Sabato 17
ore 18.30 Soligo: def. Dorigo Elvira e Donadel Livio, def. Rizzetto Arianna anniv.
def. Stella Sante nel 10° g.d.m.
Domenica 18
SEDICESIMA DEL TEMPO ORDINARIO
ore 8.30 Centro def. Nardi Arcangelo anniv.
Parr. Soligo:
ore 10.00 Farra: def. Barisan Ennio, def. Roma Teresina, def. Andreola Santo
def. anime del Purgatorio, def. Pederiva Annalisa, Natale e Maria
def. Simonetti Annibale
ore 11.30 s. Gallo: per gli alpini nella festa della fameja alpina
def. Bottega Giordano anniv.
ore 18.30 Farra: def. Biscaro Giuseppe, def. Balliana Alessandrina
def. De Noni Giovannina, def. Da Ruos Bentivoglio nel 30° g.d.m.

…in cammino
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N.B.: non c’è la s. Messa delle ore 10.30 a Soligo!
Lunedì 19
Feria del Tempo Ordinario
ore 7.00 san Lorenzo: defunti di Farra
Martedì 20
sant’Apollinare vescovo e martire (mem. fac.)
ore 7.00 Tempietto: defunti di Soligo
Mercoledì 21
San Lorenzo da Brindisi, presbitero e dottore della Chiesa (mem. fac.)
ore 7.00 Centro Parr.: defunte anime del Purgatorio, defunti di Soligo
Giovedì 22
Santa Maria Maddalena (festa)
ore 7.00 s.Maria Broi: defunti di Farra
Venerdì 23
Santa Brigida, religiosa, patrona d’Europa (festa)
ore 11.00 Farra:
Matrimonio di Elisabetta Ceccotti e Enrico Andreola
Sabato 24
ore 17.30
40° di Matrimonio di Lorella Cenedese e Paolo Zaros e
san Gallo:
50° di Matrimonio di Graziella Zaros e Giulio Ferrari
ore 18.30 Soligo: 45° anniversario di matrimonio, def. Pradal Maria Assunta
def. Padoin Gemma, Moschetta Giacinto e familiari
Domenica 25
DICIASSETTESIMA DEL TEMPO ORDINARIO
ore 8.30 Centro defunti di Soligo
Parr. Soligo:
ore 10.00 Farra: def. Andreola Alessandro e Spagnol Romana
def. Francesconi Giovanni, def. De Rosso Gregorio
def. Andreola Angelo e Teresina, def. Titton Caterina e Finelli Pietro
ore 10.30 Soligo: def. De Faveri Luigi e Annibale
ore 18.30 Farra: def. Sartori Bellino e familiari, def. Biscaro Giuseppe
def. Giotto Adriano e Bruna, def. Merotto Giuseppe, Alba e figli

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.

GREST FARRA 2021 - Greststyle

Soligo
Sabato 17 S. Messa delle ore 18.30 partecipata e animata dai bambini della Prima
Comunione 2020.
 Preghiamo per il C.E.R. Soligo con la presenza di 190 tra bambini, ragazzi, animatori e
mamme di buona volontà.
 Mercoledì don Brunone riceve in asilo dalle 9.00 alle 10.00.
 Benedizione case e visita famiglie in via san Michele-san Vittore, Borgo Dorigo.
 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: Per la carità del vescovo dai cresimati 210€ e per la chiesa 235€. Grazie di cuore a tutti!


Si è conclusa la seconda settimana del CER Soligo.
"Emozioni" è stato il tema di questa settimana da cui ci
siamo collegati con tutte le attività. Abbiamo avuto un
ospite speciale con il quale
abbiamo passato una
mattinata da Influencer e ci
ha trasmesso l'importanza
dei valori quali il rispetto e
l'umiltà. Non è mancato un momento di preghiera per
ricordare il nostro amico Renato, momento condiviso
con la moglie Teresa terminato con un messaggio
lanciato in cielo.

Farra di Soligo
Domenica 18, alle S. Messa delle ore 10.00 Battesimo di Barisan Rachele; alle 18.30 S.
Messa per la fine del Grest e la chiusura delle attività dell’Azione Cattolica parrocchiale di
Farra.
 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 0438801332, Francesco
0438 801173, Natalina 3387713638, Cesare 3407082389, Marisa 3298224625, Maria
Giovanna Guizzo 3408001371 e Maria Daniela Canel 3334261738.Domenica prossima alla
S. Messa delle ore 10.00, battesimo di Barisan Rachele.
+ Offerte: Banchetto fun. def. De Stefani Luigi 715 per la Chiesa di san Lorenzo e la famiglia per
la Chiesa 100; per chiesa s. Maria dei Broi: sposi Andrea Finotello e Teodora Dita 100 e in mem.
Tormen Oreste 100. Grazie di cuore a tutti!

Si è concluso venerdì 16 luglio il Grest 2021 che aveva preso il via lunedì 5 luglio con
un’alzabandiera in grande stile, la cui solennità era stata garantita dalla presenza degli
Alpini, del sindaco e di don Brunone.
Schierati sulla piazza antistante la chiesa, i 112 bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni,
accompagnati dai 34 animatori, dai 16 adulti addetti ai laboratori e ad altri servizi, e dai 4
responsabili, hanno seguito sull’attenti, canticchiando l’inno di Mameli, la bandiera che
lentamente si issava sul pennone.
Il Greststyle è stato anche quest’anno un'esperienza educativa per piccoli e grandi perché
ha fatto incontrare persone, scoprire qualità individuali e di gruppo nei giochi, nei
laboratori, nei momenti di preghiera e durante le passeggiate che hanno raggiunto il
Baldachin e Collagù.
Il clima di allegria e di amicizia che si è respirato ha contagiato l’intera comunità farrese
che ha accolto e salutato il Grest come un segno di speranza e di fiducia nel futuro e nelle
nuove generazioni.

INSIEME Soligo e Farra
 Giovedì 22 ore 20.30 a s. Vittore Adorazione Eucaristica Monastero invisibile.
 Domenica 25 si tiene la Prima Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, voluta dal











Papa Francesco. Il Santo Padre ha inviato un messaggio in occasione di questa
ricorrenza dal titolo “io sono con te tutti i giorni”.
Pellegrinaggio a Lorenzago di Cadore sui passi di san Giovanni Paolo II al Museo e alle
chiese delle Difesa e di sant’Orsola a Vigo di Cadore e al pomeriggio a Rizziòs di Cadore
il 12 agosto. Partenza ore 7 da Cavolano di Sacile, ore 7.30 Hotel Prealpi Conegliano
ore 7.50 da Soligo e ore 8 da Farra di Soligo. Rientro ore 19.30 circa. Quota 40€ (viaggio
e tessera associazione NOI) info: 3471079168.
Pellegrinaggio a piedi sabato 31 luglio dentro le iniziative ORA VIENE IL BELLO: ore 6
partenza da s.Maria dei Broi fino a s.Maria di Follina, ore 9 celebrazione della s.Messa
La sezione UNITALSI del Triveneto organizza un pellegrinaggio a Lourdes dal 6 al 10
settembre per pellegrini, malati autosufficienti e volontari: viaggio in aereo da Treviso e
da Verona. Info:3475424602 o 3355816017.
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 va’
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 3494566425.
Grazie a tutti per la collaborazione.

