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
def. Casagrande Adriano anniv.
ore 18.30 Farra: def. Biscaro Giuseppe
Lunedì 15
ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA (Solennità)
ore 8.30 Centro per anime
Parr. Soligo:
ore 10.00 Farra: def. Liessi Felice, def. Callegari Raimondo e Da Re Marina
def. Andreola Costantino (ordinata dal coro parrocchiale)
ore 10.30 Soligo: per anime
ore 16.00 Collagù: def. Fam. Bottari
ore 18.30 Farra: def. Liessi Felice
Martedì 16
San Rocco, patrono secondario della diocesi (memoria)
ore 18.30 Tempietto: per anime
ore 19.30 Capitello In ringraziamento per 60° anniversario di matrimonio
di san Rocco (Farra): def. Andreola Gildo, Natalina e Martina
Mercoledì 17
Feria del Tempo ordinario
ore 18.30 Chiesuola: per anime
Giovedì 18
Feria del Tempo ordinario
ore 18.30 s.Maria Broi: per anime Purgatorio
Venerdì 19
San Giovanni Eudes sacerdote (memoria facoltativa)
ore 18.30 Farra:
per anime
Sabato 20
ore 18.30 Soligo: def. Pederiva Giovanni anniv., def. Pederiva Pierina
def. Pederiva Paolo, def. Pederiva Dolores
def. Girardi Gino, Erminia ed Erik, def. Borsoi Noemi
Domenica 21 XXI DEL TEMPO ORDINARIO
ore 8.30 Centro def. Sanzovo Amelia
Parr. Soligo:
ore 10.00 Farra: def. Simonetti Annibale, def. Simonetti Antonio e De Faveri Giovanna
ore 10.30 Soligo: per anime
ore 18.30 Farra: def. Biscaro Giuseppe, per anime Purgatorio

…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 l'ASSUNZIONE della B.V. MARIA
O Vergine Immacolata,
Madre di Dio e Madre degli uomini,
noi crediamo nella tua assunzione in anima e corpo al cielo,
ove sei acclamata da tutti i cori degli angeli
e da tutte le schiere dei santi.
E noi ad essi ci uniamo
per lodare e benedire il Signore
che ti ha esaltata sopra tutte le creature
e per offrirti l'anelito della nostra devozione e del nostro amore.
Noi confidiamo che i tuoi occhi misericordiosi
si abbassino sulle nostre miserie e sulle nostre sofferenze;
che le tue labbra sorridano alle nostre gioie e alle nostre vittorie;
che tu senta la voce di Gesù ripeterti per ciascuno di noi:
Ecco tuo figlio.
E noi ti invochiamo nostra madre
e ti prendiamo, come Giovanni,
per guida, forza e consolazione della nostra vita mortale.
Noi crediamo che nella gloria,
dove regni vestita di sole e coronata di stelle,
sei la gioia e la letizia degli angeli e dei santi.
E noi in questa terra, ove passiamo pellegrini,
guardiamo verso di te, nostra speranza;
attiraci con la soavità della tua voce per mostrarci un giorno,
dopo il nostro esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno,
o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
(Pio XII)

Soligo
Sono stati ultimati i lavori straordinari dell’orologio e della rete anti-piccione nella torre
campanaria della Chiesa parrocchiale. 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 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: N.N. 50€ per lavori torre campanaria; N.N. 25€ per riparazione rete campo da calcio;
50€ fam. Viviani per chiesa Soligo; N.N. 100€ per lavori orologio e torre campanaria. Grazie
di cuore a tutti!


Farra di Soligo
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: per chiesa parrocchiale N.N. 30€; battesimo Pelosin Nikole 50€; battesimo Pivato
Filippo 50€; per funerale Andreola Costantino la famiglia 100€; per funerale Andreola
Costantino la famiglia 50€ per chiesa san Lorenzo; per chiesa Farra Giotto Elda 20€; N.N.
50€ per chiesa Farra; per chiesa Farra Anna Torresan 50€; per chiesa familiari def. Gobbato
Arturo 150€. 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 a una delle S. Messe del mattino di
domenica 14.
 Lunedì 15, Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, alle
ore 19.30 Rosario alla Grotta di Lourdes di Borgo Grotta (Farra).
 Martedì 16 Memoria di san Rocco, patrono secondario della Diocesi: S.
Messa al capitello a lui dedicato a Farra alle ore 19.30.
 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 Rocco
Glorioso San Rocco,
che per la vostra generosità
nel consacrarvi al servizio degli appestati
e per le vostre continue orazioni
vedeste cessare la pestilenza
e guarire tutti gli infetti di Acquapendente,
in Cesena, in Roma, in Piacenza, in Montpellier,
in tutte le città della Francia e dell'Italia da voi percorse,
ottenete a noi tutti la grazia
di essere per la vostra intercessione
costantemente preservati
da un flagello così spaventoso e così desolante;
ma molto più otteneteci di essere preservati
dalla peste spirituale dell'anima, che è appunto il peccato,
per poter un giorno essere partecipi con voi
della gloria lassù in Paradiso.
Gloria.

