Sabato 10
ore 18.30 Soligo: def. Spina Bruna, def. Busetti Rita e Toffoli Giovanni Battista
def. Mazzero Giuseppe anniv., def. Barisan Graziella
def. Dorigo Alessandrina
Domenica 11
XXIV DEL TEMPO ORDINARIO
ore 8.30 Centro def. Boschetto Angelo e Maria
Parr. Soligo:
ore 10.00 Farra: def. Andreola Costantino (ordinata dal coro), def. Dorigo Renato
per un sacerdote ammalato, def. Canal Renzo, def. Tanase Stefano
def. De Rosso Angela e Serena Antonio, def. Barisan Riccardo anniv.
def. Bubola Egidio, Bubola Giuseppe e Merotto Maria
def. Spironelli Sandro anniv. e Titton Maria anniv.
ore 10.30 Soligo: per anime
ore 11.30 S.Tiziano: def. Casagrande Dino, def. Stella Adriano
ore 18.30 Farra: def. Biscaro Giuseppe, def. Liessi Felice, def. Giotto Elda

Lunedì 12
Santissimo Nome di Maria (memoria facoltativa)
ore 18.30 Farra: per anime
Martedì 13
San Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa (memoria)
ore 18.30 Tempietto: per anime
Mercoledì 14
ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE (festa)
ore 18.30 Chiesuola: per anime
Giovedì 15
Beata Vergine Maria Addolorata (memoria)
ore 16.30 Collagù: per anime
ore 18.30 s.Maria Broi: def. Balliana Alessandrina
Venerdì 16
Santi Cornelio, papa, e Cipriano, vescovo, martiri (memoria)
ore 18.30 Farra: per anime
Sabato 17
ore 18.30 Soligo: per anime
Domenica 18
XXV DEL TEMPO ORDINARIO
ore 8.30 Centro def. De Faveri Loris 8° anniv.
Parr. Soligo:
ore 10.00 Farra: def. Delio, def. Da Re Ines e sorelle, def. Simonetti Annibale
def. Francesconi Luigi e De Conto Angela, def. Nardi Maria e Rosa
def. Andreola Costantino (ordinata dal coro)
def. Biscaro Augusto, Beltrame Maria e familiari
ore 10.30 Soligo: def. Sanzovo Michele e Maria
ore 18.30 Farra: def. Liessi Felice, Soldan Filomena e figlio Felice, def. Biscaro Giuseppe
def. Barisan Ennio

…in cammino
PARROCCHIA DI S. STEFANO PROTOMARTIRE
FARRA DI SOLIGO

Anno XXXVII n.37 - XXIV del Tempo Ordinario-11.09.2022 - Anno XXII n.37

tel.: 0438-801236 - cell.: 3336362716

E-mail: parrocchiasoligo@libero.it
parrocchiafarra@libero.it

Siti: www.parrocchiasoligo.it
parrocchiafarradisoligo.com

Per ordinare le Sante Messe:
Farra: Ivana (3475943619) e Francesco (3381737463)
Soligo: Chiara (3493159439), Antonia (3386254268) e
Anna Maria (3479101636)

PAPA LUCIANI BEATO!
Il periodo patriarcale
Il 15 dicembre 1969 fu annunciata la sua nomina alla
sede patriarcale di Venezia e l’8 febbraio 1970 egli
fece il suo ingresso nella nuova diocesi. Il 16
settembre 1972, in viaggio verso il Congresso
Eucaristico Nazionale di Udine, san Paolo VI fece
visita a Venezia e lo onorò pubblicamente
imponendogli la propria stola davanti alla folla in
piazza San Marco e il 5 marzo 1973 lo creò cardinale.
Dal 1972 al 1975 è vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana.
A Venezia Luciani restò fedele all’impostazione di lavoro e allo stile pastorale vissuto a
Vittorio Veneto: uno stile di vita sobrio a beneficio dei poveri, aperto al dialogo e con
una particolare attenzione agli ultimi e ai malati. Tutto ciò, insieme a un temperamento
amabile, gli fecero guadagnare le simpatie del popolo veneziano. Non fece mancare il
suo appoggio agli operai di Marghera, spesso coinvolti in agitazioni sindacali e, in
diversi viaggi all’estero, incontrò le comunità di emigrati italiani: in Svizzera (giugno
1971), in Germania (giugno 1975) e in Brasile (novembre 1975). In quegli anni pubblicò
articoli su temi ecclesiali e di attualità sulle colonne de «Il Gazzettino» e de
«L’Osservatore Romano» e nel 1976 diede alle stampe Illustrissimi, originale silloge di
epistole indirizzate ai grandi del passato, caratterizzata dalla forma espositiva agile e
colloquiale, fondata sulla scelta teologica del sermo humilis, affinché il messaggio
cristiano possa arrivare a tutti.

Soligo
Oggi alla S. Messa delle ore 10.30 battesimo di Zago Zanatta Luca e di Campeol
Azzurra.
 Martedì alle ore 20.30 al Centro parrocchiale si riunirà il Consiglio Pastorale insieme al
Consiglio Pastorale Affari Economici.
 Giovedì alle ore 16.30 S. Messa a Collagù in memoria della B.V. Maria Addolorata.
 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.
 Si avvisa fin da ora che domenica 2 ottobre (Festa dei SS. angeli custodi e festa dei
nonni) alla S. Messa delle 10.30 nella chiesa parrocchiale ci sarà la possibilità di
ricevere l'unzione degli infermi per anziani e malati. Per questo motivo don Denis sarà
a disposizione per le confessioni dalle ore 9.30.
 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 3407786414e Anna Maria
3479101636, Nicola 3495550636, Nadia 3477410719.
+ Offerte: N.N. 15€; N.N. 20; banchetto funerale def. Lorenzon Emilia 84,76€; per funerale
def. Lorenzon Emilia dai figli 150€; offerta da Viezzer Eugenia 50€; N.N. 30€. Grazie di cuore
a tutti!


Farra di Soligo
Giovedì alle ore 20.30 presso la Canonica di Farra si riunirà il Consiglio Pastorale
insieme al Consiglio Pastorale Affari Economici.
 Domenica prossima alla S. Messa delle 10.00 battesimo di Francesconi Martina.
 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: Battesimo di Di Gennaro Ginevra 50€; battesimo di Da Ruos Giulia 30€; famiglia
De Rosso Anna Maria 20€; N.N. 5€; N.N. 20€. 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.
 Oggi S. Messa alle ore 11.30 a S. Tiziano nella ricorrenza della
consacrazione della chiesa.
 Venerdì alle ore 11.00 Benedizione della nuova ala del “Bon Bozzolla” con
la partecipazione di Sua Eccellenza il nostro Vescovo Mons. Corrado
Pizziolo.
 La diocesi di Vittorio Veneto esprimerà il suo ringraziamento per la
beatificazione di Luciani venerdì alle ore 20.30 in Cattedrale, in occasione
dell'apertura del cammino pastorale delle comunità con la consegna della
lettera pastorale scritta dal Vescovo Corrado per l'anno 2022/2023.
 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.
 Domenica 2 ottobre alle ore 13.00 "pranzo di solidarietà" al centro
parrocchiale di Farra, con la collaborazione degli Alpini, di Vivi le rive e
della Pro loco. Il ricavato è per le necessità della parrocchia. Iscrizioni entro
lunedì 26 settembre. Info: Ivana 347 594 3619, Franca 334 225 9079,
Giovanna 340 580 0967 (chiamare solo nel pomeriggio).
 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
LE BEATITUDINI EVANGELICHE
1. Beati i poveri in Spirito, perché di essi è il Regno dei Cieli.
2. Beati gli afflitti perché saranno consolati.
3. Beati i miti perché erediteranno la terra.
4. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia
perché saranno consolati.
5. Beati i misericordiosi perché otterranno misericordia.
6. Beati i puri di cuore perché vedranno Dio.
7. Beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio.
8. Beati i perseguitati per causa della giustizia
perché di essi è il Regno dei Cieli.

