Sabato 30
ore 18.30 Soligo: def. fam. Mazzero - Lorenzon
Domenica 31
XVIII DEL TEMPO ORDINARIO
ore 8.30 Centro def. Nardi Isidoro
Parr. Soligo:
ore 10.00 Farra: def. Andreola Alessandro e Spagnol Romana
def. Gaiotti Giovanni, Luigi, Stival Rita e suoceri
ore 10.30 Soligo: def. Bisol Davide, Carlo e Doro Maria
def. Donadel-Mariotto
ore 18.30 Farra: def. Andreola Giacomo, Giotto Olga e fratelli defunti
def. Biscaro Giuseppe
Lunedì 1 agosto
Sant’ Alfonso Maria de’ Liguori vescovo e dottore della Chiesa (memoria)
ore 18.30 Farra: per anime
Martedì 2
Dedicazione della Basilica di S. Maria degli angeli (mem. fac.)
ore 18.30 Tempietto: per anime
Mercoledì 3
Feria del Tempo ordinario
ore 18.30 Chiesuola: def. Finotello Ottorino 12° g.d.m.
Giovedì 4
San Giovanni Maria Vianney, presbitero (memoria)
ore 18.30 s.Maria Broi: def. Agostinetto Silvio, def. Zanin Pietro anniv.
def. Villanova Natalia, def. Dal Toè Giovanni
Venerdì 5
Dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore (Solennità)
ore 10.00 s.Maria Broi: def. Bortolin Andrea
Sabato 6
ore 18.30 Soligo: def. Gervasio Domenico
def. Michieli Alberto e Lo Torto Liliana
def. Viezzer Damiano 1° anniv.
Domenica 7
XIX DEL TEMPO ORDINARIO
ore 8.30 Centro def. Zaccaron Adalgisa, Evaristo e Ruggero
Parr. Soligo: def. Casagrande Antonio, Rosa e Luciano
ore 10.00 Farra: def. Olimpia e Delio, def. suor Annunziata Balliana
def. Donadel-Mariotto, def. Marzotto Matteo
ore 10.30 Soligo: def. Zago Giordano, Maria, figli, Tarcisio, suor Maria, Giosuè
def. Quaglio Pietro, Maria e Gianni
ore 18.30 Farra: def. Casagrande Bruno ed Ezelinda
def. Stella Ada e Cietto Lino
def. Biscaro Giuseppe

…in cammino
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Preghiera per ottenere il dono della pioggia
Dio, Padre nostro celeste
che fai piovere sui giusti e sugli ingiusti,
ascolta la nostra supplica e vieni in nostro soccorso.
Gesù tuo Figlio, ci ha insegnato a chiedere,
con fiducia in te, il nostro pane quotidiano.
Come figli bisognosi,
ti preghiamo ora di darci anche la pioggia
perché dalla terra inaridita possano germogliare
gli alimenti necessari per la nostra vita fisica.
Ci presentiamo a Te con vergogna sul volto
perché siamo peccatori;
troppe volte abbiamo offeso la vita,
abbiamo sprecato i frutti della terra
e li abbiamo usati con ingiustizia verso i fratelli affamati.
Non guardare al nostro peccato
ma solo al tuo cuore misericordioso.
Fa scendere dal cielo, sui tuoi figli deboli,
l'acqua che feconda la terra e riempie i nostri fiumi.
Noi promettiamo di convertirci a Te
e di adoperare i doni della tua Provvidenza
con più rispetto e con più giustizia.
Ti preghiamo confidando nell'intercessione di Maria, nostra Madre
e per mezzo di Gesù Cristo, nostro Fratello e Signore.
Amen!

Soligo
Viste le varie esigenze di alcuni lavori straordinari (orologio e rete anti-piccione nella
torre campanaria), approfittando del montacarichi presente, si sta procedendo alla loro
sistemazione. Il costo è di 1.813€ per l’orologio e 1.403€ per la rete della cella
campanaria. Si confida nella generosità di tutti per mantenere "in salute" il nostro
campanile, memoria dello scorrere del tempo e richiamo gioioso al Giorno del Signore.
 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, Nadia 3477410719.
+ Offerte: N.N. 5€. Grazie di cuore a tutti!


Al CER Soligo con questa settimana sono terminate le
insettiadi.
Abbiamo imparato il valore della FRATELLANZA anche nelle
varie sfide.
In gara siamo tutti avversari ma alla fine della competizione,
chiunque sia il vincitore, siamo tutti felici del risultato ottenuto perché abbiamo capito che non c'è
un primo senza tutti gli altri.
Per arrivarci c'è voluto tempo e allenamento: non è facile stare instaurare delle relazioni con altre
persone e renderle ricche e costruttive. Ciò che rende
speciale un'avventura non è il risultato ma l’AMICIZIA.
Ringraziamo chi si è unito alla nostra squadra: le ditte, le
associazioni e i singoli volontari che ci hanno aiutato a
realizzare il CER Soligo 2022.
"CIÒ CHE FA LA DIFFERENZA NON SI VEDE....SI SENTE.”
CER Soligo nel ❤️

Farra di Soligo
 Venerdì 5 – Dedicazione della Basilica di santa Maria Maggiore – Nostra Signore della
neve, solennità del Titolo della Chiesa dei Broi, S. Messa solenne alle ore 10.00.
 Domenica prossima alla S. Messa delle ore 10.00 battesimo di Pelosin Nikole e di Pivato
Filippo.
 Continuano i lavori del “bonus facciate” della Chiesa di san Lorenzo.
 Sabato 27 agosto 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: ---

INSIEME Soligo e Farra
 Dal mezzogiorno del lunedì 1 agosto a tutto martedì 2 agosto, nelle chiese
parrocchiali o francescane, si può acquistare l’Indulgenza plenaria della
Porziuncola (detta 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:
inoltre occorre confessarsi, ricevere la S. comunione eucaristica e pregare
secondo le intenzioni del S. Padre, escludere qualsiasi affetto al peccato,
anche veniale. Per agevolare il tutto, don Denis si rende disponibile a
confessare i fedeli: lunedì 1 dalle 16.00 alle 18.30 in Chiesa a Farra e
martedì 2 dalle 16.00 alle 18.30 in Centro parrocchiale a Soligo.
 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 4 alle ore 20.00 al Centro parrocchiale di Soligo Adorazione
Eucaristica Monastero Invisibile e preghiera per le vocazioni sacerdotali e
religiose.
 Venerdì 5: oggi è il 1° venerdì del mese, si ricorda di attuare la pia pratica
dei primi 9 venerdì del mese per avere la grazia della penitenza finale.
 Sabato 6: oggi è il 1° sabato del mese, si ricorda di attuare la pia pratica
dei primi 5 sabato del mese per avere la grazia della penitenza finale.
 Don Brunone ha organizzato da alcuni anni il pellegrinaggio, a piedi, dalla
Chiesetta dei Broi di Farra, fino all' Abbazia di Follina (in occasione della
memoria della B. V. Maria “della neve”), percorrendo sentieri e viottoli di
Farra, Soligo, Premaor e infine di Follina. Quest'anno si terrà il 6 agosto,
partendo alle 6.00 dalla Chiesetta dei Broi, si arriverà a Follina per la S.
Messa delle 9.00, celebrata da don Denis. Ci si potrà aggiungere a Soligo
dalla Chiesiola, verso le 6.30. Il ritorno: a piedi o con i fedeli che arriveranno
alla S. Messa in macchina.
 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

