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, def. Gervasio Domenico
Domenica 8
DICIANNOVESIMA DEL TEMPO ORDINARIO
ore 8.30 CP.Soligo: defunti di 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
Lunedì 9
Santa Teresa Benedetta della Croce, vergine e martire,
patrona d’Europa (festa)
ore 7.00 san Lorenzo: def. Canal Firmino e Maria , def. Andreola Giulia e Stefani Agostino
ore 16 Bon Bozzolla: defunti del Bon Bozzolla
Martedì 10
San Lorenzo, diacono e martire (solennità a Farra)
ore 7.00 san Lorenzo: def. De Stefani Luigi; def. don Guido Astolfo, def. Xocco Riccardo,
Angela, Aldo, Ada e Palmira, def. Bressan Mario e Franco, Andreola
Aldo e Bellè Sofia
def. Andreola Antonio e Padoin Cellina, def. Dal Toè Giovanni,
ore 10.00 san Lorenzo:
def. Andreola Lorenzo, Celestina, don Angelo Lucchetta e fam.
Mercoledì 11
Santa Chiara, vergine (memoria)
ore 7.00 Centro Parr.: defunti di Soligo
Giovedì 12
Santa Giovanna Francesca de Chantal, religiosa (mem. fac.)
ore 18.00 a Rizziòs di Calalzo (BL): per i defunti di Farra e di Soligo
Venerdì 13
Beato Marco d’Aviano, religioso (mem. fac.)
ore 7.00 Tempietto: def. Dozza Attilio, def. Pansolin Gianpietro anniv.
ore 19.00 san Lorenzo:def. Barisan Antonio ed Ennio
Sabato 14
ore 18.30 Soligo: def. Bubola Rino
Domenica 15
ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
ore 8.30 CP.Soligo: def. suor Angelica Pivato, def. Casagrande Antonio, Rosa e Luciano
ore 10.00 Farra: def. fam. Pagos, def. Balliana Alessandrina, def. Dorigo Renato
def. Liessi Felice, def. Biscaro Piermario, def. Roma Teresina
def. Andreola Antonio e Padoin Cellina, def. Merotto Attilio e Angelina
def. Ciribolla Licia e Botton Valerio
ore 10.30 Soligo: def. famiglie Busetti-Zago, def. Stella Giulio
def. Collatuzzo Mario, def. Zago Giordano, Maria e famiglia
ore 18.30 Santuariodef. Cecotti Elio
di Collagù: def. Biscaro Giuseppe

…in cammino
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[…] Gesù si propone non come “pane” per la pancia e che alla fine non serve se non a stare in piedi per un
po’, ma si propone come “pane” che nutre mente e cuore, che nutre le relazioni che viviamo e senza le quali
non possiamo vivere. Gesù propone la sua carne (cioè la sua vita, le sue parole e se stesso) come nutrimento
che rende la nostra limitatissima vita, fragile e piena di buchi, eterna e ci fa sperimentare Dio.
Credere non è sapere tutto su Dio e nemmeno vivere tutti i momenti religiosi della propria comunità. Credere
è fidarsi che la vita di Gesù, il suo stile d’amore per il prossimo, la sua capacità di avvicinare tutti e di donarsi,
alla fine rende la nostra vita concreta piena e eterna. Se ascoltiamo il cuore, là dove Dio parla e istruisce
tutti, sentiremo che nell’amore sta la vera vita. Se ascoltiamo il profondo di noi stessi e leggiamo il Vangelo
non possiamo che sentire una profonda sintona con l’uomo di Nazareth, che si presentava con la concretezza
e fragilità di tutti ma aveva dentro tutto Dio. […]
(www.gioba.it)

Soligo
Mercoledì don Brunone non riceve in asilo nel mese di agosto
Benedizione case e visita famiglie in via Quirico Viviani, san Gallo, Chiesiola e Bon Bozzolla.
Domenica 15 agosto, nell’anniversario della traslazione delle reliquie di Sant’Emilio martire
presso il Santuario di Collagù avvenuta il 9 agosto 1933 e della tradizionale Messa del 15
agosto, “Processione di Sant’ Emilio” con partenza dalla Chiesa di San Gallo alle ore 17.00
e arrivo al Santuario di Collagù (durata del percorso circa 1 ora), a seguire: Santa Messa
alle ore 18. 30 presso il Santuario di Collagù.
 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: Battesimo Gosetto Ginevra 100€; benedizione famiglie 165€. Grazie di cuore a tutti!




Farra di Soligo
Benedizione case e visita famiglie in via Vinai, Aldo Moro, Vivaldi e san Francesco.
Lunedì 9 festa di santa Teresa Benedetta della Croce e memoria di san Fermo nella Chiesa
di san Lorenzo ore 7.00.
 Martedì 10 agosto a Farra solennità di san Lorenzo, diacono e martire patrono secondario
di Farra di Soligo: Sante Messe alle ore 7.00 celebrata da don Adriano Bazzo pievanoparroco di santa Maria di Feletto, di Rua di Feletto e di santa Maria di Feletto e cappellano
della Grotta di Lourdes, canta il coro gregoriano di Trichiana e alle ore 10.00 celebrata da
don Damiano da Bolzano alla Chiesetta con il coro san Lorenzo, ore 17.00 secondi Vespri
solenni.
 Domenica 15 agosto ore 20.30 Rosario alla Grotta di Lourdes di Borgo Grotta.
 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: Benedizione case 548; Angelo Bortolin 50; per Insieme: Dorigo Pietro e Luigina 20,
Recchia Claudia 20; dai prodotti per la Chiesa dei Broi 295; dai libri sulle chiese 160. Grazie di
cuore a tutti!



INSIEME Soligo e Farra
 Lunedì 9 riprende la celebrazione della s. Messa al Bon Bozzolla ogni lunedì
alle ore 16.00.
 Sono stati ristampati 100 libri “Nelle chiese di Col san Martino, Farra e Soligo”
che erano finiti. Chi li volesse collabora ai restauri della Madonna dei Broi:
telefoni al 3471079168.
 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.

