Sabato 11
ore 18.30 Soligo: def. Mazzero e Lorenzon, def. Paset Giovanni anniv.
def. Bianco Ernesto 1° anniv., def. Breda Franco anniv.
Domenica 12
VENTIQUATTRESIMA DEL TEMPO ORDINARIO
ore 8.30 Centro def. Boschetto Angelo e Maria, def. Ballancin Lino
Parr. Soligo: def. don Fortunato Candiago
ore 10.00 Farra: def. Dorigo Renato, def. Bortolin Andrea, def. Bianco Umberto
def. Roma Teresina, def. Ghizzo Domenico Luigia e fam.
def. Padoin Cellina (o. consorelle), def. De Rosso Barnaba
def. Andreola Bruna e familiari, def. Spironelli Sandro
def. Spironelli Aldina e Quintana Carmine
ore 10.30 Soligo: 25° di matrimonio di De Faveri Pietro e Basso Elisabetta
def. Collatuzzo Mario, def. Donadel-Mariotto, def. Hvala Grazia
ore 18.30 Farra: def. Bressan Luigia e Lorenzo, def. Biscaro Giuseppe
def. Marsura Martino e Carmela
Lunedì 13
San Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa (memoria)
ore 16 Bon Bozzolla: defunti di Soligo
ore 17.00 Soligo: funerale della defunta Stella Valentina
Martedì 14
ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE (festa)
ore 7.00 san Vittore: in onore B. V. Maria per Borgo s. Vittore
def. De Mar Emilio, Amelia e Natalino
Mercoledì 15
Beata Vergine Maria Addolorata (memoria)
ore 19.00 Collagù: def. Gregorio De Rosso, def. Giacomin Angelina
Giovedì 16
Santi Cornelio, papa, e Cipriano, vescovo, martiri (memoria)
ore 7.00 s.Maria Broi: def. Delio, def. Momy, Paola Narduzzo e familiari
Venerdì 17
San Roberto Bellarmino, vescovo e dottore della Chiesa (mem. facoltativa)
ore 7.00 Tempietto: def. De Poloni Orfeo
Sabato 18
ore 18.30 Soligo: in onore di san Giuseppe da Copertino per gli alunni e gli studenti
def. Nadai Luigi anniv., Ester, Mario e Giovanna
Domenica 19
VENTICINQUESIMA DEL TEMPO ORDINARIO
ore 8.30 CP.Soligo: def. Casagrande Mario e suor Angela
ore 10.00 Farra: def. Biscaro Augusto, Maria e Angelo, def. Balliana Alessandrina
def. Paset Monica e Giacomin Vito, def. Volpato Amabile e Familiari
def. Lina Canel e Adino Canal, def. Simonetti Annibale
def. Ungari Walter, def. Bortolin Andrea
def. Andreola Gregorio e Pederiva Regina
ore 10.30 Soligo: def. Donadel-Mariotto
ore 18.30 Farra: def. Barisan Ennio, def. Padoin Cellina e Andreola Antonio
def. Andreola Ester, def. Biscaro Giuseppe
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[…] Pietro risponde bene con la testa e pare aver capito chi è Gesù, ma quando Gesù riempie di significato
la parola “Cristo” le cose precipitano. Gesù quando spiega che tipo di Cristo è, allora viene a galla che Pietro
e gli altri non hanno capito nulla di lui, e in fondo sono più o meno come la gente che ha di Gesù una
conoscenza superficiale e distorta. Anche Pietro e gli altri hanno di Gesù una caricatura, una visione distorta
della sua missione che non assomiglia che vagamente al vero volto. Pietro rimproverando Gesù e volendo
che non faccia discorsi di sofferenza, rifiuto e morte, non ha capito che Gesù non è un Cristo imperante, ma
amante. Gesù è il Figlio di Dio mandato non a prendere le vite delle persone per sottometterle, ma a dare la
sua vita per tutti. Gesù è l’Inviato da Dio che trasforma il mondo non con la violenza ma con la pace, anche
a costo di perdere la faccia e apparire debole e ultimo. Gesù è un Re che ha come trono la croce e come
corte i poveri e gli ultimi. […]
(www.gioba.it)

Soligo
Oggi, domenica 12 settembre, alla Santa Messa delle ore 10.30, Battesimo di Brescacin
Tommaso e di Cesca Tommaso.
 È mancata la sorella Stella Valentina di anni 94 da via san Gallo: il santo Rosario in
chiesa a Soligo domenica ore 20, il suo funerale lunedì ore 17: l’eterno riposo…
 Mercoledì don Brunone riceve in asilo dalle ore 9.00 alle ore 10.00.
 Riprende il gruppo giovani per i ragazzi di 3^ e 4^ superiore. Gli incontri verranno fatti
ogni 15 giorni in centro parrocchiale dalle 20.30 alle 21.30. Primo incontro giovedì 16
guidato da Sara e Bryan con Maria Grazia del Centro Missionario Diocesano.
 Benedizione case e visita famiglie in via Quirico Viviani, san Gallo, Chiesiola e Bon
Bozzolla.
 Sono stati completati i lavori al tetto della Chiesiola dove ai coppi che scivolavano sono
stati posti i ganci e riparata la guaina protettiva, manca ancora qualche lavoro interno
alla sacristia, ora la S. Messa verrà celebrata. 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: Benedizione famiglie. Grazie di cuore a tutti!


Farra di Soligo
Benedizione case e visita famiglie in via Luciani, Pascoli e dei Cavai, via Boschet e via
Borgo Giardini.
 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 420; N.N.100; Battesimo Simoni Chiara 50, Battesimo Donadel
Sveva e Giorgio 100; Chiesa e Torre dei Broi 35. Grazie di cuore a tutti!


INSIEME Soligo e Farra
 Nelle Sante Messe di sabato e domenica i bambini della Prima Comunione con i
genitori, offrono fiori per sostenere la missione di Padre Emilio Balliana
missionario in Kenia originario di Col san Martino.
 Sabato 25 settembre all’Auditorium di Casa Toniolo di Conegliano ore 14.30
“Camminiamo insieme, sostenuti dall’Eucaristia in questo tempo di Covid”
interverranno Padre Adolfo Scandurra dei Carmelitani Scalzi di Venezia e il nostro
vescovo mons. Corrado Pizziolo: l’evento è aperto a tutti, sono invitati in particolar
modo gli adoratori e i ministri straordinari della comunione.
 L’Apostolato della Preghiera propone il Pellegrinaggio a Chiampo alla Grotta di
Lourdes e tomba del Beato Claudio e ai mosaici della nuova Chiesa giovedì 30
settembre. Info: signora Emma 3466551032 partenza ore 7.30 da Moriago via
Brigata Mantova e da Pieve di Soligo (patronato Careni).
 Venerdì 17 alle ore 18 al Santuario Madonna dei Miracoli di Motta di Livenza con
il vescovo mons. Corrado Pizziolo si chiude la porta della speranza dell’iniziativa
della Chiesa Italiana “Ora viene il bello”.
 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.
 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.
 Il Comune di Farra avverte che l’Ufficio Protocollo nel periodo della Vendemmia
2021 dal 13 settembre al 9 ottobre osserverà i seguenti orari: lunedì ore 8-12.30,
martedì ore 8-13.30, mercoledì ore 8-12.30, giovedì ore 8-12.30 e 14-18.30,
venerdì ore 8-12.30, sabato ore 9-10. tel.0438901508 mail: protocollo@farra.it.

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.

