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
ore 8.30 Centro
Parr. Soligo:
ore 10.00 Farra:

VENTIDUESIMA DEL TEMPO ORDINARIO
def. Cietto Pietro anniv.
def. anime del Purgatorio e familiari Viviani
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, def. Roccon Mavì (Maria Vittoria)
ore 10.30 Soligo: def. Bisol Carlo anniv., def. Viezzer Damiano nel 20° g.d.m.
def. Cietto Bruna 10°anniv.
ore 18.30 Farra: per le famiglie e anime del Purgatorio, def. Pansolin Olga anniv.
(se mal tempo in def. Sartori Bellino e familiari, def. Biscaro Giuseppe, def. Berton Romolo
Chiesa a Soligo): in ringr. in onore san Padre Pio, def. Olivotto Bruna e Barisan Ennio
Lunedì 30
Commemorazione della B.V.Maria della Guardia a san Tiziano
ore 16 Bon Bozzolla: def. Benincà Antonio, Angelica e Rosanna
ore 19.00 san Tiziano: def. Roma Teresina e Caterina, def. Campeol Elisa
def. Stella Rosa, Michele e Adriano
Martedì 31
Feria del Tempo ordinario
ore 10.30 Santuario B.V. Maria dell’Olmo (Thiene): defunti di Farra e Soligo
Mercoledì 1 settembre
Beata Giuliana Da Collalto (memoria facoltativa)
ore 19.00 Centro
def. caduti eccidio 1° settembre: Pecoretti Paride, Bonaventura
Parr. Soligo:
Giuseppe, Tomasi Giuseppe, Camilotto Ruggero, Ricoldo Giovanni,
Ricoldo Olivo, Nardi Virgilio e Simoni Pietro
Giovedì 2
Beato Claudio Granzotto (memoria facoltativa)
ore 7.00 s.Maria Broi: def. Ciribolla Oreste e cognati
Venerdì 3
San Gregorio Magno papa e dottore della Chiesa (memoria)
ore 7.00 Tempietto: per persona devota
Sabato 4
ore 11 San Gallo: Matrimonio di Veronica Scapolan e Dimitri Andreola
ore 18.30 Soligo: def. Michieli Alberto e Lo Torto Liliana
def. De Rosso Celestina e Berti Bernardo
Domenica 5
VENTITREESIMA DEL TEMPO ORDINARIO
ore 8.30 Centro def. Busetti Adalgisa e Zaccaron Evaristo, def. don Feliciano Gallon
Parr. Soligo: def. anime del Purgatorio, def. Casagrande Antonio, Rosa e Luciano
ore 10.00 Farra: 60° di Matrimonio di Da Re Guido e Ronfini Bruna, def. Bernardi GinaMaria, def. Casagrande Maria anniv. e Ruggero, def. Bortolin Andrea
ore 10.30 Soligo: def. Barisan Graziella anniv.
ore 18.30 Farra: def. Bressan Augusto, def. Gai Antonio e Rosalia
def. Casagrande Bruno ed Ezelinda, def. Giacomin Angelina

…in cammino
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In questo passo del Vangelo il Maestro non ha certo la mano leggera nell’accusare i suoi contemporanei di
aver messo in piedi una tale rete di precetti e tradizioni cultuali, che invece di portare avanti e trasmettere la
fede, la bloccano alla superficie delle cose, e invece di liberare le persone le rende schiave. Nella sua
concezione positiva la tradizione religiosa (ma vale per ogni contesto umano) crea un legame, come una
specie di ponte, tra i credenti di diverse epoche perché il contenuto della fede non vada perso. Ma quando
la tradizione diventa fine a sé stessa, quando quello che si fa lo si fa solo perché “si è sempre fatto”, quando
la tradizione diventa rigida e immutabile come se esistesse prima del suo stesso contenuto, allora “tradisce”
la sua stessa origine.
Gesù è questo che smaschera davanti ai suoi contemporanei. Avevano creato tutto un sistema di leggi che
riguardavano la purezza, cioè l’essere degni di Dio, ma che alla fine allontanava da Dio invece di farlo sentire
vicino. Gesù accusa i suoi contemporanei (e nel frattempo accusa anche noi perché ci rendiamo conto in
che direzione andiamo) di essere superficiali, di essere più attenti alla forma che al cuore.
(www.gioba.it)

Soligo
Oggi, 29 agosto, alla S. Messa delle ore 10.30 Battesimo di Andreola Lorenzo.
Mercoledì don Brunone riceve in asilo dalle ore 9.00 alle ore 10.00.
Benedizione case e visita famiglie in via Quirico Viviani, san Gallo, Chiesiola e Bon Bozzolla.
Mercoledì 1° settembre, durante la Santa Messa al Centro Parrocchiale delle ore 19.00
ricorderemo 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° Giornata nazionale per la Custodia del Creato.
 Mercoledì 1° settembre ore 20.30 incontro Consiglio Affari Economici.
 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, 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: per Chiesa San Vittore 38€. Grazie di cuore a tutti!





Farra di Soligo








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.
La festa della Madonna della Guardia a San Tiziano-Pateàn viene celebrata non domenica
29 ma lunedì 30 alle ore 19.00 da don Luca Martorel arciprete di Lentiai (Belluno) già
cappellano a Pieve di Soligo.
Domenica prossima, alla Santa Messa delle ore 10.00, Battesimo di Donadel Giorgio, Sveva
e Simoni Chiara.
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 280, compleanno 40; Borgo san Rocco elemosine 141. 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 nuove
campane di Farra di Soligo e inaugurate sul campanile il 6 aprile 1920, dopo quelle
che erano state asportate dagli austroungarici durante l’occupazione 1917-1918)
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
 Pellegrinaggio a piedi sabato 4 settembre ore 7 partenza dalla Chiesa di santa
Maria Nova (Chiesiola) di Soligo, ore 9 S. Messa in Duomo a Pieve di Soligo.
 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
i contenitori per questa iniziativa.
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.

