Sabato 27
Matrimonio di Fiorin Dario e Pirro Giulia
ore 15.00
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., def. Stella Nilo
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.
def. Biscaro Giuseppe, def. Collanega Emma e Paolo
def. Martina, Gianni, Gildo e Natalina
Lunedì 29
Martirio di S. Giovanni Battista (memoria)
ore 18.30 S. Tiziano: per i defunti di S. Tiziano
Martedì 30
Feria del Tempo ordinario
ore 18.30 Tempietto: per anime
Mercoledì 31
Feria del Tempo ordinario
ore 18.30 Chiesuola: per anime
Giovedì 1 settembre Beata Giuliana Da Collalto (memoria facoltativa)
ore 18.30 s.Maria Broi: def. Bressan Augusto anniv.
ore 19.15 CP. Soligo: def. caduti eccidio 1° settembre
Venerdì 2
ore 18.30 Farra:

Beato Claudio Granzotto (memoria facoltativa)
per anime

Sabato 3
ore 18.30 Soligo: def. Breda Franco anniv., def. Michieli Alberto e Lo Torto Liliana
Domenica 4
XXIII DEL TEMPO ORDINARIO
ore 8.30 Centro def. Zaccaron Adalgisa, Evaristo e Ruggero
Parr. Soligo: def. Casagrande Antonio, Rosa anniv. e Luciano
ore 10.00 Farra: per anime Purgatorio, def. Dorigo Giustina e Giuseppe
def. De Conto Pietro, def. Floriani Ada e Nardi Innocente anniv.
ore 10.30 Soligo: per anime
ore 18.30 Farra: def. Casagrande Bruno ed Ezelinda, def. Biscaro Giuseppe

…in cammino
PARROCCHIA DI S. STEFANO PROTOMARTIRE
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Per ordinare le Sante Messe:
Farra: Ivana (3475943619) e Francesco (3381737463)
Soligo: Chiara (3493159439), Antonia (3386254268) e
Anna Maria (3479101636)

Triduo in onore di San Giovanni Battista
O glorioso S. Giovanni, che ancor bambino vi ritiraste nel deserto a menar
la vita la più austera e la più santa, otteneteci, vi preghiamo, la grazia di
viver sempre, se non col corpo, almeno col cuore staccati da questo
mondo, e in continuo esercizio di mortificazione e di penitenza.
Pater, Ave e Gloria
O glorioso S. Giovanni che foste il primo a riconosce e a proclamar Gesù
Cristo per vero Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, otteneteci, vi
preghiamo che il principale nostro studio sia quello di glorificar Gesù Cristo
nostro Redentore, e di seguire fedelmente tutto ciò che egli si è degnato
insegnarci.
Pater, Ave e Gloria
O glorioso S. Giovanni, che aveste la gloria di essere il primo martire della
nuova alleanza, sottoponendo colla maggior allegrezza il vostro capo al
taglio micidiale, otteneteci, vi preghiamo, di essere sempre come voi
disposti a sacrificare anche la vita per la difesa della verità e per la gloria di
Gesù Cristo, affinché spezzando questa vita fragile ed infelice, ci
assicuriamo dopo la morte la vita eterna e beata in compagnia di voi o
Precursore beatissimo del Messia, non che di tutti gli Angioli e di tutti i
Santi nella gloria del Paradiso.
Pater, Ave e Gloria

Soligo
Giovedì 1° settembre S. Messa al Centro Parrocchiale alle ore 19.15 in ricordo dei
caduti dell’eccidio di Soligo del 1° settembre 1944 nel 78° anniversario dell’incendio di
Soligo. Dopo la S. Messa si proseguirà con la deposizione di una corona ai caduti.
 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: Occasione funerale def. Cietto Giuseppina dalla famiglia 100€; N.N. 30€.


Farra di Soligo
Oggi, sabato 27, alle ore 15.00 nella chiesa di S. Maria dei Broi matrimonio di Fiorin
Dario e Pirro Giulia.
 Lunedì 29 S. Messa alle ore18.30 a san Tiziano in onore della Beata Vergine Maria
della Guardia. Non ci sarà la S. Messa nella chiesa parrocchiale.
 Domenica prossima alla S. Messa delle ore 10.00 battesimo di Di Gennaro Ginevra e
Da Ruos Giulia.
 Ringraziamo, per aver realizzato il cancello posto all'ingresso del centro parrocchiale,
Luciano, persona sempre gentile e disponibile per le necessità della parrocchia. Grazie.
 Continuano i lavori del “bonus facciate” della Chiesa di san Lorenzo.
 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: Occasione funerale def. De Rosso Anna Maria dalla famiglia alla Chiesa 100€;
occasione funerale def. Andreola Maria dal banchetto 248,45€; la famiglia di Andreola Maria
50€; amici di S. Rocco 130€.


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.
 Giovedì 1° settembre è il primo giovedì del mese: ricordiamoci di pregare
per le vocazioni sacerdotali e religiose. Non ci sarà l'Adorazione
Eucaristica al Monastero Invisibile. È anche la Giornata mondiale di
Preghiera per la Cura del Creato e la Giornata nazionale per la Custodia
del Creato.
 Venerdì 2: oggi è il 1° venerdì del mese, si ricorda di attuare la pia pratica
dei primi 9 venerdì del mese per avere la grazia della penitenza finale.
 Sabato 3: oggi è il 1° sabato del mese, si ricorda di attuare la pia pratica
dei primi 5 sabato del mese per avere la grazia della penitenza finale.
 Domenica 4 ci sarà la beatificazione di Giovanni Paolo I (papa Luciani) in
piazza San Pietro alle ore 10.30. Si ringraziano i parrocchiani che
parteciperanno al pellegrinaggio a Roma per la beatificazione.
 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. Non ci sarà la S. Messa alle 8.30 in Centro parrocchiale
mentre ci sarà la S. Messa delle 10.30 nella Chiesa parrocchiale.
 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

Pillole di catechismo
I DIECI COMANDAMENTI
Io sono il Signore, Dio tuo
1. Non avrai altro Dio fuori di me;
2. Non nominare il nome di Dio invano;
3. Ricordati di santificare le feste
4. Onora il padre e la madre
5. Non uccidere
6. Non commettere atti impuri
7. Non rubare
8. Non dire falsa testimonianza
9. Non desiderare la donna d’altri
10. Non desiderare la roba d’altri.

