Sabato 5
ore 18.30 Soligo: def. Dozza Enrico anniv., def. fam. Viezzer Celeste e Donadel Maria
def. Stella Giulio nel 30° g.d.m., def. Viezzer Giuseppe
def. Nadai Giuseppe anniv., def. Michieli Alberto e Lo Torto Liliana
Domenica 6
SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO (Solennità)
ore 8.30 Centro def. Casagrande Antonio, Rosa e Luciano, def. Ballesto Teresina anniv.
Parr. Soligo: def. Busetti Adalgisa e Zaccaron Evaristo e Ruggero
ore 10.00 Farra: def. Bernardi Maria, def. Nardi Rosa e Rita
def. Da Re Pia e Luigi, def. Dorigo-Donadel
ore 10.30 Soligo: def. Dozza Attilio, def. Hvala Grazia e familiari
def. Simioni Giuseppe e Maria, def. Toffoli GiovanBattista
def. Brunelli Cunegonda e suor Angela
ore 18.30 Farra: def. Casagrande Bruno ed Ezelinda, def. Simonetti Renata
def. Roma Teresina e Dal Magro Eufrasina, def. Biscaro Giuseppe
Lunedì 7
Feria del Tempo Ordinario
ore 7.30 san Lorenzo: def. Giacomin Angelina
Martedì 8
Feria del Tempo Ordinario
ore 7.30 san Vittore: defunti di Soligo
Mercoledì 9
Feria del Tempo Ordinario
ore 7.30 san Gallo: defunti di Soligo
Giovedì 10
Feria del Tempo Ordinario
ore 7.30 s.Maria Broi: per familiari vivi e defunti
Venerdì 11
SACRATISSIMO CUORE DI GESU’ (Solennità)
ore 10.00 Soligo: defunti di Soligo
ore 19.00 Farra: defunti di Farra
Sabato 12
ore 18.30 Soligo: def. De Conto Mario anniv.
def. Mazzero Giuseppe, def. Busetti Giuseppe
Domenica 13
Undicesima del tempo Ordinario
ore 8.30 Centro def. Viviani Ermenegildo e Giovanna, def. Boschetto Angelo e Maria
Parr. Soligo: def. De Faveri Antonio, def. Nardi Antonio, Bet Antonella e Daniela
ore 10.00 Farra: def. Balliana Gaetano, def. Giuseppe e Delio, def. Roma Teresina
def. Pederiva Angelina, def. Dorigo Renato, def. Biscaro Piermario
ore 10.30 Soligo: def. Giulio Stella nel 30° g.d.m., def. Collatuzzo Mario
def. Collodel Mauro, Maria e Pietro
ore 18.30 Farra: def. De Vido Antonio, def. Biscaro Giuseppe
def. Barisan Ennio e Pederiva Annalisa, def. Bernardi-Agostini- Muner
def. Andreola Giacomo e Giotto Olga

…in cammino
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CORPUS DOMINI
Gesù ci ha promesso di stare con noi fino alla fine del mondo (Mt 28,20).
Egli ha mantenuto la sua parola in molti modi. Egli è con noi nella sua
parola, che è sempre una parola viva e santa, che conduce al Padre chi
ad essa si affida. Egli è presente, ancora di più, nel sacramento del suo
corpo e del suo sangue. E ciò merita certo una festa. Questo sacramento
ci colma, innanzi tutto perché fa arrivare fino a noi l’“incarnazione” del
Verbo divino: Dio continua a venire per restare. Non ci abbandonerà più.
In secondo luogo, questo sacramento ci nutre: alimenta in noi quella vita
divina che è la nostra vera vita, poiché è eterna. Questo sacramento,
infine, ci fa vedere, sotto forma di pane e di vino, colui che gli apostoli
hanno visto, ma, proprio come Gesù di Nazaret non era visto da tutti
come il Messia, il sacramento del suo corpo e del suo sangue non convince tutti. Per chi si ferma
alle apparenze, tale sacramento non costituisce una prova, poiché ciò che si vede non basta. Infatti
si vede solo ciò che si lascia vedere. Per il credente invece, cioè per chi si lascia raggiungere
dall’amore di Dio, questo sacramento è il più grande fra i segni, il segno che mette in comunione con
Gesù stesso. Il credente è da esso trasfigurato, il suo peccato è purificato, grazie ad esso pregusta
il banchetto promesso: quello delle nozze del Figlio.

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
La memoria di sant’Antonio di Padova (13 giugno) sarà celebrata liturgicamente il 14
giugno con le sante Messe alle ore 7.30 al Capitello in via dei Bert e alle ore 20.00 al
Capitello di Croda con la presenza di Padre Luigi Casagrande e la benedizione del Pane.
 Mercoledì don Brunone riceve in Asilo ore 9.15-10.15.
 Domenica 13 alla Santa Messa delle ore 10.30 Battesimo di Bertazzon Emma-Maria.
 CER Soligo: le iscrizioni sono chiuse perché è stato raggiungo il numero massimo di iscritti.
 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: dalle rose di s. Rita 51,20€; benedizione case 20€, adozione a distanza Brasile
200€, in mem. Viezzer Giuseppe 40€; ass. Aeronautica 20€, in mem. Falcade Girolamo
Battista 45€. Grazie di cuore a tutti!


Farra di Soligo
Domenica 6 Festa del Corpus Domini, breve processione solo in Chiesa, a Farra con la
presenza dei confratelli e delle Consorelle del Santissimo. Alla Santa Messa delle ore
18.30 accoglienza di un bambino.
 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 “Principe Umberto” 8 giugno 1916 Valona-Brindisi. Muoiono 1926 soldati
del 55° reggimento Fanteria Brigata Marche (632 veneti – 26 del Quartier del Piave):
Comune di Farra Ballancin Ario, Calvi Giovanni, Calvi Ivo, Dalla Longa Vincenzo, De
Faveri Giovanni, Gallonetto Giuseppe, Mori Giocondo, Ori Vincenzo, Pederiva
Mansueto; Comune di Moriago della Battaglia Favrel Matteo, Manente Angelo,
Pazzaia Sebastiano, Spadetto Simeone; Comune di Pieve di Soligo Bertazzon Lorenzo
seminarista, Bertazzon Antonio, D’Agostin Giacinto, Lorenzon Angelo; Comune di
Refrontolo Bottega Giovanni, Bottega Gregorio, Dalla Mora Marco; Comune di
Sernaglia della Battaglia Mariotto Felice, Marsura Luigi, Pavan Eugenio, Zilli Olivo;
Comune di Vidor Zannoni don Riccardo parroco di Colbertaldo cappellano militare del
55°. Troverete il libro su tutta questa tragedia censurata a 20€ e il giornale con l’articolo
(gratis).
 Domenica 13 alla Santa Messa delle ore 18.30 accoglienza di una bambina.
 In chiesa l’immagine del Beato Carlo I d’Asburgo e la mostra sulla Grande Guerra iniziata
per l’Italia il 24 maggio 1915, proviene dal Museo del Piave di Caorera con immagini dal
Museo di Budapest (Ungheria).
 In Chiesa i disegni di chi ha partecipato al concorso “disegno Maria” del mese di maggio
 In chiesa, ogni domenica, troverete una copia del settimanale diocesano L’Azione.
+ Offerte: benedizione case 420, in mem. Gaiotti Antonio 90, in mem. Merotto Guido e fam.
30. Grazie di cuore a tutti!


INSIEME Soligo e Farra
 Benedizione famiglie e case: Via Rialto, Borgo Grotta e Cal Nova (Farra); san
Michele-san Vittore, Borgo Dorigo (Soligo).
 Fatto il corso diocesano le nostre parrocchie hanno due nuovi ministri
straordinari della Comunione: Soligo: Nicola Viviani e Anna Maria Bottega;
Farra: Maria Giovanna Guizzo e Maria Daniela Canel. Ad essi potete far
riferimento per la Comunione agli ammalati.
 Giovedì 17 giugno Monastero Invisibile con Adorazione Eucaristica a San
Vittore alle ore 20.00.
 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.

