Sabato 21
def. Bianco Gina anniv. e Busetti Luigi, def. Pradal Maria Assunta
ore 18.30 Soligo: def. Roma Teresina, def. Bressan Giovanni Battista e Andreola Maria
def. De Stefani Luigi e Pase Augusta, def. Pederiva Giovanni anniv.
def. Pederiva Pierina, def. Pederiva Paolo, def. Pederiva Dolores,
def. Ballancin Lino (10° g.d.m.), def. Narduzzo Momi e Paola
Domenica 22
VENTUNESIMA DEL TEMPO ORDINARIO
ore 8.30 Centro in ringr. per 59° anniv. di matrimonio di Lorenzon Margherita e
Parr. Soligo: Francesconi Bruno, def. Boschetto Angelo e Maria,
def. Sanzovo Amelia anniv.
ore 10.00 Farra: def. Andreola Angelo e Teresina, def. Mori Domenico
def. Andreola Angelo e Bellè Teresa, def. anime del Purgatorio
ore 10.30 Soligo: def. Armenti Giuseppe anniv., def. anime del Purg., def. Corradini Anna
ore 18.30 Farra: def. Andreola Ester e familiari, def. Simonetti Antonio e Giovanna
def. Girardi Gianni e familiari, def. Cecotti Irma e Luigi
def. Gai Roberto e Maria, def. Biscaro Giuseppe
def. De Noni Giovanni e Giovanna
Lunedì 23
Santa Rosa da Lima, vergine (memoria facoltativa)
ore 16 Bon Bozzolla: defunti di Soligo
Martedì 24
San Bartolomeo, apostolo (festa)
ore 7.00 san Vittore: def. famiglia De Faveri Tarcisio
Mercoledì 25
San Luigi (Ludovico) IX (memoria facoltativa)
ore 7.00 Centro Parr.: defunti di Soligo
Giovedì 26
Feria del Tempo ordinario
def. De Rosso Barnaba nel 30° g.d.m., def. Amianti Daniele anniv.,
ore 20.00 s.Maria Broi:
def. Amianti Mario e Andreola Bruna
Venerdì 27
Santa Monica (memoria)
ore 19.00 Capitello
in ringraziamento
S.Lorenzo (Credazzo):
Sabato 28
ore 15.30 Farra: Matrimonio di Sara Berti e Davide Barisan
ore 18.30 Soligo: def. De Conto Lino anniv., in onore s.Lucia per grazie ricevuta,
Domenica 29
VENTIDUESIMA DEL TEMPO ORDINARIO
ore 8.30 C.P.Soligo: def. Cietto Pietro anniv.
ore 10.00 Farra: def. Andreola Alessandro e Spagnol Romana, def. anime del Purgatorio,
def. Da Re Lina e sorelle, def. Mariotto Walter, def. di Farra (o.M.A.),
def. Nardi Innocente e familiari,
ore 10.30 Soligo: def. Bisol Carlo anniv., def. Viezzer Damiano nel 20° g.d.m.
ore 18.30 Farra def. Pansolin Olga anniv., def. Sartori Bellino e familiari,
(se mal tempo in def. Biscaro Giuseppe, per fam. e anime del Purg., def. Berton Romolo,
Chiesa a Soligo): in ringr.in onore san Padre Pio, def. Olivotto Bruna e Barisan Ennio
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SIGNORE, DA CHI ANDREMO?
S. Agostino, Commento al Vangelo di Giovanni, Omelia 27
Il Signore si rivolge a quei pochi che erano rimasti: Disse allora Gesù ai dodici cioè a quei dodici che erano rimasti -: Volete andarvene anche voi? Non se ne
andò nessuno, neppure Giuda. Il motivo per cui Giuda rimase, era già chiaro al
Signore, e più tardi lo fu anche per noi. Pietro rispose per tutti, uno per molti,
l'unità per l'universalità: Gli rispose Simon Pietro: Signore, da chi andremo? Se
ci scacci da te, dacci un altro simile a te. Da chi andremo? Se ci allontaniamo da
te, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. Vedete come Pietro, per grazia
di Dio, per ispirazione dello Spirito Santo, ha capito? Perché ha capito? Perché
ha creduto. Tu hai parole di vita eterna. Tu ci dai la vita eterna offrendoci il tuo
corpo e il tuo sangue. E noi abbiamo creduto e conosciuto. Non dice: abbiamo
conosciuto e creduto, ma abbiamo creduto e conosciuto. Abbiamo creduto per
poter conoscere; se, infatti, avessimo voluto conoscere prima di credere, non
saremmo riusciti né a conoscere né a credere. Che cosa abbiamo creduto e che
cosa abbiamo conosciuto? Che tu sei il Cristo Figlio di Dio (Gv 6, 68-70), cioè
che tu sei la stessa vita eterna, e nella carne e nel sangue ci dai ciò che tu stesso
sei.
Preghiera
O Dio, che unisci in un solo volere
le menti dei fedeli,
concedi al tuo popolo di amare ciò che comandi
e desiderare ciò che prometti,
perché tra le vicende del mondo
là siano fissi i nostri cuori dove è la vera gioia.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Soligo
Mercoledì don Brunone non riceve in asilo nel mese di agosto
Benedizione case e visita famiglie in via Quirico Viviani, san Gallo, Chiesiola e Bon Bozzolla.
Venerdì 27 alle ore 20.30 al Centro Parrocchiale di Soligo Concerto: “10 arpe per Soligo”
Venice Harp Ensemble diretto da Alessandra Trentin (per partecipare avere il Green Pass).
 Domenica prossima, 29 agosto, alla S. Messa delle ore 10.30 Battesimo di Andreola
Lorenzo.
 Mercoledì 1 settembre: alle ore 19 ricordiamo i caduti dell’eccidio di Soligo del 1 settembre
1944 nel 77° anniversario dell’incendio di Soligo. È anche la 7^ giornata mondiale di
preghiera per la cura del creato e la 16^ per la custodia del creato.
 Sono stati completati i lavori al tetto della Chiesiola dove ai coppi che scivolavano sono stati
posti i ganci e riparata la guaina protettiva, si stanno completando quelli alle facciate della
Chiesiola che viene riaperta, manca ancora qualche lavoro interno soprattutto alla sacristia,
la S. Messa è ancora sospesa. Sono terminati i lavori di pulitura e restauro della statua in
pietra della Madonna della Salute della Chiesa di san Vittore, ricominciamo la celebrazione
della S. Messa al martedì e ci stiamo attivando per il bonus facciate della Chiesa Parrocchiale
e della Chiesa di san Vittore.
 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.
 Cerchiamo nuovi catechisti per l’anno 2021-2022 e preghiamo il Signore che questo
importante servizio pastorale abbia il sostegno e la preghiera di tutta la comunità.
 Se ci sono persone ammalate o anziane che desiderano confessarsi avvisare don Brunone
3471079168 o per la comunione un ministro straordinario: Susanna 043883384, Anna
0438841904 3406118713, Gabriele 0438801684 3387009490, Graziano e Anna Maria
0438900055 3407786414, Nicola 3495550636.
+ Offerte: benedizione case 440€, banchetto def. Viezzer Damiano 271€ e 100€ per il coro e la
famiglia ha offerto 100€, banchetto def. Ballancin Lino 91€ e la famiglia ha offerto 300€. Grazie di
cuore a tutti!




Farra di Soligo







Domenica 22, alla S. Messa delle ore 18.30, accoglienza di 3 bambini.
È mancato il fratello Giovanni De Conti di anni 95 da via Aldo Moro, il Rosario per lui Lunedì
ore 20.00, il suo funerale martedì ore 10.00. Ricordiamolo nella preghiera: L’eterno riposo…
Benedizione case e visita famiglie in via Vinai, Aldo Moro, Vivaldi e san Francesco.
Domenica 29 alle ore 20.45 in piazza a Farra Concerto Lirico Sinfonico (Rassegna “I
Concerti della Rinascita – I luoghi della Bellezza”) con l’Orchestra Regionale Filarmonica
Veneta e il Maestro Marco Titotto: in situazione di pioggia il concerto si svolgerà in Chiesa
Arcipretale e quindi in questo caso la S. Messa sarà in Chiesa a Soligo alle ore 18.30.
La festa della Madonna della Guardia a San Tiziano-Pateàn viene celebrata non domenica
29 ma lunedì 30 alle ore 19 da don Luca Martorel arciprete di Lentiai (Belluno) già
cappellano a Pieve di Soligo.

In Chiesa all’altare del Sacro Cuore Luciano Sartori ha posizionato e preparato coi sostegni
realizzati da lui, le due antiche lampade restaurate in ottone. È stata collocata nella lunetta
sopra la porta laterale sinistra della Chiesa Arcipretale di Farra l’immagine di san Rocco
dipinta dal pittore Arturo Gobbato che già era presente in chiesa dall’inizio della pandemia
per la preghiera, ringraziamo Luciano Sartori e Arturo Gobbato per il lavoro di collocazione,
che non è stato facile.
 Ci stiamo attivando per “il bonus facciate” della Chiesa di san Lorenzo.
 Se ci sono persone ammalate o anziane che desiderano confessarsi avvisare don Brunone
3471079168 o per la comunione un ministro straordinario: Adriana 0438801332, Francesco
0438 801173, Natalina 3387713638, Cesare 3407082389, Marisa 3298224625, Maria
Giovanna Guizzo 3408001371 e Maria Daniela Canel 3334261738.
+ Offerte: Benedizione case 518; Chiesa dei Broi: dai libri 40 e N.N.60; Rosario borgo Grotta 20;
insieme N.N. 127 e Andreola Luciana Milano 50; Borgo san Rocco 50. Grazie di cuore a tutti!


INSIEME Soligo e Farra
 Sono stati ristampati 100 libri “Nelle chiese di Col san Martino, Farra e Soligo” che
erano finiti. Chi li volesse collabora ai restauri della Madonna dei Broi: telefoni al
3471079168.
 Pellegrinaggio il 31 agosto alla Madonna dell’Olmo a Thiene (VI) con sosta a
Bassano del Grappa, al pomeriggio sosta al Museo Daciano Colbachini delle
campane venete di Montegalda (VI) (dove furono fuse 101 anni fa le campane di
Farra di Soligo 6 aprile 1920) e al Duomo di Castelfranco Veneto (pala del Giorgione)
ore 7 partenza da Farra di Soligo, ore 7.10 da Soligo ore 7.30 Hotel Prealpi
Conegliano. Rientro ore 19.30 circa. Quota 40€ (viaggio e tessera associazione NOI)
info: 3471079168
 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 troverete
uno scatolone per poter portare i vostri tappi. Proviamo come comunità a far la nostra
parte!
 Raccolta ferro a Farra sabato 28 agosto ore 14-17: gli incaricati della parrocchia
raccoglieranno per le vie del paese materiale ferroso vario: lamiere ondulate, reti
metalliche, reti da letto, biciclette (ma senza pneumatici), portoni, attrezzi agricoli
ferrosi. Il materiale raccolto verrà portato presso i container al centro parrocchiale
dov’è comunque possibile recarsi per portare il proprio ferro. In alternativa il materiale
va’ esposto in luogo accessibile e visibile entro le ore 13. Il ricavato sarà destinato al
restauro delle barchesse del Centro parrocchiale. Info per tempo: Daniele
3494566425. Grazie a tutti per la collaborazione.
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.

