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
Lunedì 11
SAN BENEDETTO, ABATE, PATRONO D’EUROPA (festa)
ore 18.30 Farra: per anime
Martedì 12
Santi Ermagora vescovo e Fortunato diacono martiri (memoria)
ore 18.30 Tempietto: per anime
Mercoledì 13
San Enrico (memoria facoltativa)
ore 18.30 Chiesuola: per anime
Giovedì 14
San Camillo de Lellis, presbitero (memoria facoltativa)
ore 18.30 s.Maria Broi: per anime
Venerdì 15
ore 18.30 Farra:

San Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa (memoria)
per anime

Sabato 16
ore 18.30 Soligo: def. Busetti Rita e Toffli Giovanni Battista
def. Donadel – Mariotto
def. Berti Bernardo e De Rosso Celestina
Domenica 17
XVI DEL TEMPO ORDINARIO
ore 8.30 Centro def. Boschetto Angelo e Maria
Parr. Soligo:
ore 10.00 Farra: def. Balliana Alessandrina
def. Andreola Santo anniv., Forlin Giovanni e Jolanda
ore 10.30 Soligo: def. Zago Tarcisio, suor Maria e Giosuè
ore 11.15 s. Gallo: per gli alpini nella festa della fameja alpina
ore 18.30 Farra: def. Liessi Felice
def. Barisan Ennio
def. Biscaro Giuseppe

…in cammino
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16 luglio

Beata Vergine Maria del Monte Carmelo
Madonna del Carmine
Il primo profeta d'Israele, Elia (IX sec. a.C.), dimorando sul Monte
Carmelo, ebbe la visione della venuta della Vergine, che si alzava
come una piccola nube dalla terra verso il monte, portando la
pioggia e salvando Israele dalla siccità. In quella immagine tutti i
mistici cristiani e gli esegeti hanno sempre visto la Vergine Maria,
che portando in sé il Verbo divino, ha dato la vita e la fecondità al
mondo. Un gruppo di eremiti, «Fratelli della Beata Vergine Maria
del Monte Carmelo», costruirono una cappella dedicata alla
Vergine sul Monte Carmelo. I monaci carmelitani fondarono,
inoltre, dei monasteri in Occidente. Il 16 luglio del 1251 la Vergine,
circondata da angeli e con il Bambino in braccio, apparve al primo
Padre generale dell'Ordine, beato Simone Stock, al quale diede lo «scapolare» col
«privilegio sabatino», ossia la promessa della salvezza dall'inferno, per coloro che lo
indossano e la liberazione dalle pene del Purgatorio il sabato seguente alla loro morte.

Atto di affidamento:

O Vergine del Carmelo
Madonna Bruna.
“Mamma del Carmine”, come da secoli
ti ama invocare il popolo fedele di Napoli,
riempi della tua presenza
il cammino della nostra vita.
La tua bellezza,
specchio della Bellezza Divina,
irradi nel mondo
mitezza, pace ed armonia.
La tua tenerezza,
riflesso della Misericordia Divina,
ci aiuti ad amare Dio e i fratelli,

con cuore puro e totale dedizione.
La tua sapienza,
dono dello Spirito Santo,
ci educhi all’ascolto orante della Parola
e a vivere secondo i suoi Disegni.
La tua vicinanza,
segno delle promesse Divine,
ci insegni la solidarietà
e la carità verso i poveri.
Con il tuo esempio,
sostienici o Maria,
nostra Madre e Sorella.
Amen.

Soligo
Sabato prossimo alle ore 15.00 in Chiesa battesimo di Bonomo Alex.
Sabato prossimo alle ore 18.00 in Chiesa recita del s. Rosario in onore della Madonna
del Carmine.
 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 confessarsi o ricevere 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: N.N. 10€. Grazie di cuore a tutti!



È terminata la prima settimana dell'avventura del CER
Soligo 2022 "Bee Heroes-Fratelli Tutti".
Il primo giorno, carichi di emozione, davanti a tutti gli
animati, c'è stato il mandato animatori con il saluto di Don
Brunone e di Don Denis. A tutti gli animatori è stato
consegnato come simbolo un fischietto, il suo suono servirà a farci ritrovare la dimensione del
gruppo quando superiamo il limite, ci fa rientrare dentro il giusto equilibrio.
Protagonista del martedì è stata la passeggiata che ci ha portato fino al colle di San Gallo, dove
abbiamo celebrato la S. Messa in ricordo di Natalino e Renato che rimangono sempre nei nostri
cuori e che ci guardano da lassù.
Nel pomeriggio sono iniziate le sfide tre le 4 grandi squadre (coccinelle, libellule, cicale, farfalle)
per la 100^ edizione delle insettiadi.
Ogni nostra giornata è stata guidata da parole "chiave": Accorgersi, ricordare e limite.
Accorgersi di un bambino/a in disparte e non esitare a fare il primo passo, evitando di lasciarla
sola. Ricordare un momento felice della nostra infanzia per poi poterlo condividere con gli altri. Ed
infine riconoscere i limiti di una persona ma volergli comunque bene.
Parole che hanno la finalità di farci diventare "Eroi di vita".
Anche essere Volontari è come partecipare ad un’Olimpiade, ogni giorno ci sono nuove sfide ma
il sorriso nel volto di un bambino ci fa dimenticare tutte
le fatiche e ci ricorda quanto sia bello poter collaborare
tra di noi per raggiungere quell’obbiettivo. Ora siamo
pronti per affrontare le prossime settimane, sempre
carichi grazie all’affetto che riceviamo ogni giorno
attraverso i semplici gesti dei nostri animati.

Farra di Soligo
Oggi alla S. Messa delle ore 10.00 battesimo di Collodel Ettore.
Giovedì 14 alle ore 19.15 don Denis benedirà la statua che è stata collocata al Capitello
di via Credazzo. A seguire, recita del s. Rosario.
 Domenica prossima alla S. Messa delle ore 10.00 battesimo di Iseppon Adele.



Continua il GREST che durerà fino al 15 luglio e si svolgerà tutte le mattine coinvolgendo
130 bambini e ragazzi, 40 animatori e 20 adulti.
 Continuano i lavori del “bonus facciate” della Chiesa di san Lorenzo.
 Rinvita a sabato 27 agosto la raccolta di ferro vecchio organizzata 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.
 Se ci sono persone ammalate o anziane che desiderano confessarsi o ricevere 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: Per Insieme: Lopez Carlet Pierina 50€, Burol Fiore 30€; N.N. 10€. Grazie di cuore a
tutti!



INSIEME Soligo e Farra
 Confessioni a Farra ogni sabato dalle 16.00 alle 18.00 e prima di ogni
Messa.
 Ogni lunedì in chiesa a Farra, alla fine della s. Messa delle 18.30, ci sarà
la recita del s. Rosario.
 Ogni martedì alle ore 18.00 al Tempietto di Soligo ci sarà la recita del s.
Rosario e, a seguire, la s. Messa.
 Giovedì 21 alle ore 20.00 in Centro parrocchiale 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

