Sabato 23
ore 18.30 Soligo: def. Mariotto Valter, def. Cietto Lino e Stella Ada
Domenica 24
TERZA DEL TEMPO ORDINARIO
ore 8.30 Centro def. Ballancin Giuseppe e D’Agostin Eufrasia anniv.
Parr. Soligo: def. Mariotto Aurelio, Italia e familiari
def. Boschetto Angelo e Maria
ore 10.00 Farra: def. Bellotto Doris, def. Gandolfo Angela e Moschetta Elena
def. Francesconi Benvenuto, Francesco ed Elvira
def. Girardi Erminia e Gino
def. Simonetti Agostino
def. Delio, def. Guizzo Paolo
ore 10.30 Soligo: def. Viezzer Antonio anniv., def. Meschiutti Raffaele nel 30° g.d.m.
ore 18.30 Farra: def. Antoniazzi Virginio nel 40° g.d.m.
def. Roma Teresina e De Toffol Amedeo
def. Casagrande Bruno ed Ezelinda
def. Biscaro Giuseppe
Lunedì 25

CONVERSIONE DI SAN PAOLO APOSTOLO (fes.)

Martedì 26

Santi Timoteo e Tito, vescovi (mem.)

Mercoledì 27 Santa Angela Merici, vergine (mem. fac.)
Giovedì 28

San Tommaso d’Aquino, presbitero e dottore della Chiesa (mem.)

Venerdì 29

Feria del Tempo Ordinario

Sabato 30
ore 18.30 Soligo: def. Roma Teresina nel 30° g.d.m. e De Toffol Amedeo
def. Stella Maria
Domenica 31
QUARTA DEL TEMPO ORDINARIO
ore 8.30 Centro intenzione di persona devota
Parr. Soligo:
ore 10.00 Farra: def. Mons. Alfredo Magarotto vescovo
def. Francesconi Benvenuto, Francesco ed Elvira
def. Andreola Alessandro e Spagnol Romana
def. De Rosso Gregorio anniv., def. Barisan Clementina, Andreola
Anselmo, Gino, Antonietta, Gildo e Bruna
ore 10.30 Soligo: def. Mons. Alfredo Magarotto vescovo
def. Meschiutti Raffaele nel 30° g.d.m.
ore 18.30 Farra: def. Andreola Ester anniv., def. Biscaro Giuseppe
def. Casagrande Bruno ed Ezelinda
def. Roma Teresina nel 30° g.d.m. e De Toffol Amedeo

…in cammino
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TERZA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Dallo scorso anno, questa domenica è dedicata alla celebrazione, riflessione e
divulgazione della Parola di Dio. Nella liturgia questa non va ad inserirsi in una
celebrazione particolare perché in ogni Messa uno dei due pilastri portanti è la Liturgia
della Parola. Infatti, il Papa Francesco, nella sua Lettera apostolica in forma di Motu
Proprio “Aperuit illis” con la quale viene istituita la Domenica della Parola di Dio, afferma:
«Il giorno dedicato alla Bibbia vuole essere non “una volta all’anno”, ma una volta per
tutto l’anno, perché abbiamo urgente necessità di diventare familiari e intimi della Sacra
Scrittura e del Risorto, che non cessa di spezzare la Parola e il Pane nella comunità dei
credenti».
Dall’Esortazione Apostolica postsinodale “Verbum Domini” di Benedetto XVI sulla Parola
di Dio nella vita e nella missione della Chiesa (2010):
Considerando la Chiesa come «casa della Parola», si deve innanzitutto porre attenzione
alla sacra liturgia. È questo infatti l’ambito privilegiato in cui Dio parla a noi nel presente
della nostra vita, parla oggi al suo popolo, che ascolta e risponde. Ogni azione liturgica è
per natura sua intrisa di sacra Scrittura. Come afferma la Costituzione Sacrosanctum
Concilium, «nella celebrazione liturgica la sacra Scrittura ha una importanza estrema. Da
essa infatti si attingono le letture che vengono poi spiegate nell’omelia e i salmi che si
cantano; del suo afflato e del suo spirito sono permeate le preghiere, le orazioni e i carmi
liturgici; da essa infine prendono significato le azioni e i simboli liturgici». Più ancora, si
deve dire che Cristo stesso «è presente nella sua parola, giacché è Lui che parla quando
nella Chiesa si legge la sacra Scrittura». In effetti, «la celebrazione liturgica diventa una
continua, piena ed efficace proclamazione della parola di Dio. Pertanto la parola di Dio,
costantemente annunziata nella liturgia, è sempre viva ed efficace per la potenza dello
Spirito Santo, e manifesta quell’amore operante del Padre che giammai cessa di operare
verso tutti gli uomini». La Chiesa, infatti, ha sempre mostrato la consapevolezza che
nell’azione liturgica la Parola di Dio si accompagna all’intima azione dello Spirito Santo
che la rende operante nel cuore dei fedeli. In realtà è grazie al Paraclito che «la parola di
Dio diventa fondamento dell’azione liturgica, norma e sostegno di tutta la vita. L’azione
dello stesso Spirito Santo… a ciascuno suggerisce nel cuore tutto ciò che nella
proclamazione della parola di Dio viene detto per l’intera assemblea dei fedeli, e mentre
rinsalda l’unità di tutti, favorisce anche la diversità dei carismi e ne valorizza la molteplice
azione».

Soligo
Oggi, domenica, al termine della s. Messa delle ore 10.30, si svolgerà la premiazione
del concorso presepi.
+ Offerte: Banchetto def. De Nardi Campeol Augusta 75€ e la famiglia 120€, Banchetto def.
Antoniazzi Virginio 106€ e la famiglia 50€. Grazie di cuore a tutti!



Farra di Soligo
È mancato il fratello Spadetto Annito di anni 92 che viveva a Montebelluna, il santo
rosario per lui domenica ore 19.30. Il suo funerale lunedì alle ore 15.00. L’eterno
riposo…
+ Offerte: Banchetto def. Giardina Eugenio 75 e la famiglia 200, Andreola Orsolina 30, in
mem. Gaiotti Antonio 50. Grazie di cuore a tutti!



INSIEME Soligo e Farra
 Durante la settimana il parroco continua a celebrare privatamente la Santa
Messa feriale secondo le intenzioni sue e di tutta la comunità, per i defunti
di Farra e di Soligo. Gli orari delle messe festive non cambiano.
 È tornato alla Casa del Padre il nostro vescovo emerito mons. Alfredo
Magarotto di anni 93. Il suo funerale sarà celebrato mercoledì alle ore 15.30
nella Chiesa Cattedrale di Vittorio Veneto, verrà sepolto nella tomba dei
vescovi della Cappella di san Martino in Castello a Vittorio Veneto. L’eterno
riposo… Domenica prossima ore 10.00 a Farra e ore 10.30 a Soligo una S.
Messa celebrata per lui.
 Domenica 31 gennaio si celebra la giornata mondiale dei malati di lebbra: vi
viene offerto il miele della solidarietà a favore dei tanti sofferenti per questa
malattia nel mondo.
 Il Collegio Vescovile Balbi Valier apre un nuovo indirizzo scolastico per i
ragazzi del nostro territorio che possono scegliere la scuola superiore:
Istituto Tecnico Economico: identità, cultura e professionalità per l’economia
e il territorio a Pieve di Soligo con relazioni internazionali per il marketing,
Turismo e custodi del futuro, con possibilità di visita: scopri la scuola di
persona. Sito: www.balbivalier.it, via Sartori,47 Pieve di Soligo, telefono
043882080 o info@balbivalier.it
 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!!) “Ecomissione” per ridurre gli sprechi e raccogliere fondi per iniziative di
solidarietà: nelle nostre chiese dove troverete uno scatolone per poter
portare i vostri tappi. Proviamo come comunità a fare la nostra parte!
 Ringraziamo sempre le persone di buona volontà per il servizio delle s.
messe e funerali e ne stiamo cercando altre per igienizzare all’inizio e alla
fine, secondo le disposizioni ministeriali ed ecclesiali.

PROTOCOLLO PER LE CELEBRAZIONI – Covid19
Al raggiungimento del numero di posti disponibili (Chiesa Soligo 120, Chiesa Farra
180, Centro parrocchiale Soligo 45, San Vittore 14, Santa Maria dei Broi 12, Tempietto
9, Chiesiola 8), non sarà possibile accedere alla chiesa. I posti sono segnati in ogni
chiesa da un simbolo ben riconoscibile e solo lì ci si potrà sedere.
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). Bisognerà fare attenzione ad effettuare un accesso ed un’uscita ordinati,
durante i quali andrà rispettata la distanza di sicurezza pari almeno a 1,5 metri.
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.

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI
Dio creatore e Padre,
che riunisci i dispersi e li custodisci nell’unità, guarda con bontà il gregge del tuo Figlio,
perché quanti sono consacrati da un solo Battesimo
formino una sola famiglia nel vincolo dell’amore e della vera fede.
O Signore, che ami l’umana famiglia,
effondi benevolo su di noi la grazia sovrabbondante del tuo Spirito,
perché, camminando in maniera degna della vocazione alla quale ci hai chiamati,
offriamo agli uomini la testimonianza della verità
e, nel vincolo della pace, ricerchiamo con fiducia l’unità di tutti i cristiani.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.

