Sabato 20
ore 18.30 Soligo: def. famiglia Gremiglio, def. Pradal Assunta, def. Dorigo Luigi anniv.
def. Dorigo Elvira e Donadel Livio, def. Dal Piva Carlo e Dorigo Mario
Domenica 21
QUINTA DI QUARESIMA
ore 8.30 Centro def. Manzato Giancarlo e Rui Amelia, def. Boschetto Angelo e Maria
Parr. Soligo: def. Cleto e fratelli Lorenzon, Giuseppina e sorelle
def. Viviani Gildo e Giovanna, def. Camozzato Carlo, Evandri Palmira e
figli Clara, Malia, Gisela, Antonio, Gino, Severino e Benito
ore 10.00 Farra: def. Gandolfo Angela e Moschetta Elena, def. Giuseppe, Delio e Mino
def. Francesconi Vittorina anniv. e Giovanni, def. Andreola Antonio
def. Sartori Lino anniv. e familiari, def. Merotto Attilio e Angelina
def. Simonetti Annibale, def. Donadel (ord. Gilda)
def. Simonetti Antonio e De Faveri Giovanna
ore 10.30 Soligo: def. Mariotto Aurelio, Italia e familiari
def. Padre Lorenzo Montecalvo (30 g. d. m.)
ore 18.30 Farra: def. Biscaro Giuseppe, def. Agostini-Muner e Bernardi
Lunedì 22
Feria di Quaresima
ore 8.00 san Tiziano: defunti di Farra
Martedì 23
Feria di Quaresima
ore 8.00 san Vittore: defunti di Soligo
Mercoledì 24
Feria di Quaresima
ore 8.00 Chiesiola: defunti di Soligo
Giovedì 25
ANNUCIAZIONE DEL SIGNORE (Solennità)
ore 8.00 s.Maria Broi: defunti di Farra
Venerdì 26
Feria di Quaresima
ore 8.30 Tempietto: def. Bressan Augusto
Sabato 27
ore 18.30 Soligo: def. Bianco Leolina e De Nardi Tiziano, def. Bisol Pierpaolo anniv.
per la popolazione
Domenica 28
DOMENICA DELLE PALME «PASSIONE DEL SIGNORE»
ore 8.30 Centro def. De Conto Angelo, Gremiglio Regina e figlio Gino, def. Stella Nilo
Parr. Soligo: def. Pivato Angelo, Florinda e suor Angelica nel 30° g.d.m.
def. Tormena Giuseppe, def. Tormena Domenico e Amalia
ore 10.00 Farra: def. Andreola Firmina e Giovanni, def. Callegari Raimondo e fam.
def. Simonetti Annibale, def. Agostinetto Elio, def. Francesconi Delfina e
Biscaro Angelo, def. Andreola Alessandro e Spagnol Romana
ore 10.30 Soligo: def. Sanzovo Maria, def. famiglie Busetti-Zago, def. Mariotto Walter
intenzione di persona devota, def. Roma Teresina (ord. catech.)
ore 18.30 Farra: def. Andreola Giacomo e Giotto Olga, def. Andreola Gildo anniv.
def. Biscaro Giuseppe, def. Francesconi Vittorina e Paset Giovanni

…in cammino
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V DOMENICA DI QUARESIMA
«camminare nella carità di Cristo»
Vieni in nostro aiuto, Padre misericordioso, perché con la tua grazia possiamo
camminare sempre in quella carità che spinse il tuo Figlio a consegnarsi alla
morte per la vita del mondo.
(Orazione “Colletta” della V Dom. di Quaresima)

Siamo alle soglie della Settimana Santa e la liturgia di questa domenica è già protesa
al tempo di passione. Nella Colletta si prega perché i fedeli possano «camminare
sempre in quella carità che spinse il Figlio a consegnarsi alla morte per la vita del
mondo». In realtà questo è proprio il senso della celebrazione della Pasqua. Infatti, la
Chiesa, celebrando la passione del Signore, partecipa al dono della sua vita. Ogni
cristiano, celebrando la Pasqua, diventa sempre più somigliante al Signore, sapendo
che solo chi dona la propria vita la può guadagnare, mentre chi la trattiene per sé la
perde. Nella nuova edizione del Messale si sottolinea meglio la dimensione universale
della salvezza in Cristo. Non si dice «per noi» (come invece stava scritto nel testo della
precedente edizione), ma «per la vita del mondo». Nel testo latino, che rimanda al
testo giovanneo (Gv 3,16), si fa esplicito riferimento all’amore come movente del dono
della vita di Cristo per la vita del mondo. Con questa Colletta, quindi, la liturgia della
Quaresima si protende verso la Settimana Santa e la celebrazione della Pasqua del
Signore.

DOMENICA 28 MARZO
DOMENICA DELLE PALME «PASSIONE DEL SIGNORE»
S. Messe con orario festivo: a tutte le sante Messe Commemorazione
dell’ingresso del Signore in Gerusalemme con la benedizione dei rami di ulivo
(Preferibile portare da casa i rami)
Al pomeriggio
apertura delle “Quarant’ore di adorazione Eucaristica”
Ore 15:00-16:00 nella Chiesa di Soligo
Ore 16:30-17:30 nella Chiesa di Soligo

Soligo


Facciamo appello in questa quaresima 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: o di una pianeta o di un piviale e di una
dalmatica.
 Sono stati realizzati nuovi drappi per i banchi della prima comunione (che mancavano a Soligo)
e per i matrimoni. Grazie per i contributi del Coro parrocchiale, del Gruppo Alpini, del Gruppo
amici di Carlo, dei Genitori dei bambini della prima comunione del 2020 e della sarta!
+ Offerte: Banchetto def. Trentin Maria 41€; N.N.40€; famiglia Armenti 20€. Grazie di cuore a tutti!

Farra di Soligo


È mancata la sorella Olivotto Bruna, di anni 86, da Credazzo. Il s. Rosario per lei lunedì alle ore
20.00 in Chiesa e il suo funerale martedì alle ore 15.00. L'eterno riposo dona Lei o Signore...
+ Offerte: Insieme: Da Ruos Pascolo Vittorina 20, Sartori Michele 30, Cietto Gianni 20; per Chiesa
N.N.70. Grazie di cuore a tutti!

INSIEME Soligo e Farra
 A causa dei contagi da Coronavirus, il catechismo è sospeso per tutte le età,
riprenderà quando si potrà andare a scuola.
 Questa domenica si promuove una raccolta di generi alimentari per i profughi
della Bosnia: fette biscottate e biscotti secchi, scatolame come tonno e fagioli
ecc. da portare in Chiesa.
 Giovedì 25 solennità dell’Annunciazione del Signore il vescovo Corrado Pizziolo
conferirà il ministero di accolito a Gabriele Pancotto e a Marco Gaiotti di Castello
Roganzuolo e il ministero di lettore a Federico Amianti. La celebrazione, causa
zona rossa, si terrà in Seminario Vescovile a Vittorio Veneto alle ore 18.30.
Preghiamo per questi giovani in cammino verso il sacerdozio. La Messa verrà
trasmessa in diretta streaming su la Tenda TV (sito o pagina facebook).
 Continua il Santo Tempo della Quaresima: venerdì alle ore 15.00 Via Crucis nella
Chiesa di Farra e alle ore 19 al centro Parrocchiale di Soligo. Sabato confessioni
al Centro Parrocchiale di Soligo dalle 17.00 alle 18.00.
 Nei venerdì di quaresima si osservi l’astinenza dalle carni. Alla legge
dell’astinenza sono tenuti coloro che hanno compiuto il 14° anno di età.
 Domenica prossima, inizia la Settimana Santa con la DOMENICA DELLA
PALME, «PASSIONE DEL SIGNORE». A tutte le Sante Messe (sia sabato che
domenica) verranno benedetti i rami di ulivo che ciascuno potrà portare dalle
proprie case (qualche ramo si potrà trovare fuori dalla chiesa). Al pomeriggio
apertura delle “quarant’ore di adorazione Eucaristica”: dalle 15.00 alle 16.00 in
Chiesa a Soligo e dalle 16.30 alle 17.30 in Chiesa a Farra.
 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.
 Sabato prossimo di notte ricordiamoci di spostare in avanti di un’ora le lancette
dell’orologio (ora legale).

VIA CRUCIS NEL TEMPO DI QUARESIMA:
Venerdì 26
Ore 15:00 nella Chiesa di Farra
Ore 19:00 al Centro Parrocchiale di Soligo
CONFESSIONI:
Sabato 27
Ore 17:00-18:00 al Centro Parrocchiale di Soligo
PROTOCOLLO PER LE CELEBRAZIONI – Covid19
In questo periodo di “zona rossa” per recarsi alle celebrazioni è necessario munirsi di
autocertificazione compilata (indicando “motivi di necessità”).
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.

