Sabato 6
ore 18.30 Soligo: def. De Conto Antonio, def. Scattolin Guido, def.Bottega Antonio, def.
Michieli Alberto e Lo Torto Liliana, def. Pederiva Dolores, def. Bianco
Ernesto def. Biraghi Carlo, def. Bianco Leolina e De Nardi Tiziano
Domenica 7
QUINTA DEL TEMPO ORDINARIO
ore 8.30 Centro def. Gramazio Renato nell’8° g.d.m.
Parr. Soligo: def. Busetti Adalgisa e Zaccaron Evaristo
ore 10.00 Farra: def. Francesconi Delfina nel 30° g.d.m. e Biscaro Angelo, intenzione di
persona devota, def. Guzzella Rino anniv., def. De Rosso Gregorio
anniv., def. Bernradi Maria, def. Da Re Luigina e Burol Domenico, def.
Roma Teresina (o.consorelle), def. Da Re Gina e sorelle, def. Donadel
Giovanna e Antoniazzi Virginio, def. Andreola Santo e Angelina, def. De
Faveri Antonio e Anna
ore 10.30 Soligo: def. Dall’Agnese Maria Michela 2°anniv.
def. Viviani Albina anniv., def. Battiston Luigi e Regina
def. De Nardi Teresa nel 30° g.d.m. e Lunardelli Luigino
ore 18.30 Farra: def. Biscaro Giuseppe
Lunedì 8
San Girolamo Emiliani e santa Giuseppina Bakhita (mem. fac.)
ore 8.30 s.Maria Broi: defunti di Farra
Martedì 9
Feria del Tempo ordinario
ore 8.30 san Vittore: defunti di Soligo
Mercoledì 10
Santa Scolastica (mem.)
ore 8.30 Chiesiola: defunti di Soligo
Giovedì 11
Beata Vergine Maria di Lourdes (mem. fac.)
ore 15.30 Soligo: per tutti gli ammalati e pro populo
ore 19.00 Farra: per tutti gli ammalati e pro populo
Venerdì 12
Feria del Tempo ordinario
ore 8.30 Tempietto: defunti di Soligo
Sabato 13
ore 18.30 Soligo: def. Zaccaron Francesco e familiari Guizzo e Costa, def. Costa Marino
def. Mazzero Petronilla, def. Donadel Pietro, Amalia e familiari
Domenica 14
SESTA DEL TEMPO ORDINARIO
ore 8.30 Centro def. Busetti Adalgisa e Zaccaron Evaristo anniv.
Parr. Soligo: def. Viviani Irma nel 30° g.d.m.
ore 10.00 Farra: def. Balliana Alessandrina, intenzione di persone devote
def. Roma Teresina, def. Brassan Angela e Giuseppe
ore 10.30 Soligo: def. Gramazio Renato nel 10° g.d.m. (ord.Cer), def. Andrea Mario anniv.
def. Dorigo Aldo, def. De Faveri Vincenzo, Alessandrina e familiari
def. Collatuzzo Mario
ore 18.30 Farra: def. Dorigo Renato nel 30° g.d.m., def. Biscaro Giuseppe, def. Paset
Lino, Giovanni e Vittorina, def. Casagrande Bruno ed Ezelinda, def. De
Noni Giovanna, Sartori Bellino e familiari, def. Bressan Mario e Franco
def. Barisan Ennio

…in cammino
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43ª Giornata per la vita
“Libertà e vita”
La Giornata per la Vita 2021 vuol essere un’occasione preziosa per sensibilizzare
tutti al valore dell’autentica libertà, nella prospettiva di un suo esercizio a servizio
della vita: la libertà non è il fine, ma lo “strumento” per raggiungere il bene proprio e
degli altri, un bene strettamente interconnesso.
A ben pensarci, la vera questione umana non è la libertà, ma l’uso di essa. La libertà
può distruggere se stessa: si può perdere! Una cultura pervasa di diritti individuali
assolutizzati rende ciechi e deforma la percezione della realtà, genera egoismi e
derive abortive ed eutanasiche, interventi indiscriminati sul corpo umano, sui rapporti
sociali e sull’ambiente. Del resto, la libertà del singolo che si ripiega su di sé diventa
chiusura e violenza nei confronti dell’altro. Un uso individualistico della libertà porta,
infatti, a strumentalizzare e a rompere le relazioni, distrugge la “casa comune”, rende
insostenibile la vita, costruisce case in cui non c’è spazio per la vita nascente,
moltiplica solitudini in dimore abitate sempre più da animali ma non da persone.
Papa Francesco ci ricorda che l’amore è la vera libertà perché distacca dal
possesso, ricostruisce le relazioni, sa accogliere e valorizzare il prossimo, trasforma
in dono gioioso ogni fatica e rende capaci di comunione.
Il binomio “libertà e vita” è inscindibile. Costituisce un’alleanza feconda e lieta, che
Dio ha impresso nell’animo umano per consentirgli di essere davvero felice. Senza il
dono della libertà l’umanità non sarebbe se stessa, né potrebbe dirsi autenticamente
legata a Colui che l’ha creata; senza il dono della vita non avremmo la possibilità di
lasciare una traccia di bellezza in questo mondo, di cambiare l’esistente, di migliorare
la situazione in cui si nasce e cresce. L’asse che unisce la libertà e la vita è la
responsabilità. Essa è la misura, anzi il laboratorio che fonde insieme le virtù della
giustizia e della prudenza, della fortezza e della temperanza. La responsabilità è
disponibilità all’altro e alla speranza, è apertura all’Altro e alla felicità. Responsabilità
significa andare oltre la propria libertà per accogliere nel proprio orizzonte la vita di
altre persone. Senza responsabilità, libertà e vita sono destinate a entrare in conflitto
tra loro; rimangono, comunque, incapaci di esprimersi pienamente. Dire “sì” alla vita
è il compimento di una libertà che può cambiare la storia. Ogni uomo merita di
nascere e di esistere.

Soligo
+ Offerte: in mem. def. Bianco Leolina e Nardi Tiziano 30€; banchetto def. Gramazio
Renato 511€, la famiglia per la Chiesa 100€ e per l’Asilo 100€; per malati di lebbra dal miele
310€. Grazie di cuore a tutti!

Farra di Soligo
Ringraziamo Luciano Sartori e Luciano Bubola per la sistemazione delle porte
d’ingresso della Chiesa Arcipretale che ora si aprono e chiudono in modo corretto.
+ Offerte: banchetto def. Spadetto Annito 40 e per l’Avis 40, i familiari 50 e per l’Avis 50;
N.N.40, Altieri Clara (Svizzera) 50; per malati di lebbra dal miele 290. Grazie di cuore a tutti!



INSIEME Soligo e Farra
 Domenica 7 giornata per la VITA vi saranno offerte le primule per sostenere la casa











Mater Dei (ragazze madri e bambini in difficoltà) di Vittorio Veneto, sabato 6 ore
20.00 in Duomo a Pieve di Soligo Veglia di preghiera per la Vita presieduta dal
nostro vescovo mons. Corrado Pizziolo.
Giovedì 11 febbraio memoria della Beata Vergine Maria di Lourdes e 29a giornata
mondiale dell’ammalato: ore 15.00 Santo Rosario e ore 15.30 S. Messa in Chiesa a
Soligo, ore 18.30 Santo Rosario e ore 19.00 S. Messa in Chiesa a Farra:
benedizione con l’acqua della sorgente di Lourdes.
XVIII settimana sociale “Connessioni digitali” l’uomo, il lavoro, la società: 22
febbraio ore 20.45 Intelligenza artificiale: l’umano in cambiamento? Relatore Paolo
Benanti docente di teologia morale ed etica delle tecnologie, Pontificia Università
Gregoriana; 24 febbraio ore 20.45 Robot e algoritmi come evolve il lavoro relatori
Antonio Loborgo, account manager di Cisco Systems Paolo Gallina docente di
meccanica applicata alle macchine Università di Trieste moderatore Paolo Foglizzo
redazione di Aggiornamenti Sociali; 26 febbraio ore 20.45 persona e società: la
democrazia al tempo del digitale Lorenzo Biagi docente di antropologia filosofica e
di
etica,
IUSVE,
tutti
gli
eventi
sono
online
col
link
www.sociale.diocesivittorioveneto.it, streaming su www.latendatv.it o pagina
Facebook LA Tenda TV.
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!!) “Eco-missione” 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.

Per Gesù avvicinarsi e prendersi cura di chi è malato, qualsiasi sia la sua malattia, è il
modo più bello per avvicinarsi a Dio e di rendere sacro non solo il giorno di sabato ma
ogni giorno. Dio agisce in casa, dentro la vita delle persone, dentro le esperienze
quotidiane di sofferenza, malattia e peccato. La resurrezione entra nella vita concreta
quando restituisce a tutti nella comunità e nella società un posto, un valore e
riconoscimento. Nessuno non serve! Nessuno è inutile!
(www.gioba.it)

