Sabato 31
ore 18.30 Soligo: def. Toffoli GiovanB
attista e Busetti Rita, defunti di Soligo
Domenica 1 agosto
DICIOTTESIMA DEL TEMPO ORDINARIO
ore 8.30 Centro def. suor Angelica Pivato, def. Busetti Adalgisa e Zaccaron Evaristo e
Parr. Soligo: Ruggero, def. Nardi Isidoro anniv., def. Francesca Fantini
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, def. Biscaro Giuseppe
def. Biscaro Mario e De Faveri Emma
Lunedì 2
Feria del Tempo Ordinario
(Dedicazione della Basilica di S. Maria degli angeli)
ore 19.30 san Francesco “Villa Maria”: per la popolazione
Martedì 3

Feria del Tempo Ordinario

Mercoledì 4
San Giovanni Maria Vianney, presbitero (memoria)
ore 7.00 Centro Parr.: defunti di Soligo
Giovedì 5
Dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore
(Solennità a Madonna dei Broi)
ore 7.00 s.Maria Broi: def. Olimpia e Delio
ore 19.30 s.Maria Broi: def. Bortolin Andrea, def. Dal Toè Giovanni anniv.
Venerdì 6
Trasfigurazione del Signore (festa)
ore 7.00 Tempietto: defunti di Soligo
Sabato 7
ore 18.30 Soligo: def. Padoin Cellina e Andreola Antonio, def. Stella Sante nel 30° g.d.m.
def. Stella Giulio nel 3° m.d.m., def. Stella Giuseppe e Bardin Amelia
def. Michieli Alberto e Lo Torto Liliana
Domenica 8
DICIANNOVESIMA DEL TEMPO ORDINARIO
ore 8.30 Centro defunti di Soligo
Parr. Soligo:
ore 10.00 Farra: def. suor Annunziata Balliana, def. Roma Luciana e familiari
def. Bernardi Gina-Maria, def. Marzotto Matteo, def. Zanin Pietro
ore 10.30 Soligo: def. Casagrande Adriano anniv., def.Stella Ada e Cietto Lino
def. Hvala Grazia, def. Busetti Rita
ore 18.30 Farra: def. Padoin Cellina, def. Casagrande Bruno ed Ezelinda
def. Biscaro Giuseppe, def. Pederiva Giovanni, Fiorina e figlie

…in cammino
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5 agosto - MADONNA DELLA NEVE
Nostra Signora della Neve, o Madonna della Neve (in latino Sancta Maria ad Nives), è uno
dei titoli sotto cui viene invocata, specialmente in ambito cattolico, Maria, la madre di Gesù.
Il titolo è legato a quello della Basilica di Santa Maria ad Nives (Santa Maria Maggiore) sul
colle Esquilino di Roma, ritenuta il più antico santuario mariano dell'Occidente, eretta da
papa Sisto III sul sito dell'antica basilica liberiana e intitolata alla Vergine, che il recente
concilio di Efeso aveva solennemente proclamato "Madre di Dio" (Theotókos). I
festeggiamenti vengono generalmente fatti coincidere con la memoria della dedicazione
della Basilica, che già il martirologio geronimiano pone al 5 agosto; in tale giorno viene
anche celebrato il ricordo del leggendario miracolo della nevicata che avrebbe ispirato a
papa Liberio la fondazione dell'edificio sacro: secondo la tradizione, la Madonna apparve
in sogno a papa Liberio e al patrizio Giovanni, suggerendo di erigere una basilica in un
luogo che sarebbe stato indicato miracolosamente. Così quando la mattina del 5 agosto
un'insolita nevicata imbiancò l'Esquilino, Liberio avrebbe tracciato nella neve il perimetro
della nuova basilica, costruita poi grazie al finanziamento di Giovanni. Il 5 agosto di ogni
anno, in ricordo di Nostra Signora della Neve, avviene la rievocazione del cosiddetto
"miracolo della nevicata": durante la celebrazione della messa al mattino e del Vespro alla
sera, viene a scendere dal centro del soffitto a cassettoni in corrispondenza della cripta
della mangiatoia, una cascata di petali bianchi.
Ci scrive dal Senegal don Tobia…
Buongiorno Don! Come stai? Io sto bene. Attualmente fa molto caldo da noi. La gente
sta per lavorare nei campi... non c’è abbastanza pioggia. Dunque, è duro per i contadini.
Per quanto riguarda il COVID 19, i casi ci sono con la variante Delta... i casi sono in
aumento però non tanto. I decessi sono pochi, grazie a Dio.
La mia parrocchia è in un villaggio. La gente è povera e le condizioni sono difficili; la
strada è brutta e siamo lontani della città. Non ho la macchina per svolgere il lavoro
pastorale ma il mio confratello mi presta la sua quando devo andare in periferia per la
Santa messa con delle distanze da fare. I cristiani sono tanti, ben impegnati nella fede,
gioiosi. È una missione difficile però affidiamo tutto alle mani di Dio.
A tutta la comunità cristiana di Farra e Soligo che ho avuto modo di apprezzare, rivolgo
i miei saluti.... vi penso nelle mie preghiere e vi amo. Speriamo di rivederci presto. Saluti
a tutti!
Don Tobia Oscar Badiane

Soligo




Domenica, alla S. Messa delle ore 10.30, Battesimo di Gosetto Ginevra.
Mercoledì don Brunone non riceve in asilo nel mese di agosto.
Benedizione case e visita famiglie in via san Michele-san Vittore, Borgo De Faveri e Dorigo, via
Sante Dorigo e dei Bert.
 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, manca ancora qualche lavoro interno soprattutto alla sacristia, la s. Messa è
ancora sospesa. Continuano i lavori di pulitura e restauro alla statua in pietra della Madonna della
Salute della Chiesa di san Vittore.
 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.
 Cerchiamo nuovi catechisti per l’anno 2021-2022 e preghiamo il Signore che questo
importante servizio pastorale abbia il sostegno e la preghiera di tutta la comunità.
 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: Gruppo Alpini Soligo per scuola Materna “Carlo Brandolini” dallo spiedo per asporto 1409€,
per parrocchia occ. festa fameja alpina 50€; a Padre Luigi Casagrande e sua missione in Zambia
offerta N.N.4.000€, per 100 s. Messe defunti 1.000€, per servizio 250€, elemosine sabato e domenica
24-25/7 315€, 1000 medagliette B.V.Maria e 1000 crocifissi e due casule per celebrazioni sante Messe,
50° e 40° di matrimonio a san Gallo 100€; benedizione famiglie 205€. Grazie di cuore a tutti!

celebrata da don Damiano da Bolzano alla Chiesetta del Santo.
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.
+ Offerte: Banchetto funerale def. Barnaba De Rosso 756; la famiglia 2.000 e a Padre Luigi Casagrande
per sua missione in Zambia 400; a padre Luigi Casagrande per 100 sante Messe defunti 1.000; per servizio
250; elemosine domenica 25/7 € 175; benedizione case 370, compleanno 40. Grazie di cuore a tutti!



INSIEME Soligo e Farra
 Padre Luigi Casagrande missionario comboniano in Zambia e Malawi originario di







Farra di Soligo







Benedizione case e visita famiglie in via Rialto, Borgo Grotta, Cal Nova, san Rocco, via Crosera
e del giardino.
Lunedì 2 alla Chiesetta di san Francesco presso Villa Maria viene celebrata la S. Messa nel
giorno della memoria della Dedicazione della Basilica Papale di S. Maria degli Angeli in
Porziuncola alle ore 19.30 con Padre Luigi Cerea dei Padri Francescani Conventuali di San
Pietro di Barbozza. Dal mezzogiorno dell’1 agosto a tutto il 2 agosto, nelle chiese parrocchiali o
francescane, si può acquistare l’Indulgenza plenaria della Porziuncola (detta Perdon d’Assisi).
Essa si può applicare a sé o ai defunti. L’opera prescritta per acquistarla è la devota visita alla
chiesa in cui si devono recitare il Padre Nostro e il Credo. (Per ottenere l'indulgenza plenaria,
oltre l'esclusione di qualsiasi affetto al peccato anche veniale, è necessario eseguire l'opera
indulgenziata e adempiere le tre condizioni: confessione sacramentale, comunione eucaristica e
preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice) cfr. Enchiridion Indulgentiarum.
Giovedì 5 – Dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore – Nostra Signore della neve,
solennità del Titolo della Chiesa dei Broi. In quel giorno due Sante Messe: alle ore 7 celebrata
da don Brunone e alle ore 19.30 celebrata da don Alessio Magoga, direttore del settimanale
diocesano L’Azione.
Martedì 10 agosto - Festa di San Lorenzo, diacono e martire - sante Messe alle ore 7.00
celebrata da don Adriano Bazzo pievano-parroco di San Pietro di Feletto, arciprete-parroco di
Rua, parroco di Santa Maria di Feletto e cappellano della Grotta di Lourdes e alle ore 10.00



Soligo è ripartito per l’Africa il 29 luglio: ringrazia tutti per l’accoglienza e le offerte
ricevute in vario modo.
Martedì non c’è la Santa Messa feriale.
Giovedì 5 agosto, adorazione e preghiera “Monastero Invisibile” in Centro
Parrocchiale di Soligo alle ore 20.00. Il prossimo appuntamento a settembre.
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.

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.

