Sabato 27
ore 18.30 Soligo: def. famiglia De Conto, def. Cietto Giovanni e Mori Anna
Domenica 28
SECONDA DI QUARESIMA
ore 8.30 Centro def. Gramazio Renato nel 30° g.d.m.
Parr. Soligo:
ore 10.00 Farra: def. Roma Teresina e De Toffol Amedeo, def. De Rosso Gregorio
def. Merotto Modesta, Carlo e Orsolina, def. Spagnol Romana e
Andreola Alessandro, def. Mariotto Aurelio, Italia e familiari
def. De Marchi Roberta 10° anniv,
ore 10.30 Soligo: def. Spina Ernesta e De Conto Giovanni e Gilberto, def. Bottega Teresa
def. Stella Angelo anniv., def. famiglie Busetti e Zago
def.Ballancin Carlo anniv,
ore 18.30 Farra: def. Biscaro Giuseppe, def. Andreola Giacomo e Giotto Olga
def. Canal Ferruccio, Irma e Renzo, def. Corbanese Angelina anniv. e
Domenico Dalla Stella, def. Paladin francesco anniv. e Narduzzo
Marcolina
Lunedì 1 Marzo
Feria di Quaresima
ore 8.00 s.Maria Broi: def. Roma Teresina
Martedì 2
Feria di Quaresima
ore 8.00 san Vittore: defunti di Soligo
Mercoledì 3
Feria di Quaresima
ore 8.00 Chiesiola: defunti di Soligo
Giovedì 4
Feria di Quaresima
ore 19.00 Farra: def. Padre Lorenzo Montecalvo
Venerdì 5
Feria di Quaresima
ore 8.00 Tempietto: defunti di Soligo
Sabato 6
ore 18.30 Soligo: def. De Conto Antonio, def. Michieli Alberto e Lo Torto Liliana
def. Dorigo Aldo, def. Mariotto Aurelio, Italia e fam.
Domenica 7
TERZA DI QUARESIMA
ore 8.30 Centro def. Cleto e fratelli Lorenzon, def. Giuseppina e sorelle Lorenzon
Parr. Soligo: def. Busetti Maria Maddalena e Tittonel Luigi
def. Busetti Adalgisa e Zaccaron Evaristo
ore 10.00 Farra: def. De Rosso Antonietta, def. Andreola Giacomo e Giotto Olga
def. Bernardi Maria, def. Gai Roberto e Maria, def. Biscaro Pietro e
Antonietta, def. Biscaro Luigina anniv., Sartori Attilio e familiari
ore 10.30 Soligo: def. famiglie Dorigo e Donadel, def. Moschetta Elena anniv.
ore 18.30 Farra: def. Biscaro Giuseppe, def. Andreola Martina, Girardi Giovanni e
familiari, def. Casagrande Bruno ed Ezelinda, def. Paset Maria anniv.,
def. Callegari Pietro anniv., def. Agostini-Bernardi
Muner
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II DOMENICA DI QUARESIMA
«guidaci con la tua parola»
O Padre, che ci chiami ad ascoltare il tuo amato Figlio, guidaci con la tua parola,
perché purificati interiormente, possiamo godere la visione della tua gloria.
(Orazione “Colletta” della II Dom. di Quaresima)

Siamo nella domenica nella quale ogni anno viene letto il racconto evangelico della
Trasfigurazione del Signore, secondo uno dei Vangeli sinottici. Il testo liturgico rimanda
evidentemente al Vangelo. La Trasfigurazione diventa immagine della meta del
cammino quaresimale, ma, potremmo dire, della vita cristiana in quanto tale.
Dell’episodio evangelico la colletta sottolinea in particolare alcuni aspetti.
Innanzitutto, si parte dall’ascolto. Il riferimento è al racconto della Trasfigurazione nel
quale la voce dal cielo invita i discepoli ad ascoltare Gesù: «Ascoltatelo!». È un tema
molto importante per il tempo quaresimale. Infatti in modo particolare nel tempo di
Quaresima la Chiesa è chiamata a porsi «in ascolto» (cfr. DV 1) della Parola di Dio,
contenuta nelle Scrittura, per convertire il suo cuore. La parola di Dio è efficace, opera ciò
che dice. Per questo la «trasfigurazione» del cuore inizia dall’ascolto: si chiede a Dio di
nutrirci o guidarci con la sua Parola.
Il frutto dell’ascolto è la purificazione interiore, cioè del cuore. Il cuore, infatti, nelle
Scritture è il luogo nel quale si ascolta la Parola di Dio e ci si decide per lui. Questo
cammino di purificazione e di conversione porta a poter contemplare la gloria di Dio,
come Pietro, Giacomo e Giovanni sul monte della trasfigurazione. In questa seconda
domenica di Quaresima siamo già proiettati alla gloria della Pasqua, nella quale
contempleremo la gloria di Dio, che si manifesta nel dono della vita del Figlio.

VIA CRUCIS NEL TEMPO DI QUARESIMA:
Venerdì 5
Ore 15:00 nella Chiesa dei Santi Vittore e Corona
Ore 19:00 nella Cripta della Chiesa di Farra
CONFESSIONI:
Sabato 6
16:00 - 17.30 in Centro Parrocchiale (Soligo)

Soligo
Facciamo appello in questa quaresima 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.
 Giovedì 11 febbraio è iniziato il catechismo per la prima media. Il ritrovo è alle ore 14.00
alla sala riunioni di Soligo vicino agli Alpini. Le prossime date in programma sono: 11
marzo, 25 marzo, 8 aprile, 22 aprile, 6 maggio e 20 maggio.
+ Offerte: in mem. Mori Achille 45€; Banchetto fun. Lorenzon Tiziana 65€ e i familiari 50€.
Grazie di cuore a tutti!


Farra di Soligo
+ Offerte: Insieme: N.N.34; Padoin Celina30, Francesconi Vittorino 20, Pederiva Gabriella 40,
Andreola Gaetano 25, Andreola Flavio 25, Andreola Gianni 25. Grazie di cuore a tutti!

INSIEME Soligo e Farra
 A causa dei contagi da Coronavirus, il catechismo è sospeso per tutte le
età, riprenderà quando si potrà andare a scuola.
 Continua il Santo tempo della Quaresima: siete invitati a portare a casa il
libretto di preghiera e riflessione che trovate sui tavoli alle porte della
Chiesa e la scatoletta “Un pane per amor di dio - quaresima di fraternità”, a
partecipare alla Via Crucis alla Chiesa dei santi Vittore e Corona a Soligo
ore 15 e nella Cripta della Chiesa di Farra alle ore 19; per Farra e per
Soligo.
 Giovedì sera “monastero invisibile” nella Chiesa di Farra: ore 18.30 S.
Rosario, ore 19.00 S. Messa a cui seguirà un tempo di Adorazione
Eucaristica.
 Nei venerdì di quaresima si osservi l’astinenza dalle carni. Alla legge
dell'astinenza sono tenuti coloro che hanno compiuto il 14° anno di età.
 Sabato 6 marzo Confessioni al centro Parrocchiale di Soligo dalle ore
16.00 alle ore 17.30.
 La Conferenza Episcopale Italiana ha consentito di ripristinare,
eventualmente, lo scambio della pace nella forma dello sguardo, il gesto –
come prevede la liturgia – rimane, però, sempre facoltativo.
 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
 Sul sito de “La Tenda TV” o nel suo profilo facebook è possibile ascoltare ogni
giorno una meditazione partendo dal Vangelo della Messa del giorno.

 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
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.

[…] In questa situazione ecco l’esperienza della trasfigurazione. Già la parola indica qualcosa di
strano e difficile da spiegare. Di fatto in un luogo “alto” per un momento sono elevati e ricevono
in dono la comprensione di chi è veramente Gesù e il perché vale la pena seguirlo nonostante
tutte le fatiche, i dubbi e gli sbagli che possono commettere. L’evangelista ci descrive Gesù
luminoso e che parla con i due capisaldi della tradizione religiosa del loro tempo, Elia e Mosè,
cioè la Profezia e la Legge. Se Gesù è in mezzo a questi due allora davvero è il Messia tanto
atteso, allora si che è Colui che aspettano da sempre. Ma l’esperienza più forte è quella voce
che sentono più con le orecchie del cuore che con quelle esteriori, e che è la voce di Dio.
Questa voce dice che Gesù, il loro Maestro, è amato da Dio e va quindi ascoltato. Non è un
ordine ma una illuminazione interiore che parla al cuore. […]
(www.gioba.it)

