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
def. Bianco Ernesto nel 1° anniv., def. Stella Valentina nell’8° g.d.m.
Domenica 19
VENTICINQUESIMA DEL TEMPO ORDINARIO
ore 8.30 CP.Soligo: def. Casagrande Mario e suor Angela, def. Pradal Maria Assunta
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. Barisan Riccardo anniv.
def. Andreola Gregorio e Pederiva Regina, def. Breda Franco
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
Lunedì 20
Santi Andrea Kim Tae-Gôn, presbitero, Paolo Chông Ha-Sang, e
compagni, martiri (Memoria)
ore 16 Bon Bozzolla: def. De Poloni Orfeo
Martedì 21
SAN MATTEO, apostolo ed evangelista (Festa)
ore 7.00 san Vittore: defunti di Soligo
Mercoledì 22
Feria del Tempo ordinario
ore 7.00 Chiesiola: def. Musso Evelina 10° anniv, e Vello Giovanni
Giovedì 23
San Pio da Pietrelcina, presbitero (Memoria)
ore 7.00 s.Maria Broi: defunti di Farra
Venerdì 24
Feria del Tempo ordinario
ore 18.30 Chiesa di def. don Bruno Pizzato e def. Giuseppe Biscaro
Villa Soligo:
Sabato 25
ore 18.30 Soligo: def. De Conto Lino e Orsoletta Angela
def. De Conto Mario e Da Broi Anna Maria
def. De Faveri Loris anniv., def. Roma Teresina
Domenica 26
ore 8.30
san Vittore:
ore 10.00 Farra:

VENTISEIESIMA DEL TEMPO ORDINARIO
in onore dei santi Vittore e Corona
def. Gusatto Romilda e Casagrande Antonio
def. famiglia Valacchi, def. Mariotto Valter, def. De Conto Marianna
def. Andreola Alessandro e Spagnol Romana, def. Nardi Maria e Ignazio
def. Da Re Lina
ore 10.30 Soligo: defunti di Soligo
ore 18.30 Farra: def. Francesconi Vittorina e familiari
def. Liessi Felice, def. Biscaro Giuseppe
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CUSTODI DEL CREATO, COSTRUTTORI DI PACE
Lettera del Vescovo Corrado alla Diocesi per il “Mese del creato” 2021
[…] Sentiamo forte nel nostro territorio il richiamo al rispetto dell’ambiente e della salute delle persone,
spesso minacciati dall’abuso dei cosiddetti “pesticidi”. Come pure sento urgente richiamare l’attenzione
sul tema della preservazione della biodiversità, in un’area in cui la monocoltura (che rischia di diventare
“monocultura”, dove non c’è spazio per chi la pensi diversamente) rappresenta un limite di cui tenere
conto, tanto per le possibili ricadute economiche, quanto per quelle ambientali. Desidero perciò ribadire
l’impegno di questa Chiesa ad adoperarsi a sostegno della salute delle persone, della custodia del
creato, del primato dell’etica sull’economia. Questa terra, che recentemente ha anche ottenuto un
riconoscimento da parte dell’UNESCO come “Patrimonio dell’umanità”, merita tutta la nostra dedizione,
perché possa essere valorizzata nella sua bellezza e arricchita dal patrimonio di valori che da sempre
hanno contraddistinto la nostra gente!
Vorrei invitare, però, a non fermarsi soltanto ad uno degli aspetti di una questione più complessa e
articolata. L’inquinamento che purtroppo segna il nostro territorio non è soltanto quello dei fitofarmaci di
sintesi. Sarebbe miope uno sguardo che non prenda in considerazione l’ancora troppo maggioritario
impiego di combustibili fossili; come sarebbe ingiusto chiedere soltanto agli agricoltori sforzi di
rinnovamento senza che ciascuno di noi si senta personalmente interpellato a un cambiamento radicale
negli stili di vita. […]
Saper risvegliare le coscienze non significa però fare moderne “crociate” che rischiano di diventare
ideologiche. La realtà è sempre complessa e non può essere ridotta ad alcuni aspetti a scapito di altri.
Ritengo perciò che debba essere favorita, più complessivamente, una “cultura del dialogo”, in cui le
diverse sensibilità si pongano schiettamente a confronto, con verità e carità, alla ricerca di un maggiore
bene comune. […] Allo stesso tempo, occorre saper riconoscere il pericolo di estendere sotto forma di
pregiudizio un’indifferenziata condanna verso tutti coloro che operano nell’ambito dell’agricoltura.
Orgoglioso della mia origine contadina, desidero invece dare voce a quanti vivono il proprio lavoro con
trasparenza, onestà, sensibilità e sincera attenzione tanto alla custodia dell’ambiente, quanto alla
qualità delle relazioni umane con i propri collaboratori e dipendenti.
Lo sappiamo bene, cari fratelli e sorelle: costruire la pace sociale, come pure custodire l’opera della
creazione di Dio e impegnarci nell’attenzione verso i più deboli, sono sfide che fanno parte di un
cammino faticoso e in salita. […]
(la Lettera completa del vescovo Corrado è disponibile sul sito della diocesi)

Soligo
Mercoledì don Brunone riceve in asilo dalle ore 9.00 alle ore 10.00.
Sabato 25 ore 20.30 Inaugurazione del restauro della statua della Madonna della Salute
nella Chiesa di San Vittore con la presenza e benedizione del vescovo mons. Corrado
Pizziolo ed il concerto diretto dal maestro Giancarlo Nadai. Il restauro di Ivan Ceschin è
stato interamente donato da Giordano e Angelo Nardi in memoria degli zii mons. Silvio
Padoin, vescovo emerito di Pozzuoli, di mons. Giacinto e della loro mamma Oliva. Li
ringraziamo. Domenica 26, quarta di settembre, si celebra nella Chiesa dei Santi
Vittore e Corona la solennità del Titolo di quel tempio. La santa Messa sarà celebrata
alle ore 8.30 in quella chiesa e quindi non in centro parrocchiale. [Al concerto, come alla s.
Messa di domenica mattina potranno accedere solo le prime 25 persone che arriveranno,
gli altri potranno partecipare solo da fuori chiesa].
 Sabato 25, alla Santa Messa delle ore 18.30, accoglienza di due bambini che riceveranno
il Sacramento del Battesimo.
 Domenica prossima, alla Santa Messa delle ore 10.30, Battesimo di Collodo Oliver e Da
Lozzo Martino, e consegna dell’Icona di Cristo ai cresimandi.
 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: Battesimo di Cesca Tommaso 100€, battesimo di Brescacin Tommaso 30€; banchetto
defunta Stella Valentina 275€ e la famiglia 200€ per la Chiesiola; in mem. Francesco Dolce 50€;
Vendita ciclamini bambini prima comunione Farra e Soligo €593,62 per Padre Emilio Balliana.
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.
 Domenica 26 alla Santa Messa delle ore 18.30 consegna dell’Icona di Cristo ai
cresimandi.


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 555; occ. ricorrenza san Tiziano 50 e comitato san Tiziano per
assicurazione 150; san Lorenzo elemosine capitello 46; per Insieme Carlet Pierina (Svizzera) 60;
Battesimo Matteo Da Ruos 50. Vendita ciclamini bambini prima comunione Farra e Soligo €593,62
per Padre Emilio Balliana. Grazie di cuore a tutti!


INSIEME Soligo e Farra
 Oggi giornata nazionale di sensibilizzazione sulle offerte per il sostentamento dei
sacerdoti italiani.

 Giovedì 23 ore 20.30 in chiesa a Farra incontro dei genitori dei bambini della prima









comunione di Farra e di Soligo con Padre Emilio Balliana.
Sabato 25 settembre a San Vendemiano, all’oratorio parrocchiale, Assemblea
Diocesana e presentazione della lettera pastorale del vescovo Corrado. Inizio alle
ore 9.00. Per la normativa anti-covid, sono disponibili centocinquanta posti; ingresso
solo con il green pass. Sono particolarmente invitati i membri delle Equipe di UP e dei
Consigli di UP, il Consiglio Pastorale Diocesano e la Consulta delle Aggregazioni
Laicali, assieme ai presbiteri e ai diaconi della Diocesi.
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, Pieve di Soligo (patronato Careni).
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 812.30, 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.

