato
Francesconi, Nicola Nardi, Francesco Tedesco.
 Oggi alle ore 10.00 s. Messa per i componenti della Caritas parrocchiale viventi e defunti.
Un ringraziamento particolare a chi nella Caritas ha partecipato in passato e ora, per motivi
di salute, impegni o età, non è più presente.
 Domenica prossima alla S. Messa delle ore 10.00 battesimo di Collodel Ettore.
 Lunedì 27 giugno è iniziato il GREST che durerà fino al 15 luglio e si svolgerà tutte le
mattine coinvolgendo 130 bambini e ragazzi, 40 animatori e 20 adulti.
 Un grazie di cuore al nostro seminarista Federico Amianti che ha offerto alla
parrocchia di Farra un nuovo messale romano.
 Sabato 30 luglio sarà organizzata una raccolta di ferro vecchio in parrocchia: dalle 14.00
alle 18.00 passeranno gli incaricati. Il materiale sia preparato già dalle 13.00 in un luogo
accessibile e visibile. Per info Daniele 3494566425.
 È ancora sospesa la visita alle famiglie e la benedizione delle case.
 L’ACR è sospesa fino a settembre.
 Le prove di canto del coro Mirasole sono sospese.
 Continuano i lavori del “bonus facciate” della Chiesa di san Lorenzo.
 Se ci sono persone ammalate o anziane che desiderano la comunione avvisare un ministro
straordinario: Adriana 0438801332, Francesco 0438 801173, Natalina 3387713638,
Cesare 3407082389, Marisa 3298224625, Maria Giovanna Guizzo 3408001371 e Maria
Daniela Canel 3334261738.
+ Offerte: N.N. 20€, N.N. 10€, N.N. 20€, N.N. 50€. Grazie di cuore a tutti!

INSIEME Soligo e Farra
 Sua Eccellenza il Vescovo Mons. Corrado Pizziolo ha nominato il nuovo
Amministratore parrocchiale delle Parrocchie di Soligo e Farra di Soligo:
don Denis Tolardo, che sostituirà momentaneamente don Brunone.
 Confessioni a Farra ogni sabato dalle 16.00 alle 18.00 e prima di ogni
Messa.
 Ogni lunedì alle ore 20.00 presso il Tempietto di Soligo e la chiesa di Farra
recita del s. Rosario.
 Giovedì 7 alle ore 20.30 in Chiesa a Soligo Adorazione Eucaristica
Monastero Invisibile.
 Giovanni Paolo I (papa Luciani) sarà beatificato dal Papa a San Pietro il 4
settembre 2022. Chi è interessato ad andare a Roma per la beatificazione
il 3 e 4 settembre si rivolga a don Giuseppe di Pieve di Soligo.
 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.
 Chi ha avvisi da pubblicare sul foglietto è pregato di comunicarli entro
venerdì mattina. Grazie

