Sabato 10
ore 18.30 Soligo: def. Gervasio Domenico, def. Nardi Alessandrina e Dorigo Angelo
def. Maria e sorelle Bottega, def. Scattolin Guido
def. Busetti Mario e Rosa e figli Giovanni e Lucia
Domenica 11
SECONDA DI PASQUA o DELLA DIVINA MISERICORDIA
ore 8.30 Centro def. Favretto Francesco e Rech Ottavia, def. famiglia Pivotto
Parr. Soligo: def. Manzato Giancarlo e Amelia, def. Gramazio Renato
def. Casagrande Antonio e Rosa
ore 10.00 Farra: def. Da Ruos Alessandro, per persona devota, def. Delio, def. Ungari
Walter, def. Pederiva Natale ed Annalisa, def. Giotto Olga e Giacomo
int. persona devota, def. Favero Alberico e Casagrande Maria, def. Mori
Giovanni, Roberto, Nazareno, Bruno e genitori, def. Biscaro Piermario
ore 10.30 Soligo: def. Dorigo Mario nell’8° g.d.m., def. Dorigo Aldo, def. Barisan-Titton
def. Collatuzzo Mario, def. Moretton Attilio e fam., def. Donadel Pietro,
Amalia e fam, def. Campeol Lorenzo, def. De Noni Giovanni
ore 18.30 Farra: def. Biscaro Giuseppe
Lunedì 12
Feria del Tempo di Pasqua
ore 17.30 s. Lorenzo: intenzione di persona devota (G.U.)
Martedì 13
Feria del Tempo di Pasqua
ore 7.30 san Vittore: defunti di Soligo
Mercoledì 14
Feria del Tempo di Pasqua
ore 7.30 Chiesiola: defunti di Soligo
Giovedì 15
Feria del Tempo di Pasqua
ore 7.30 s.Maria Broi: def. Momy e Paola Narduzzo e familiari
Venerdì 16
Feria del Tempo di Pasqua
ore 7.30 Tempietto: defunti di Soligo
Sabato 17
ore 18.30 Soligo: def. Nadai Mario anniv., Luigi ed Ester, def. De Conto Lino e Orsoletta
Angela, def. Dorigo Luigi e familiari, def. Bottega Giuseppe e fratelli
def. Lorenzetto Lucia anniv., def. Stella Tarcisio e Dorigo Rita
Domenica 18
TERZA DI PASQUA
ore 8.30 CP.Soligo: def. Boschetto Angelo e Maria
ore 10.00 Farra: def. Balliana Alessandrina, def. Mariotto Aurelio, Italia e familiari, def.
Nardi Mutton Maria, def. Da Ruos Mosè, Giovanni e Oliva, def. Paset
Vittorino e familiari, def. Biscaro Bruno anniv. e familiari, def. Fratti
Sigifredo anniv., def. Valacchi Maria e Giuseppe
ore 10.30 Soligo: def. Collatuzzo Giovanni e Casagrande Giuseppina, def. don Italo
Moras, def. don Marttino Sanson, def. don Feliciano Gallon
def. Donadel Pietro, Amalia e familiari, def. Zanin Santina ed Ernesto
def. Zamai Attilio e Brigida, def. Doro Maria anniv.
ore 18.30 Farra: def. Biscaro Giuseppe, def. Agostini-Bernardi-Muner, def. De Vido Luigi
e familiari, def. De Stefani Luigi, def. Olivotto Bruna nel 30° g.d.m. e
Barisan Ennio
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Seconda Domenica di Pasqua o «della Divina Misericordia»
CORONCINA ALLA DIVINA MISERICORDIA
Per recitare la Coroncina della Divina Misericordia si può usare
una semplice corona del Rosario. Si segue questa sequenza:
Segno della Croce, Padre Nostro, Ave Maria,
Credo (Simbolo degli apostoli)
Su ogni grano maggiore del Rosario, quando si dice
normalmente il Padre Nostro, si dica:
Eterno Padre, Ti offro il Corpo e il Sangue,
l’anima e la Divinità del Tuo dilettissimo Figlio
e Signore nostro Gesù Cristo,
in espiazione dei nostri peccati
e di quelli del mondo intero.
Su ogni grano minore del Rosario, quando si dice
normalmente l’Ave Maria, si dica:
Per la Sua dolorosa Passione, abbi misericordia di noi e
del mondo intero.
Invocazione. Alla fine della corona, si dice la preghiera seguente tre volte:
Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale,
abbi pietà di noi e del mondo intero.
Preghiera conclusiva facoltativa (San Giovanni Paolo II):
Dio, Padre Misericordioso, che hai rivelato il Tuo amore nel Figlio Tuo Gesù Cristo, e l'hai
riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, Ti affidiamo oggi i destini del mondo e
di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male,
fa' che tutti gli abitanti della terra sperimentino la Tua Misericordia, affinché in Te, Dio Uno
e Trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa Passione e
la Resurrezione del Tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.

Soligo
Sabato alla Santa Messa delle ore 18.30 a Soligo: accoglienza di un bambino.
Martedì ore 20.30 al centro parrocchiale di Soligo incontro dei genitori dei bambini della
Prima Comunione.
 Mercoledì ore 9.00 -10.00 don Brunone riceve in Asilo.
 Sabato 17 ore 18.30 Soligo (11) e domenica 18 ore 10.30 Soligo (11) presentazione dei
bambini della prima Comunione.
 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: o di una pianeta o di un piviale e di una dalmatica.
+ Offerte: per la Terra Santa 64,29€; un pane per amor di Dio 402€; banchetto def. Nardi Teresa
265€ e i familiari 200€. Grazie di cuore a tutti!



Farra di Soligo

PROTOCOLLO PER LE CELEBRAZIONI – Covid19
In questo periodo di “zona rossa” per recarsi alle celebrazioni è necessario munirsi di
autocertificazione compilata (indicando “motivi di necessità”).
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.

 Questa domenica alla Santa Messa delle ore 10.00 Battesimo di Pederiva Pietro.
+ Offerte: per la Terra Santa 140; un pane per amor di Dio 605; Dorigo Ferdinando 50; Chiesa
dei Broi: in mem. Pagotto Maria 100; N.N. (U.G.) 40. Grazie di cuore a tutti!

INSIEME Soligo e Farra
 Questa domenica, seconda di Pasqua – domenica in Albis – è dedicata alla
devozione verso la Divina Misericordia, propagata dalla santa Faustina
Kowalska: prima delle Sante Messe di sabato e domenica sarà recitata la
coroncina alla Divina Misericordia. Al pomeriggio di domenica alle ore 16.30 in
Chiesa a Farra adorazione con preghiere alla Divina Misericordia e poi alle 18.30
la Santa Messa.
 Benedizione delle famiglie e delle case: Credazzo a Farra; Cao De Villa a Soligo.
 Il catechismo riprende per tutte le classi che vanno a scuola.
 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.
ESERCIZI DEL QUOTIDIANO
Una formula diversa con lo stesso obbiettivo: offrire uno spazio di ascolto della Parola di Dio,
di riflessione, di preghiera e di condivisione, per giovani e adulti.
Appuntamenti: lunedì 12 e venerdì 16 aprile dalle 18.30 alle 19.45 riflessione proposta da don
Paolo Astolfo. Martedì 13, mercoledì 14, e giovedì 15 i partecipanti riceveranno tre video
"pillole di spiritualità" da vedere comodamente a casa.
Gli incontri di lunedì e venerdì saranno in zoom inserendo il seguente Id: 86827334702 o
digitando il seguente link: https://zoom.us/j/86827334702

Gesù dona pace e dona Spirito Santo, su tutti, e a tutti mostra i segni del suo amore vero. Nella comunità
non c’è spazio per il giudizio ma solo per il dono e il perdono! Ma ne manca uno, ed è Tommaso, figura del
Vangelo fondamentale anche per noi oggi. Tommaso quando gli dicono “abbiamo visto il Signore” non si
fida e mette il dubbio su quello che gli viene raccontato. Non è un dubbio malsano il suo, perché è quello
di tutti noi che siamo continuamente in mezzo tra insegnamenti della fede e vita concreta, tra tradizioni
religiose e esperienze di vita che spesso in conflitto e che generano domande. Tommaso vuole vedere e
toccare, vuole un incontro personale con il Risorto, e vuole che questo incontro tocchi la sua vita e dia
risposte alle sue domande. E così Gesù di nuovo si mostra vivente, e si rivolge direttamente a lui invitandolo
alla fede. Non condanna le domande e i dubbi di Tommaso così come non condanna i nostri dubbi e
domande. Ma abbiamo dubbi e domande? Ecco il vero problema: non avere domande, e accettare la
religione con i suoi dogmi, insegnamenti, regole e riti senza mai accendere la curiosità, senza mai
domandarsi “ma tutto questo cosa c’entra con la mia vita, con quello che vivo e succede attorno a me?”.
Senza vere domande rischiamo di non avere vere risposte. E alla fine perdiamo le tante inaspettate
possibilità con le quali anche oggi Gesù si mostra vivente per me, per noi.
(www.gioba.it)

