Sabato 24
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
Lunedì 26
ore 17.00 Farra:
Martedì 27
ore 7.00 san Gallo:
Mercoledì 28

Santi Gioacchino e Anna, genitori della Beata Vergine Maria (mem.)
funerale def. Barnaba De Rosso
Feria del Tempo Ordinario
defunti di Soligo
Feria del Tempo Ordinario

ore 7.00 Centro Parr.: def. Magri Attilio, Cella Laura e Bottegal Giulio
Giovedì 29

Santi Marta, Maria e Lazzaro (mem.)

ore 7.00 s.Maria Broi: def. Simonetti Annibale, def. Girardi Amedeo e Fausta
Venerdì 30

San Pietro Crisologo, vescovo e dottore della Chiesa (mem. fac.)

ore 7.00 Tempietto: def. Roma Teresina e Caterina
Sabato 31
ore 9.00 Abbazia
def. Roma Teresina e De Toffol Amedeo
di Follina:
ore 18.30 Soligo: def. Toffoli Giovanbattista e Busetti Rita
Domenica 1 Agosto DICIOTTESIMA DEL TEMPO ORDINARIO
ore 8.30 Centro def. suor Angelica Pivato,
Parr. Soligo: def. Busetti Adalgisa e Zaccaron Evaristo e Ruggero,
def. Nardi Isidoro anniv.
ore 10.00 Farra: def. famiglia Gai, def. Francesconi Maria, Vittorina e Luigi;
def. Micheletto Ottavio; def. Campeol Celestina e Micheletto Celestino,
def. Berton Irene e Antonio, def. Stella Adriano
ore 10.30 Soligo: def. De Faveri Luigi e Annibale
ore 18.30 Farra: def.Giacomin Angelina

…in cammino
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“Distribuì a quelli che erano seduti quanto ne volevano”.
Tra gli splendidi mosaici della basilica
ravennate di Sant’Apollinare Nuovo ce n’è
uno che raffigura la moltiplicazione dei
pani e dei pesci. La composizione si basa
su una precisa simmetria il cui perno è la
figura centrale di Cristo, nell’atto di
consegnare i pani e i pesci ai discepoli che
li distribuiranno alla folla.
Cristo assume la posa che avrà sulla
croce, già rappresentando col Suo corpo
il cibo che solo può nutrire l’uomo,
rivelando il senso ultimo della fame di
coloro che lo avevano seguito nel deserto
per ascoltarlo. In questo mosaico, l’artista
sceglie di rappresentare quattro pani là dove il Vangelo ne cita cinque, perché è Gesù il vero
Pane di vita. Non a caso a Ravenna questo episodio evangelico è rappresentato di fronte a
quello dell’Ultima Cena, rimandando entrambi all’Eucarestia.
Domenica 25 luglio, per volontà del Santo Padre, si tiene la prima Giornata Mondiale
dei Nonni e degli Anziani. Il tema scelto da Papa Francesco è “Io sono con te tutti i
giorni” (Mt 28,20) e intende esprimere “la vicinanza del Signore e della Chiesa alla vita
di ciascun anziano, specialmente in questo tempo difficile di pandemia”.

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
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.
Sabato 31 dalle ore 17.30 alle 18.15 CONFESSIONI a Soligo per tutti.
Sono stati completati i lavori al tetto della Chiesiola dove ai coppi che scivolavano sono
stati posti i ganci e riparata la guaina protettiva, si stanno completando quelli alle facciate
della Chiesiola che viene riaperta nei prossimi giorni, manca ancora qualche lavoro
interno soprattutto alla sacristia, la S. Messa è ancora sospesa.
 Domenica prossima, alla S. Messa delle ore 10.30, Battesimo di Gosetto Ginevra.
 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: Banchetto def. Stella Sante 120 per la Chiesa e 115 per Asilo e la famiglia per la
Chiesa 150; in mem. Nardi Isidoro 30; battesimo Casagrande Mavì 50, battesimo Dalle Crode
Nicole 50 , benedizione case 495. Grazie di cuore a tutti!





Questa settimana si è concluso il Cer
Soligo 2021 LOL ...
È stata un'altra settimana ricca di
avvenimenti che aveva come titolo "IL
SOGNO". Martedì dopo la passeggiata
lungo il fiume Soligo abbiamo avuto con noi i volontari di
Legambiente con i quali abbiamo realizzato un aquilone che a fine giornata abbiamo fatto
volare. Tra giochi, danze e laboratori, non abbiamo tralasciato i momenti di preghiera con
don Brunone e la Santa Messa di chiusura con padre Luigi. Tra i lavoretti che abbiano fatto,
abbiamo realizzato anche " un sasso per un sorriso " che ognuno di noi lo lascerà durante
una sua passeggiata pronto per portare un sorriso a che lo raccoglierà. Nella giornata finale
abbiamo affidato i nostri sogni ad un palloncino liberato in cielo con la speranza che si
avverino. Sono state tre settimane ricche di SORRISI, EMOZIONI e SOGNI. Ringraziamo
di cuore tutti coloro che hanno reso possibile tutto ciò.
"Si sopravvive di ciò che si riceve, ma si vive di ciò che si dona".

Farra di Soligo
È mancato il fratello Barnaba De Rosso di anni 96. Per lui il santo Rosario domenica 25
alle ore 19.30 e il suo funerale lunedì alle ore 17: l’eterno riposo donagli o Signore…
 Benedizione case e visita famiglie in via Rialto, Borgo Grotta e Cal Nova.
 Sabato 31 dalle ore 16.30 alle 17.15 CONFESSIONI a Farra per tutti.


Lunedì 2 alla Chiesetta di san Francesco presso Villa Maria verrà celebrata la S. Messa del
Perdon d’Assisi alle ore 19.30 con Padre Luigi Cerea dei Padri Francescani Conventuali di
Santo Stefano di Barbozza. Dal 1° di agosto a tutto il 2 nelle chiese parrocchiali e
francescane si può acquistare L’INDULGENZA DELLA PORZIUNCOLA (Perdon d’Assisi).
L’opera prescritta per acquistarla è la devota visita alla chiesa in cui si devono recitare il
Padre Nostro e il Credo.
 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 670; banchetto def. Gandolfo Giuseppina (Mina) 150; compleanno
25; riunione condominiale 20; Insieme: Nardi Sofia (MI) 30; banca Prealpi-san Biagio per Grest
2.000; sposi Andreola Enrico e Cecotti Elisabetta 200. Grazie di cuore a tutti!


INSIEME Soligo e Farra
 Padre Luigi Casagrande missionario comboniano in Zambia e Malawi originario di
Soligo ripartirà per l’Africa il 29 luglio. Lo ringraziamo per la sua presenza in mezzo
a noi e per la sua bella testimonianza missionaria che ci ha portato in questo
periodo, lo seguiremo con la nostra fraterna preghiera: le offerte di oggi saranno per
i numerosissimi bambini della sua missione.
 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 in Abbazia.
 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.
 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.

