Sabato 7
ore 18.30 Soligo: def. De Conto Antonio, def. Michieli Alberto e Lo Torto Liliana
def. fratelli De Conto, def. Zambon Teresa nel 30° g.d.m.,
def. De Faveri Rino e Dorigo Augusta, def. Stella Giulio anniv.
Domenica 8
QUARTA DI PASQUA
ore 8.30 Centro def. D'Agostin Eufrasia, Ballancin Giuseppe e Ballancin Fabio
Parr. Soligo: def. Boschetto Angelo e Maria
50° anniv. di matrimonio di Merotto Giancarlo e Bortolin Raffaela
def. Agostini, Bernardi, Muner, def. Celeste e Delio
ore 10.00 Farra: def. Lucchetta Silvio e Angelica, def. Dorigo Renato
def. Canel Lina, def. Modenese Maria, def. Selle Paolo
def. Ronfini Ortensia e figli, def. Da Re Luigi e Pia
def. Girardi Erik, Gino ed Erminia
ore 10.30 Soligo: defunti di Soligo
ore 16:00 Fontanelle: Ordinazione Diaconale di Gabriele Pancotto
La Santa Messa delle ore 18:30 è sospesa
Lunedì 9
Feria del Tempo di Pasqua
Martedì 10 San Giovanni D’Avila, presbitero e dottore della Chiesa (memoria facoltativa)
ore 18.00 Chiesiola: defunti di Soligo
Mercoledì 11
Feria del Tempo di Pasqua
Giovedì 12
Santi Néreo e Achílleo, martiri (memoria facoltativa)
ore 18.00 s.Maria Broi: def. Giuseppe anniv., Delio e Mino
Venerdì 13
Beata Vergine Maria di Fatima (memoria facoltativa)
Sabato 14
ore 18.30 Soligo: def. famiglie De Conto e Gremiglio
def. Busetti Rita e Toffoli Giovanni Battista
def. Bianco Leolina e De Nardi Tiziano
Domenica 15
QUINTA DI PASQUA
ore 8.30 Centro def. Zaccaron Alessandro, Damiano e Ballancin Angelina
Parr. Soligo:
ore 10.00 Farra: def. Balliana Alessandrina, def. Spironelli Pio anniv.
def. Nardi Angelo ed Emilia
ore 10.30 Soligo: (Prima comunione)
ore 18.30 Farra: def. Merotto Cesare, def. Frare Celestino nell'8° g.d.m.,
def. Liessi Felice, def. Barisan Ennio, def. Vidor Amedeo anniv.
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Per ordinare le Sante Messe: Farra: Ivana (3475943619) e Francesco (3381737463)
Soligo: Chiara (3493159439), Antonia (3386254268) e Anna Maria (3479101636)

MAGGIO – MESE DELLA BEATA VERGINE MARIA
Era il 13 maggio 1917 quando Lucia, Francesco e Giacinta,
tre ragazzi di 10, 9 e 7 anni di un paesino di nome Fatima
in Portogallo, videro su un leccio «una Signora tutta vestita
di bianco, più splendente del sole».
Il suo volto era molto bello, dalle mani giunte in atto di
preghiera pendeva il rosario. La bianca Signora chiese ai
ragazzi di tornare in quel luogo ogni tredici del mese da
maggio a ottobre. Nel corso delle apparizioni, sei in totale,
la Vergine Maria, tramite i ragazzi, invitò pressantemente
gli uomini del mondo alla preghiera, alla conversione e alla
penitenza.

Orari S. Rosario - Mese di Maggio
FARRA DI SOLIGO
Chiesa Parrocchiale – dal lunedì al venerdì – ore 20.00
Chiesa di San Tiziano (Patean) – dal lunedì al venerdì – ore 20.00
Morer delle anime – il martedì – ore 20.00
Capitello di San Rocco – il mercoledì – ore 20.00
Capitello di Credazzo – il giovedì – ore 20.00
SOLIGO
Chiesiola – dal lunedì al venerdì – ore 18.00
Tempietto – dal lunedì al venerdì – ore 18.30
San Vittore – dal lunedì al venerdì – ore 19.30

Soligo
Oggi, domenica, alla Santa Messa delle ore 10.30 Battesimo di Nardi Marta.
È ancora sospesa la visita alle famiglie e la benedizione delle case.
Giovedì alle ore 20:00 in Chiesa, Sacramento della Penitenza per i bambini che riceveranno
la prima Comunione domenica prossima e per le loro famiglie, presenti alcuni confessori.
 Sabato alle ore 14.30 in Chiesa, prove per i bambini che si stanno preparando alla
celebrazione della loro prima Comunione.
 Domenica prossima alcuni battezzati della nostra comunità riceveranno per la prima volta
l’Eucaristia nella S. Messa delle ore 10.30 in un unico turno, pertanto si invita la popolazione
a partecipare alla s. Messa del sabato sera o della domenica alle ore 8.30.
 È imminente il rinnovo del Consiglio pastorale parrocchiale che avverrà mercoledì 11
maggio. C’è ancora tempo fino a lunedì 9 per esprimere la propria disponibilità a questo
servizio presso il parroco o il vicepresidente del Consiglio pastorale uscente per procedere
poi alla stesura della lista dei membri designati che si aggiungeranno ai membri di diritto.
 Continuano i lavori “bonus facciate” della Chiesa dei santi Pietro e Paolo e della Chiesa dei
santi Vittore e Corona.
 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 3407786414 e Anna
Maria 3479101636, Nicola 3495550636.
+ Offerte: Battesimo Toffoli Sofia 50€, Bambini 1a Confessione 60€. Grazie a tutti!




Farra di Soligo
Oggi, domenica, alla Santa Messa delle ore 10.00 Battesimo di Biscaro Filippo Maria.
È mancato il fratello Frare Celestino di anni 67 dal Patean. Il S. Rosario lunedì 9 maggio
alle ore 15.00, il funerale alle ore 15.30.
 È ancora sospesa la visita alle famiglie e la benedizione delle case.
 Venerdì alle ore 16.30 in Chiesa prove per i bambini che riceveranno la prima Comunione
domenica 15 maggio.
 Le prove di canto del coro Mirasole si svolgono al martedì ore 16.30 con Mirka e Raffaella
in Chiesa: sono invitati bambini e bambine, ragazzi e ragazze.
 Ogni sabato dalle ore 14.30 alle 15.30 l’ACR è aperta a tutti i ragazzi dai 6 ai 14 anni e agli
animatori.
 Continuano i lavori del “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: sposi Andreola-Pozzobon 100. Grazie a tutti!



INSIEME Soligo e Farra
 Ancora alla Santa Messa di sabato sera troveremo delle cassette dove
potremmo lasciare le nostre offerte per il nuovo amitto, camice e cingolo









per l’ordinazione diaconale di Gabriele Pancotto, che si svolgerà oggi,
domenica. È il dono delle nostre comunità per la sua ordinazione.
Oggi, quarta Domenica di Pasqua, alle ore 16.00 nella Chiesa parrocchiale
di Fontanelle, il Vescovo di Vittorio Veneto mons. Corrado Pizziolo ordinerà
diaconi il nostro Gabriele Pancotto e Marco Gaiotti del Seminario Vescovile.
Preghiamo per loro. Per questo la S. Messa delle ore 18.30 a Farra è sospesa.
Il gruppo missionario, che sta partecipando al progetto diocesano "Ecomissione",
sabato 14 maggio dalle 14.30 alle 16.30 invita i ragazzi della parrocchia allo
smistamento dei tappi raccolti a Sernaglia della Battaglia. L'iniziativa è aperta a
tutti!
Giovedì 9 giugno, pellegrinaggio dell’Apostolato della Preghiera a Sant’Antonio di
Padova. Per informazioni si può contattare don Luca Martorel al 340.8365810 o
donlucamartorel@gmail.com.
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
Ordinazione diaconale di Gabriele Pancotto
IL DIACONATO
Nella prospettiva di una Chiesa tutta ministeriale, occorre che sia viva tra i fedeli la
consapevolezza della comune vocazione al servizio. In forza della loro ordinazione i
Diaconi sono speciale espressione di tale chiamata, come ministri della carità, testimoni e
promotori «del senso comunitario e dello spirito familiare del popolo di Dio».
Tra i diversi impegni dei Diaconi si pone al primo posto l’annunzio del Vangelo, perché
raggiunga ogni persona nel suo ambiente naturale di vita, con particolare riguardo alla
guida delle varie comunità domestiche e alla evangelizzazione dei lontani. Perciò un
impegno costante di catechesi capillare e diffusa ha nel Diacono un suo speciale
animatore. In tale contesto acquista pieno rilievo nell’Ordinazione il gesto liturgico
esplicativo della consegna del libro dei Vangeli.
Il centro della comunità dei fedeli è la sinassi eucaristica, perché in essa la Chiesa si
costituisca come «agape». È proprio del Diacono, ministro del calice, che è segno
dell’immensa carità di Cristo, trasformare tale comunione misterica in servizio fraterno,
particolarmente verso i più poveri e bisognosi.
In stretta dipendenza dal Vescovo e in collaborazione con il presbiterio diocesano, il
Diacono può e deve fermentare la comunità e per il suo quotidiano inserimento nel tessuto
dell’umanità, è chiamato a suscitare e animare i vari servizi subordinati sia istituiti che
riconosciuti di fatto, in risposta ai bisogni e alle esigenze pastorali della Chiesa.
Così nell’adempimento fedele di questo servizio, il Diacono sarà umile ed efficace
promotore di unione con il Vescovo, segno vivente del Cristo pastore delle nostre anime e
buon samaritano che conosce le nostre infermità, perché le ha condivise fino al sacrificio
della Croce.
Dal Pontificale Romano,
Ordinazione del Vescovo, dei Presbiteri e dei Diaconi, IV. 3

