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: def. Rossi Remo e Teresa
ore 10.00 Farra: def. Simonetti Annibale, def. Simonetti Antonio e De Faveri Giovanna
def. Andreola Lorenzo e Pederiva Celestina,
def. Narduzzo Momy e Paola
ore 10.30 Soligo: per anime
ore 18.30 Farra: def. Biscaro Giuseppe, per anime Purgatorio, def. Giotto Elda

…in cammino
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Lunedì 22
Santa Augusta da Serravalle, vergine e martire (memoria)
ore 18.30 Farra:
per anime
Martedì 23
Santa Rosa da Lima, vergine (memoria facoltativa)
ore 18.30 Tempietto: def. Bortot Umberto, def. Teo Bruno

Per ordinare le Sante Messe:

Mercoledì 24
San Bartolomeo, apostolo (festa)
ore 18.30 Chiesuola: per anime

Soligo: Chiara (3493159439), Antonia (3386254268) e Anna Maria
(3479101636)

Giovedì 25
ore 19.00 Capitello
(Farra) vicino
chiesa s. Lorenzo:
Venerdì 26
ore 18.30 Farra:

San Luigi (Ludovico) IX (memoria facoltativa)
per anime
Feria del Tempo ordinario
per anime Purgatorio, def. Amianti Daniele anniv.

Sabato 27
ore 15.00
Matrimonio di Fiorin Dario e Pirro Giulia
s.Maria Broi:
ore 18.30 Soligo: def. De Conto Lino anniv., def. Pradal Maria Assunta
def. Donadel Livio, Dorigo Elvira, Carlo e Lucia
def. Dal Piva Carlo, def. Orsoletta Beppina e Viezzer Giobatta
Domenica 28 XXII DEL TEMPO ORDINARIO
ore 8.30 CP.Soligo: per anime, intenzione di persona devota (per Francesconi Tommaso)
ore 10.00 Farra: def. don Abramo Michelin, def. Andreola Alessandro e Spagnol Romana
def. Varago Antonio anniv. e Andreola Maria
ore 10.30 Soligo: 60° anniv. di matrimonio di Viviani Pietro e Carmela
def. De Faveri Luigi, Annibale, Rita e Zambon Teresa
def. Bisol Carlo anniv.
ore 18.30 Farra: def. Olivotto Bruna, def. Andreola Giacomo, Giotto Olga e fratelli def.
per anime Purgatorio, def. Giotto Elda, def. Pansolin Olga anniv.

parrocchiafarra@libero.it

parrocchiafarradisoligo.com

Farra: Ivana (3475943619) e Francesco (3381737463)

Preghiera a San Bartolomeo apostolo
O grande Apostolo san Bartolomeo,
per quella contentezza che ora godete nel Cielo
in premio della vostra intrepidezza
nel sostenere il martirio della scortificazione
e poi della decapitazione,
per quell'eccelso grado di gloria che raggiungeste
in ricompensa dell'ossequio dimostrato quotidianamente
verso l'infinità Maestà di Dio
nel vostro lungo e travagliato peregrinare di quaggiù,
otteneteci, o gran santo,
che noi sappiamo sopportare con costanza e pazienza
i dolori, i travagli e le miserie di quaggiù,
senza mai venir meno di fede alla Divina Provvidenza,
affinché come voi, dopo un terreno e breve partire
arriviamo all'eterno e celeste gaudio.
Pater, Ave, Gloria

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. 10€; N.N. 5€; N.N. 50€; N.N. 20€. Grazie di cuore a tutti!


Farra di Soligo
Ringraziamo, per aver realizzato il cancello posto all'ingresso del centro parrocchiale,
Luciano, persona sempre gentile e disponibile per le necessità della parrocchia. Grazie.
 Giovedì 25 la S. Messa sarà celebrata alle ore 19.00 al Capitello vicino alla chiesa di S.
Lorenzo e non alle 18.30 alla chiesetta di S. Maria dei Broi.
 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: funerale def. Giotto Elda: dal banchetto 259,45€, la famiglia 150€; famiglia def.
Giotto Elda per s. Lorenzo 200€; in occasione del matrimonio Fiorin-Pirro che sarà celebrato
sabato 27 la famiglia per S. Maria dei Broi 200€; offerta per chiesa Farra N.N. 20€; offerta
per chiesa Farra N.N. 50€; offerta comitato Borgo Grotta 30€. 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.

 Domenica 25 settembre si celebra nella Chiesa dei Santi Vittore e Corona
la solennità del Titolo di quel tempio. La santa Messa sarà celebrata alle
ore 9.30 in quella chiesa e quindi non alle 8.30 in Centro parrocchiale.
 Si ringraziano i parrocchiani che parteciperanno al pellegrinaggio a Roma per
la beatificazione di Giovanni Paolo I (papa Luciani) che sarà beatificato dal
Papa a San Pietro il 4 settembre 2022.
 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 alla Beata Vergine Maria Regina
(memoria, 22 agosto)
O Madre del mio Dio e mia Signora Maria, mi presento a Te che sei la Regina
del Cielo e della terra come un povero piagato davanti ad una potente Regina.
Dall'alto trono dal quale tu siedi, non sdegnare, Ti prego, di volgere gli occhi su
di me, povero peccatore. Dio Ti ha fatta così ricca per aiutare i poveri e Ti ha
costituita Madre di Misericordia affinché Tu possa confortare i miserabili.
Guardami dunque e compatiscimi.
Guardami e non mi lasciare se non dopo avermi trasformato da peccatore in
Santo. Mi rendo conto di non meritare niente, anzi, per la mia ingratitudine
dovrei essere privato di tutte le grazie che per tuo mezzo ho ricevuto dal
Signore; ma Tu che sei la Regina di Misericordia non cerchi i meriti, bensì le
miserie per soccorrere i bisognosi. Chi è più povero e bisognoso di me?
O Vergine sublime, so che Tu, oltre ad essere la Regina dell'universo, sei
anche la mia Regina. Voglio dedicarmi completamente ed in modo particolare al
tuo servizio, affinché Tu possa disporre di me come Ti piace. Perciò Ti dico con
San Bonaventura: "O Signora, mi voglio affidare al tuo potere discreto, perchè
Tu mi sostenga e governi totalmente. Non mi abbandonare". Guidami Tu,
Regina mia, e non lasciarmi solo. Comandami, utilizzami a Tuo piacere,
castigami quando non Ti ubbidisco, poiché i castighi che mi verranno dalle Tue
mani mi saranno salutari.
Ritengo più importante essere tuo servo piuttosto che signore di tutta la terra.
"Io sono tuo: salvami". O Maria, accoglimi come tuo e pensa a salvarmi. Non
voglio più essere mio, mi dono a Te. Se nel passato Ti ho servito male ed ho
perduto tante belle occasioni per onorarti, in avvenire voglio unirmi ai tuoi servi
più innamorati e fedeli. No, non voglio che da oggi in poi qualcuno mi superi
nell'onorarti e nell'amarti, mia amabilissima Regina. Prometto e spero di
perseverare così, con il tuo aiuto.
Amen.

