Sabato 15
PRESENTAZIONE BAMBINI 1a CONFESSIONE SOLIGO
ore 18.30 Soligo: def. Agostino Mario anniv., def. Zaccaron Alessandro, Damiano e
Ballancin Angelina, def. D’Agostin Eufrasia e Ballancin Giuseppe
def. Meschiutti Giovanni e Carmela, def. De Toffol Amedeo
Domenica 16 ASCENSIONE DEL SIGNORE 18.30 Farra: Accoglienza di un bambino
ore 8.30 Centro def. Casagrande Antonio e Rosa e Luciano anniv.
Parr. Soligo:
ore 10.00 Farra: def. Andreola Giovanni, Giuseppina e familiari, def. Mariotto Walter, def.
Balliana Alessandrina, def. Pederiva Ermenegilda e Paola, def. Liessi
Felice, def. Biscaro Piermario, def. Spironelli Pio anniv.
ore 10.30 Soligo: 40° DI MATRIMONIO DI SILVANO PASET E IVANA PERUCCON
def. Collatuzzo Mario
ore 18.30 Farra: def. Barisan Ennio, def. Biscaro Giuseppe
def. Stella Ada e Cietto Lino, def. De Vido Antonio
Lunedì 17
ore 15.00 Soligo: funerale defunta Busetti Teresa
Martedì 18
san Giovanni I papa ore 18.30 santo Rosario a Collagù
ore 19.00 Collagù: def. Bortolin Andrea 3° anniv.
Mercoledì 19
ore 7.30 C.P. Soligo: per familiari vivi e defunti
Giovedì 20
san Bernardino da Siena sacerdote
ore 7.30 s.Maria Broi: def. De Rosso Bruno anniv., def. Vello Giovanni ed Evelina
Venerdì 21
ss.Cristoforo Magallanes sacerdote e compagni martiri
ore 17.30 Tempietto: defunti di Soligo
Sabato 22 santa Rita Da Cascia religiosa – Benedizione delle rose in onore di s.Rita
ore 18.30 Soligo: def. Pederiva Paolo, def. Pederiva Pierina, def. Pederiva Giovanni
def. Donadel Angelo e Pradal Maria Assunta
Domenica 23
PENTECOSTE
18.30 Farra: Accoglienza di un bambino
ore 18.30 Presentazione bambini della 1a CONFESSIONE di Farra
ore 8.30 Centro def. Boschetto Angelo e Maria, def. suor Angelica Pivato
Parr. Soligo: def. Viezzer Eutilia, Giuseppe, Flavio, Fiorella e fam. (o.fi. e frat.)
def. Paladin Margherita e familiari
ore 10.00 Farra: def. De Bortoli Clemente e Lucchetta Marina, def. Favero Rosa
def. anime del Purgatorio, def. Da Ruos Luigi, Antonio e Luigia
def. Zambon Libera (suor Giustina) e in ringraziamento
def. Pederiva Maria, def. De Rosso Gregorio, def. Ghizzo Lea e familiari
def. Simonetti Annibale, def. Vidor Claudio-Giuseppe
ore 10.30 Soligo: def. Donadel Pietro, Amalia e fam.
ore 18.30 Farra: def. Canal Ferruccio, Andreola Irma e Renzo, def. Biscaro Giuseppe
def. don Abramo Michelin Amalia, def. Francesconi Adriano, Dal Piva
Luigi, Carlo e Carobolante Giuseppina
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PROTOCOLLO PER LE CELEBRAZIONI – Covid19
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.

Soligo
È mancata la sorella Busetti Teresa di anni 95, il santo Rosario domenica ore 20.15, il
suo funerale lunedì ore 15.00. L’eterno riposo dona loro o Signore…
 Mercoledì don Brunone riceve in Asilo ore 9.15-10.15.
 Sabato sera 22 alla s. messa delle ore 18.30 Benedizione delle rose in onore di santa
Rita da Cascia
 Facciamo appello 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, o di
una dalmatica o di un velo omerale: grazie alle signore che hanno iniziato questa tipo di
collaborazione, ne occorrono altre…
+ Offerte: in mem. Busetti Pietro 40€; banchetto def. De Conti Dolores 70€, gli amici Pavan
Giovanni e Anna 120€; N.N.20€; Battesimo Lucchetta Vittoria Maria Elisabetta 100€;
banchetto def. Stella Gianantonio per la Chiesa 305€ e per IOV ricerca sarcoma 300€ e la
famiglia per la Chiesa 100€; in mem. Agostino Mario 40€; in ringr. N.V. 30€. Grazie di cuore
a tutti!


Farra di Soligo
Domenica 6 giugno ore 11.30 nell’area giardino della Chiesa s. Maria dei Broi
benedizione del Monumento ai caduti nella tragedia dimenticata: 105° dell’affondamento
del piroscafo “Pincipe Umberto” 8 giugno 1916 Valona-Brindisi. Muoiono 1926 soldati del
55° reggimento Fanteria Brigata Marche (632 veneti – 26 del Quartier del Piave).
+ Offerte: banchetto def. Bubola Rino 220, i familiari per s. Maria dei Broi 100; Insieme 64,
benedizione case 55. Grazie di cuore a tutti!!



INSIEME Soligo e Farra
 Benedizione famiglie e case: Credazzo (Farra); Cao De Villa (Soligo).
 Dal 17 maggio ogni sera dal lunedì al venerdì recita del rosario alle 18.30
sia a san Vittore che al tempietto.
 Giovedì 20 ore 20.00 a s. Vittore Adorazione Eucaristica Monastero
Invisibile.
 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!!) “Ecomissione” 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.

ROSARIO DEL MESE DI MAGGIO ORE 19.30 con don Brunone
15. MADONNA ADDOLORATA FARRA
16. CAPITELLO S. ANTONIO CRODA SOLIGO
17. CHIESA FARRA
18. COLLAGU’ SOLIGO (ore 18.30)
19. SAN FRANCESCO FARRA
20. CAPITELLI SAN FRANCESCO E SANTA CATERINA DA SIENA
PRESSO CHIESA SOLIGO
21. CAPPELLA CIMITERO DI FARRA
22. CHIESA DI SOLIGO (ore 18)
23. GROTTA DEL CENTRO ANZIANI SOLIGO
24. ABBAZIA DI FOLLINA
25. CROCE ALPINI DI FARRA
26. MADONNA DI LORETO SAN GALLO (ore 18)
27. MADONNA DEI PERICOLANTI FARRA
28. GROTTA FONTANEL COLLAGU’
29. CAPITELLO DI SAN MICHELE SOLIGO
30. BORGO GROTTA FARRA
31. MADONNA DELLE GRAZIE SOLIGO

Ascensione del Signore
[…] Ecco suggerita la chiave di lettura delle parole di Gesù. Quando viene raccontato che Gesù viene
“elevato”, significa che i suoi discepoli comprendono che quel Maestro che hanno conosciuto in carne
ed ossa e che proprio perché era vero uomo è morto, ora con la Resurrezione mostra nella sua
pienezza che è Dio. Da ora in poi non lo avranno più “davanti” a loro come erano abituati umanamente,
ma nemmeno sarà “distante” da loro e irraggiungibile. Dal momento in cui Gesù risorge entra “dentro”
di loro definitivamente e le sue azioni e le sue parole diventano le loro azioni e le loro parole. Credere
è accogliere Gesù e sintonizzare ogni nostra scelta, gesto e parole alle sue, così come lui ha agito e
parlato. Credere è una scelta di testa che diventa scelta concreta di azioni straordinarie. Quello che
all’inizio mi spaventava se preso alla lettera (scacciare demoni, parlare lingue nuove… ecc), mi dà
delle indicazioni su come fare della mia vita come la sua vita, come tutta la comunità dei credenti
diventi segno della presenza di Gesù e non della sua assenza. Posso scacciare demoni anche io se
mi do da fare per scacciare il demone della ricchezza, dell’ingiustizia, del razzismo, del potere. Posso
parlare nuove lingue quando comunico a tutti il Vangelo con il linguaggio dell’amore, sapendo che
l’amore sincero arriva a tutti, indipendentemente dalla cultura e lingua. Posso prendere in mano i
serpenti del male se prendo atto delle mie fragilità e tentazioni e insieme ai fratelli e sorelle cerco di
superarle senza chiudere gli occhi. Se ho il cuore abitato dalla Parola di Dio, anche le relazioni umani
più avvelenate da giudizi, malizie, cattiverie non mi faranno morire. E posso fare miracoli di guarigione
del cuore quando concretamente mi prendo cura di chi sta male nel corpo e nello spirito, sapendo che
una buona parola è potente per il cuore del prossimo come una medicina.
Gesù non è nei cieli, distaccato dal mondo e dagli uomini. Gesù salendo in cielo è definitivamente
entrato nel mondo, in tutti coloro che ovunque accolgono il Vangelo e lo trasformano in vita, in gesti
concreti straordinari e possibili. In questo modo la mia vita non solo è salvata ma diventa capace di
salvezza per il prossimo.
(www.gioba.it)

