Sabato 26
ore 18.30 Soligo: def. Dal Piva Carlo 2° anniv., def. Francesconi Vittorina anniv.
def. Bisol Pierpaolo anniv.
45° anniversario di matrimonio
Domenica 27
QUARTA DI QUARESIMA – Dominica Lætare
ore 8.30 Centro defunti di Soligo
Parr. Soligo:
ore 10.00 Farra: def. De Rosso Gregorio, def. De Vido Antonio
def. Simonetti Antonio e De Faveri Giovanni
def. Andreola Alessandro e Spagnol Romana
def. Lorenzetto Lucia e Stella Primo
def. Agostini-Bernardi-Muner
intenzione di persona devota
def. Simonetti Maria, def. Collodo Natalino
ore 10.30 Soligo:
def. don Giovanni Stella anniv.
ore 18.30 Farra: def. Andreola Giacomo, Giotto Olga e fratelli defunti
def. Cuch Irene anniv., def. Bernardi Maria, def. Biscaro Giuseppe
def. Bressan Augusto, def. Andreola Gildo, Martina e Natalina
Lunedì 28
Feria del Tempo di Quaresima
Martedì 29
Feria del Tempo di Quaresima
ore 18.00 Chiesiola: defunti di Soligo
Mercoledì 30
Feria del Tempo di Quaresima
Giovedì 31
Feria del Tempo di Quaresima
ore 18.00 s.Maria Broi: defunti di Farra
Venerdì 1 aprile
Feria del Tempo di Quaresima
ore 16.20 in Chiesa a Farra – VIA CRUCIS quaresimale
Sabato 2
ore 18.30 Soligo: def. Andreola Maria e Bressan Giovanni Battista
def. Ballancin Fabio, def. Michieli Alberto e Lo Torto Liliana
Domenica 3
QUINTA DI QUARESIMA
ore 8.30 Centro def. Zaccaron Adalgisa, Evaristo e Ruggero
Parr. Soligo: def. Viezzer Fiorella (ord. Gr. Miss.)
ore 10.00 Farra: def. Da Re Pia e Luigi, def. Modenese Maria
ore 10.30 Soligo: int. persona devota, def. Alexander, def. fam. Zago-Busetti
def. Chiappinotto Clemente
ore 18.30 Farra: def. Casagrande Bruno ed Ezelinda, def. Biscaro Giuseppe

…in cammino
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QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA – detta LÆTARE
In questa quarta domenica di Quaresima viene proclamato il Vangelo del padre
e dei due figli, più noto come parabola del “figlio prodigo” (Lc 15,11-32). Questo
testo evangelico ha il potere di parlarci di Dio, di farci conoscere il suo volto,
meglio ancora, il suo cuore. Dopo che Gesù ci ha raccontato del Padre
misericordioso, le cose non sono più come prima, adesso Dio lo conosciamo:
Egli è il nostro Padre, che per amore ci ha creati liberi e dotati di coscienza, che
soffre se ci perdiamo e che fa festa se ritorniamo. Per questo, la relazione con
Lui si costruisce attraverso una storia, analogamente a quanto accade ad ogni
figlio con i propri genitori: all’inizio dipende da loro; poi rivendica la propria
autonomia; e infine – se vi è un positivo sviluppo – arriva ad un rapporto maturo,
basato sulla riconoscenza e sull’amore autentico.
In queste tappe possiamo leggere anche momenti del cammino dell’uomo nel
rapporto con Dio. Vi può essere una fase che è come l’infanzia: una religione
mossa dal bisogno, dalla dipendenza. Via via che l’uomo cresce e si emancipa,
vuole affrancarsi da questa sottomissione e diventare libero, adulto, capace di
regolarsi da solo e di fare le proprie scelte in modo autonomo, pensando anche
di poter fare a meno di Dio. Questa fase, appunto, è delicata, può portare
all’ateismo, ma anche questo, non di rado, nasconde l’esigenza di scoprire il vero
volto di Dio. Per nostra fortuna, Dio non viene mai meno alla sua fedeltà e, anche
se noi ci allontaniamo e ci perdiamo, continua a seguirci col suo amore,
perdonando i nostri errori e parlando interiormente alla nostra coscienza per
richiamarci a sé. Nella parabola, i due figli si comportano in maniera opposta: il
minore se ne va e cade sempre più in basso, mentre il maggiore rimane a casa,
ma anch’egli ha una relazione immatura con il Padre; infatti, quando il fratello
ritorna, il maggiore non è felice come lo è, invece, il Padre, anzi, si arrabbia e non
vuole rientrare in casa. I due figli rappresentano due modi immaturi di rapportarsi
con Dio: la ribellione e una obbedienza infantile. Entrambe queste forme si
superano attraverso l’esperienza della misericordia. Solo sperimentando il
perdono, riconoscendosi amati di un amore gratuito, più grande della nostra
miseria, ma anche della nostra giustizia, entriamo finalmente in un rapporto
veramente filiale e libero con Dio.
(Benedetto XVI, 2010)

Soligo
Oggi, domenica 27, IV di Quaresima, sono invitati alla Santa Messa delle 10.30 i bambini
di II elementare con i loro genitori che daranno così avvio all’itinerario del catechismo.
 È ancora sospesa la visita alle famiglie e la benedizione delle case.
 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: 100€ alla Caritas da parte del gruppo missionario i colli per l’Ucraina, Occasione
battesimo 100€. Grazie di cuore a tutti!


Il CER Soligo ha bisogno di te!!!
Non importa quanti anni hai, se sei maschio o femmina, regala un po' del tuo tempo ai nostri
ragazzi che sono il futuro, sarai ripagato dal loro sorriso.
Ci troviamo giovedì 31 marzo 2022 alle ore 20.30 nel centro parrocchiale di Soligo.
Passaparola
Info al numero 3475137672

Farra di Soligo
È ancora sospesa la visita alle famiglie e la benedizione delle case.
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.
 Cominciano 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: 100€ alla Caritas da parte del gruppo missionario i colli per l’Ucraina. Grazie di cuore
a tutti!



INSIEME Soligo e Farra
 TEMPO DI QUARESIMA, Tempo di conversione: la Liturgia ci ripropone tre
pratiche penitenziali molto care alla tradizione biblica e cristiana - la preghiera,
l'elemosina, il digiuno - per disporci a celebrare meglio la Pasqua e a fare così
esperienza della potenza di Dio che, come ascolteremo nella Veglia pasquale,
"sconfigge il male, lava le colpe, restituisce l'innocenza ai peccatori, la gioia agli
afflitti. Dissipa l'odio, piega la durezza dei potenti, promuove la concordia e la
pace".
 I Venerdì di Quaresima sono giorni di astinenza dalle carni. VIA CRUCIS
quaresimale per Farra e Soligo: venerdì alle ore 16.20 in Chiesa a Farra, in
modo particolare per i Gruppi di catechismo delle parrocchie.

 Domenica prossima, 3 aprile, Quinta di Quaresima, all’Eremo di San Gallo alle ore









16.00, concerto del coro “Libera Cantoria Pisani”. In caso di pioggia il concerto si terrà
nella chiesa parrocchiale.
Le celebrazioni della prima penitenza (prima confessione) dei bambini, che dovevano
svolgersi in quaresima, sono state spostate al giorno 30 aprile (alle 15.30 a Farra e
alle 17.00 a Soligo).
Ci stiamo preparando all’elezione dei Consigli Pastorali Parrocchiali dopo le
assemblee parrocchiali che hanno avviato con i Consigli pastorali uscenti un buon
lavoro di ricerca e riflessione. Chiediamo a tutti di rendersi disponibili a questo servizio
proponendosi personalmente, avvicinando il parroco o qualcuno del Consiglio
Pastorale uscente o indicando a costoro il nome di persone adatte (di almeno 18 anni,
giovani e adulti), a questo compito che abbiano il senso ecclesiale e comunitario per
far crescere lo spirito di fede, speranza e carità: tutti sentiamoci responsabili del futuro
delle nostre comunità cristiane!
Adorazione Eucaristica Monastero Invisibile Monastero Invisibile al centro
parrocchiale di Soligo alle ore 20.00 giovedì 7 e 21 aprile.
Venerdì 8 aprile alle ore 18.30 a Soligo, Via Crucis in modo particolare per i ragazzi
delle nostre parrocchie.
Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 marzo torna l’ora legale: spostare avanti di
un’ora le lancette dell’orologio.
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 o intenzioni da ordinare per le s. messe è
pregato di comunicarli entro venerdì mattina. Grazie

PREGHIERA DI SAN PAOLO VI PER LA PACE
Signore, Dio di pace, che hai creato gli uomini,
oggetto della tua benevolenza, per essere i familiari della tua gloria,
noi ti benediciamo e ti rendiamo grazie
perché ci hai inviato Gesù Cristo, tuo Figlio amatissimo.
Hai fatto di lui nel mistero della sua Pasqua l’artefice di salvezza,
la sorgente di ogni pace, il legame di ogni fraternità.
Noi ti rendiamo grazie per i desideri, gli sforzi, le realizzazioni
che il tuo Spirito di pace ha suscitato nel nostro tempo,
per sostituire l’odio con l’amore, la diffidenza con la comprensione,
l’indifferenza con la solidarietà.
Apri ancor più i nostri spiriti ed i nostri cuori
alle esigenze concrete dell’amore di tutti i nostri fratelli,
affinché possiamo essere sempre più dei costruttori di pace.
Ricordati, Padre di misericordia, di tutti quelli che sono in pena,
soffrono e muoiono, nel sorgere di un mondo più fraterno.
Che per gli uomini di ogni razza, di ogni lingua
venga il tuo regno di giustizia, di pace e di amore.
E che la terra sia ripiena della tua gloria.
Amen.

