Sabato 16
SAN TIZIANO, vescovo. Patrono principale della Diocesi
ore 18.30 Soligo: def. De Nardo Augusta nel 30° g.d.m. e Campeol Giovanni
def. Bardin Amelia e Stella Giuseppe, in onore san Tiziano
def. Da Broi AnnaMaria anniv. e De Conto Mario
Domenica 17
ore 8.30 Centro
Parr. Soligo:
ore 10.00 Farra:

SECONDA DEL TEMPO ORDINARIO
def. Mariotto Aurelio, Italia e familiari
def. Casagrande Antonio e Rosa
def. Simonetti Annibale nel 30° g.d.m., def. Canal Renzo nel 30° g.d.m.
def. Balliana Alessandrina, def. Pederiva Gilda e Nardi Antonia
def. Andreola Maria e Bressan Giovanni Battista
def. Francesconi Benvenuto e Francesco ed Elvira
def. Da Re Antonietta e sorelle, def. Eugenio e Maria
def. Da Re Giovanni e Delfina
ore 10.30 Soligo: def. Meneghetti Girolamo e Maria Teresa e Citron Antonio e Olga
def. Casagrande Anna, def. Orsoletta Beppina anniv.
def. Buso Luigia, def. Quaglio Pietro anniv.
ore 18.30 Farra: def. Dorigo Renato nell’8° g.d.m., def. Biscaro Giuseppe
def. Barisan Ennio, def. Casagrande Bruno ed Ezelinda
def. Roma Teresina e De Toffol Amedeo, def. don Andrea Pierdonà
INIZIO DELLA SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI
Lunedì 18

Feria del Tempo Ordinario

Martedì 19

Feria del Tempo Ordinario

Mercoledì 20 san Sebastiano, martire (m. f.)
Giovedì 21

sant’Agnese, vergine e martire (m.)

Venerdì 22

san Vincenzo, diacono e martire (m. f.)

Sabato 23
ore 18.30 Soligo: def. Mariotto Valter, def. Cietto Lino e Stella Ada
Domenica 24
ore 8.30 Centro
Parr. Soligo:
ore 10.00 Farra:

TERZA DEL TEMPO ORDINARIO
def. Ballancin Giuseppe e D’Agostin Eufrasia anniv.
def. Mariotto Aurelio, Italia e familiari, def. Boschetto Angelo e Maria
def. Bellotto Doris, def. Gandolfo Angela e Moschetta Elena
def. Girardi Erminia e Gino, def. Simonetti Agostino
def. Delio, def. Francesconi Benvenuto, Francesco ed Elvira
def. Guizzo Paolo
ore 10.30 Soligo: def. Viezzer Antonio anniv., def. Meschiutti Raffaele nel 30° g.d.m.
ore 18.30 Farra: def. Biscaro Giuseppe, def. Casagrande Bruno ed Ezelinda

…in cammino
PARROCCHIA DI S. STEFANO PROTOMARTIRE
FARRA DI SOLIGO

Anno XXXVI n.03 – II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – 17.01.2021 - Anno XXI n.03
tel.: 0438-801236 - cell.: 3471079168

E-mail: parrocchiasoligo@libero.it

Siti: www.parrocchiasoligo.it

dbrunone@libero.it

parrocchiafarradisoligo.com

Sebbene come cristiani noi dimoriamo
nell’amore di Cristo, viviamo anche in una
creazione che geme mentre attende di essere
liberata (cfr Rm 8). Nel mondo siamo testimoni
del male provocato dalla sofferenza e dal
conflitto. Mediante la solidarietà con coloro che
soffrono permettiamo all’amore di Cristo di
dimorare in noi. Il mistero pasquale produce
frutto quando offriamo amore ai nostri fratelli e
alle nostre sorelle e coltiviamo nel mondo la
speranza. La spiritualità e la solidarietà sono intrinsecamente unite. Rimanendo in
Cristo, noi riceviamo la forza e la sapienza per agire contro le strutture di ingiustizia e di
oppressione, per riconoscerci pienamente come fratelli e sorelle nell’umanità, ed essere
artefici di un nuovo modo di vivere nel rispetto e nella comunione con tutto il creato.
Durante gli Otto giorni della Settimana per l’unità del 2021 si propone un itinerario di
preghiera partendo da questi spunti:
1: Chiamati da Dio: “Non siete voi che avete scelto me, ma io ho scelto voi” (Gv 15,
16a)
2: Maturare interiormente: “Rimanete uniti a me, e io rimarrò unito a voi” (Gv 15, 4a)
3: Formare un solo corpo: “Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi” (Gv 15, 12b)
4: Pregare insieme: “Io non vi chiamo più schiavi [...]. Vi ho chiamati amici” (Gv 15, 15)
5: Lasciarsi trasformare dalla parola: “Voi siete già liberati grazie alla parola che vi ho
annunziato” (Gv 15, 3)
6: Accogliere gli altri: “Vi ho destinati a portare molto frutto, un frutto duraturo” (Gv 15,
16b)
7: Crescere in unità: “Io sono la vite. Voi siete i tralci” (Gv 15, 5a)
8: Riconciliarsi con l’intera creazione: “Perché la mia gioia sia anche vostra, e la vostra
gioia sia perfetta” (Gv 15, 11).

Soligo
Domenica prossima, al termine della s. Messa delle ore 10.30, si svolgerà la premiazione
del concorso presepi.
+ Offerte: Banchetto def. De Nardi Campeol Augusta 75€, banchetto def. Parussolo Antonio
124€ e la famiglia 100€; Un posto al Tuo pranzo di Natale 195€; banchetto def. Meschiutti
Raffaele 210€ e la famiglia 200€; Banchetto def. Busetti Pietro 124€, banchetto def. Viezzer
Policarpo 40€; banchetto def. Spina Ernesta 95€; Avis di Farra di Soligo 100€. Grazie di cuore a
tutti!



Farra di Soligo
+ Offerte: Banchetto def. Simonetti Annibale 202 e la famiglia 100; Banchetto def. Canal Renzo
50; dai dolci sassi di santo Stefano 231; occ. funerale def. Lidia De Stefani la famiglia 50;
banchetto funerale def. Dorigo Renato 335 e la famiglia 200 e per associazione FiMARP onlus
100. Grazie di cuore a tutti!

INSIEME Soligo e Farra
 Durante la settimana sono sospese le sante Messe feriali nelle chiese. Il
parroco celebra privatamente l’Eucaristia secondo le intenzioni sue e di tutta la
comunità, per i defunti di Farra e Soligo. Le sante Messe festive non subiscono
modifiche di orari.
 Oggi, Domenica 17 gennaio, è la XXXI Giornata per l'approfondimento e lo
sviluppo del dialogo tra Cattolici ed Ebrei.
 Il vescovo Corrado ha prorogato, in questo momento difficile, per un anno il
servizio pastorale dei Consigli Pastorali Parrocchiali (CPP), di Unità Pastorale
(CUP) e del Consiglio Pastorale diocesano (CPD).
 Domenica prossima, si celebra la III Domenica del Tempo Ordinario e nella
Chiesa in questa circostanza, per volontà di papa Francesco, si svolge la
Domenica della Parola di Dio.
 Il Collegio Vescovile Balbi Valier apre un nuovo indirizzo scolastico per i
ragazzi del nostro territorio che possono scegliere la scuola superiore: Istituto
Tecnico Economico: identità, cultura e professionalità per l’economia e il
territorio a Pieve di Soligo con relazioni internazionali per il marketing, Turismo
e custodi del futuro, con possibilità di visita: scopri la scuola di persona. Sito:
www.balbivalier.it, via Sartori,47 Pieve di Soligo, telefono 043882080 o
info@balbivalier.it
 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 dove troverete uno scatolone per poter portare i vostri tappi.
Proviamo come comunità a fare la nostra parte!
 Ringraziamo sempre le persone di buona volontà per il servizio delle s. messe
e funerali e ne stiamo cercando altre per igienizzare all’inizio e alla fine,
secondo le disposizioni ministeriali ed ecclesiali.

PROTOCOLLO PER LE CELEBRAZIONI – Covid19
Al raggiungimento del numero di posti disponibili (Chiesa Soligo 120, Chiesa Farra
180, Centro parrocchiale Soligo 45, San Vittore 14, Santa Maria dei Broi 12, Tempietto
9, Chiesiola 8), non sarà possibile accedere alla chiesa. I posti sono segnati in ogni
chiesa da un simbolo ben riconoscibile e solo lì ci si potrà sedere.
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). Bisognerà fare attenzione ad effettuare un accesso ed un’uscita ordinati,
durante i quali andrà rispettata la distanza di sicurezza pari almeno a 1,5 metri.
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.

Il brano presenta il sapore dei fatti vissuti e ben impressi nella memoria, perché hanno cambiato
la vita. I discepoli hanno dato la loro fiducia a Giovanni il Battista. È sulla sua parola che
“seguono” Gesù indicato come l’ “Agnello di Dio”.
L’incontro con Cristo prende l’avvio da una domanda che gli viene rivolta: “Dove abiti?”. Ma
subito si trasforma in un affidamento dei discepoli al mistero. Gesù risponde: “Venite e vedrete”.
L’esperienza del condividere tutto convince i discepoli che Gesù è il Messia atteso.
L’incontro con Cristo non è un avvenimento superficiale: si configura come un sentirsi compresi e
amati; cambia il nome, e, con il nome, cambia l’atteggiamento di fondo: “Tu sei Simone... ti
chiamerai Cefa”. Il trovare Gesù - o meglio, l’essere trovati da Gesù - non solo muta l’esistenza,
ma rende annunciatori della salvezza. A modo di traboccamento di gioia. A modo di esigenza di
partecipare insieme alla vita nuova scoperta in Cristo.

