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
Lunedì 8
San Domenico, presbitero (memoria)
ore 18.30 Farra: def. Girardi Erik anniv.
Martedì 9
Santa Teresa Benedetta della Croce, vergine e martire, patrona
d’Europa (festa)
ore 8.00 s. Lorenzo: def. Canal Firminio e Maria, def. Canel Lina anniv.
ore 18.30 Tempietto: def. Cietto Giuseppina nell’8° g.d.m.
Mercoledì 10
San Lorenzo, diacono e martire (solennità a Farra)
ore 8.00 s. Lorenzo: def. Xocco Riccardo, Angela, Aldo, Ada e Palmira
def. Bressan Mario e Franco, def. De Stefani Luigi
def. Dal Toè Giovanni
ore 10.00 s. Lorenzo: def. Girardi Erik, def. Francesconi Rita anniv.
def. Andreola Giovanni e Lorenzina
ore 18.30 Chiesuola: per anime
Giovedì 11
Santa Chiara, vergine (memoria)
ore 18.30 s.Maria Broi: per anime
Venerdì 12
Santa Giovanna Francesca de Chantal, religiosa (mem. fac.)
ore 18.30 s. Lorenzo: def. Barisan Ennio e Barisan Antonio anniv.
Sabato 13
ore 18.30 Soligo: def. Busetti Rita e Toffoli Giovanni Battista
def. Donadel-Mariotto, def. Michieli Alberto 40° anniv.
Domenica 14 XX DEL TEMPO ORDINARIO
ore 8.30 Centro def. Boschetto Angelo e Maria
Parr. Soligo: def. Ballancin Lino anniv.
ore 10.00 Farra: def. Balliana Alessandrina, def. Dorigo Renato, def. Bubola Rino
ore 10.30 Soligo: def. Davide, Carlo e Doro Maria, def. Simonetti Maria
ore 18.30 Farra: def. Biscaro Giuseppe

…in cammino
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Per ordinare le Sante Messe: Farra: Ivana (3475943619) e Francesco (3381737463)
Soligo: Chiara (3493159439), Antonia (3386254268) e Anna Maria (3479101636)

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 Santa
Comunione avvisare don Denis 3336362716 o, per ricevere solo 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: Banchetto funerale def. Gallonetto Cecilia 126€, la famiglia 150€. Banchetto
funerale def. Cietto Giuseppina 540€. N.N. 5€. Grazie di cuore a tutti!


Farra di Soligo
Oggi alla S. Messa delle ore 10.00 battesimo di Pelosin Nikole e di Pivato Filippo.
Lunedì 9 S. Messa nella Chiesa di san Lorenzo alle ore 8.00 nel giorno in cui si ricordano
i santi Fermo e Rustico.
 Martedì 10 Solennità di san Lorenzo, diacono e martire, patrono secondario di Farra
di Soligo: Sante Messe nella Chiesa a lui dedicata alle ore 8.00 e alle ore 10.00.
 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 Santa
Comunione avvisare don Denis 3336362716 o, per ricevere solo 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: --- Grazie di cuore a tutti!



INSIEME Soligo e Farra
 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.

 Si avvisa che la S. Messa di domenica 14 agosto sera a Farra appartiene
già alla Solennità dell’Assunta. Pertanto, per soddisfare il precetto della
domenica, occorre partecipare alle S. Messe del mattino di domenica 14.
 Lunedì 15, Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, oltre alle
S. Messe con orario festivo ci sarà la Santa Messa alle ore 16.00 presso il
Santuario di Collagù. Alle ore 19.30 Rosario alla Grotta di Lourdes di Borgo
Grotta (Farra).
 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

Preghiera a San Lorenzo, diacono e martire
O glorioso San Lorenzo,
hai accolto con fede eroica le torture del fuoco sulla graticola:
mantieni viva in noi la dolce fiamma della fede
e, tra le tentazioni e le ingiustizie del mondo,
donaci di vivere con cuore umile e paziente
per promuovere la pace ed il bene comune in ogni famiglia
e meritarci la luce del Paradiso.
O glorioso San Lorenzo,
hai servito come diacono la Chiesa di Roma in tempo di persecuzioni,
con amore ardente verso i poveri e i bisognosi:
volgi il tuo sguardo su noi che camminiamo verso il cielo,
rendi fruttuoso il lavoro agricolo su queste nostre colline
e insegnaci a vivere le opere di misericordia corporali e spirituali
nella nostra terra del Quartier del Piave.
O glorioso San Lorenzo,
hai seguito papa San Sisto nella gloria del martirio
per amore di Gesù, il Crocifisso Risorto:
fa’ che ascoltiamo oggi il papa e i pastori della Chiesa
che ci invitano a vivere ogni giorno la gioia e la croce del Vangelo,
nelle parrocchie ed in ogni realtà caritativa.
Ottienici la divina misericordia
e benediremo il tuo nome oggi e sempre.
Amen.

