Sabato 21
def. Stella Ada e Cietto Lino, def. Pederiva Paolo anniv.
ore 18.30 Soligo: def. Pederiva Pierina, def. Pederiva Giovanni, def. Pederiva Dolores
def. Collodel Mauro, Pietro e Maria, def. De Faveri Rino e Maria Augusta
def. De Faveri Bruno e Donadel Maria
def. Donadel Angelo e Pradal Maria Assunta
Domenica 22
SESTA DI PASQUA
ore 8.30 Centro def. Pavan Silvana, Dal Piccol Silvio e Ballancin Fabio
Parr. Soligo:
def. Simonetti Annibale, def. De Rosso Bruno anniv.
ore 10.00 Farra:
def. Pederiva Gaetano e Augusta, def. Lucchetta Pietro e Ida
per tutti i defunti Lucchetta-Pederiva
ore 10.30 Soligo: defunti di Soligo
ore 18.30 Farra: def. De Vido Antonio, def. Biscaro Giuseppe,
def. Zannoni Clara e Dorigo Cesare, def. Sartori Gennaro e Metilde
Lunedì 23
Feria del Tempo di Pasqua
Martedì 24
Feria del Tempo di Pasqua
ore 18.30 Soligo: In ringraziamento bambini prima Comunione
Mercoledì 25
San Beda Venerabile, presbitero e dottore della Chiesa (memoria fac.)
ore 18.00 s.Maria Broi: def. De Faveri Cesira anniv. e Biscaro Giuseppe
def. De Vido Maria ved. Bortoluzzi
Giovedì 26
San Filippo Neri, presbitero (memoria)
Venerdì 27

San Agostino di Canterbury, vescovo (memoria facoltativa)

Sabato 28
ore 18.30 Soligo: def. Dozza Enrico anniv., def. Viezzer Fiorella
def. De Conto Gilda, def. Nardi Pietro e Dionisio e Marilena
Domenica 29
ASCENSIONE DEL SIGNORE
ore 8.30 Centro def. Casagrande Antonio, Rosa e Luciano anniv.
Parr. Soligo:
In ringraziamento, def. Andreola Alessandro e Spagnol Romana
ore 10.00 Farra:
def. Zambon suor Libera, def. Mantese Mario e Canal Alma, def. Lot
Sergio, def. Ghizzo Paolo, def. Canal Renzo, def. De Rosso Gregorio
ore 10.30 Soligo: def. Collodo Natalino, def. Massai Gina
def. Zanin Ernesto e Stella Santa
ore 18.30 Farra: def. Andreola Giacomo, Giotto Olga e fratelli defunti
def. Biscaro Giuseppe, def. Francesconi Rita e Canal Giannino anniv.
def. don Abramo Michelin, def. Callegari Giacomo e Silvana

…in cammino
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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
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

CER SOLIGO 2022
La Parrocchia di Soligo organizza il CER dal
4 al 29 luglio.
Iscrizioni giovedì 26 e venerdì 27 maggio ore
19.00-20.30 al centro parrocchiale.
Informazioni più dettagliate nei moduli pdf
che potete già scaricare e stampare oppure li
troverete a disposizione la sera delle
iscrizioni.
Ricordiamo che non è possibile prenotare il
posto telefonicamente quindi vale il detto “Chi
prima
arriva
meglio
alloggia”
Per eventuali chiarimenti: 3475137672

Soligo
È stato nominato il nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale. I nuovi membri sono: Sessolo
Marco, Gosetto Rosita, Viezzer Damiano, Zanin Adriana, Ballancin Eva, Busetti Maria
Giovanna, Zago Roberta, Dal Mas Sara, Rebellato Tarcisio, Merotto Valter e Bottega Anna
Maria.
 Martedì 24 alle ore 18.00 in Chiesa recita del s. Rosario e alle 18.30 s. Messa di
ringraziamento dei bambini che hanno ricevuto la prima Comunione.
 Mercoledì 25 alle ore 20.30 in centro parrocchiale incontro animatori CER.
 Sabato prossimo al centro parrocchiale Chiusura anno catechistico e a seguire s. Messa
alle ore 18.30.
 È ancora sospesa la visita alle famiglie e la benedizione delle case.
 Giovedì 2 giugno dalle ore 9.00 alle ore 11.00 a San Gallo ritiro dei ragazzi di Soligo che
si stanno preparando a ricevere la Cresima.
 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, Serina Nadia 3477410719.
+ Offerte: Battesimo Nardi Marta 50€, occ. fun. def. Vianello Mario 150€, dai bambini della Prima
Comunione 570€. Grazie a tutti!


INSIEME Soligo e Farra
 Domenica 29 alle 18.30 a Farra celebra la s. Messa dom Armando Bucciol.
 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

Farra di Soligo
Oggi alla S. Messa delle ore 10.00 celebrazione del Sacramento della prima Comunione.
Oggi alle ore 17.00 in Chiesa battesimo di Elia Pederiva, di Massimo e Silvia Ravanello.
Domenica prossima alla S. Messa delle ore 10.00 battesimo di Elia Da Ruos e di Maddalena
Lago.
 È ancora sospesa la visita alle famiglie e la benedizione delle case.
 Martedì 31 alle ore 18.00 in Chiesa recita del s. Rosario e alle 18.30 s. Messa di
ringraziamento dei bambini che hanno ricevuto la prima Comunione.
 Giovedì 2 giugno dalle ore 15.00 alle ore 17.00 a San Gallo ritiro dei ragazzi di Soligo che
si stanno preparando a ricevere la Cresima.
 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: Giornata Università Cattolica 107,88; banchetto def. Frare Celestino 315,10, i familiari 100;
battesimo Biscaro Filippo Maria 100; raccolta ferro 1.305. Grazie a tutti!




[…] Gesù nell’ultima cena, secondo il racconto di Giovanni, dice: “Se uno mi ama, osserverà la mia
parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui”.
Dio trova casa dove c’è amore, dove c’è il desiderio di orientare la propria vita secondo gli
insegnamenti di Gesù. Lo stesso Maestro di Galilea con la sua umanità porta a livello umano la
presenza di Dio indicando come diventare noi stessi spazio di Dio dentro la nostra umanità, così
come essa è, con tutti i limiti e le povertà della condizione umana.
Mi piace davvero pensare che Dio non rimane in un irraggiungibile cielo lontano, alto come certi
altissimi piedistalli e altari, ma vuole trovare casa nel nostro angusto “cachot” umano, dentro le pareti
della nostra vita anche quando è segnata dai nostri errori, dalle vicende tristi e tragiche della storia,
dal peccato che inevitabilmente ci condiziona. Basta solo che ci sia amore, un amore concreto come
quello di Gesù. Ed è per questo che il Signore stesso promette ai suoi amici l’azione dello Spirito
Santo, che ricorda le parole di Gesù che aiuta a rendere attuali i suoi insegnamenti.
Lo Spirito Santo, il soffio caldo e buono di Dio dentro la nostra mente, ci aiuta a fare un ponte tra
Vangelo e vita, tra le parole e i gesti di Gesù e le nostre parole e gesti, tra il cielo e la nostra piccola
terra. E così anche la situazione più difficile e limitata di vita può diventare spazio per amare davvero,
senza paura e limiti e quindi offrire una dimora davvero degna di Dio Amore. […]
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