Sabato 18
ore 18.30 Soligo: def. Donadel – Mariotto, def. Bianco Leolina e De Nardi Tiziano
def. Busetti Rita e Toffoli Giovanni Battista, def. Pradal Maria Assunta
Domenica 19
SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO (CORPUS DOMINI)
ore 8.30 Centro defunti di Soligo
Parr. Soligo:
ore 10.00 Farra: def. Simonetti Annibale, def. don Guido Astolfo
def. Agnolazza Evelino e Parussolo Angelina, def. Balliana Gaetano
def. Rossetto Gina e Zanoni Bortol, def. Bubola Maria e Rasera Davide
ore 10.30 Soligo: def. Busetti Antonio, Rita, Angelo e Mori Amalia
def. De Noni Renzo e Campeol Lorenzo
ore 18.30 Farra: def. Amianti Giuseppe e Maria Maddalena, def. Balliana Alessandina
def. Stella Ada e Cietto Lino, def. Barisan Ennio, def. Simonetti Giovanni
def. Padoin Cellina 1° anniv. e Andreola Antonio, def. Gai Aldo
def. Biscaro Giuseppe
Lunedì 20
Feria del Tempo ordinario
Martedì 21

san Luigi Gonzaga (memoria)

Mercoledì 22

Ss. Giovanni Fisher, vescovo, e Tommaso Moro, martiri (mem. fac.)

Giovedì 23
NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA (Solennità)
ore 18.00 s.Maria Broi: def. Fam. De Rosso Barnaba
Venerdì 24
SACRATISSIMO CUORE DI GESU’ (Solennità)
Sabato 25
ore 18.30 Soligo: def. De Conto Antonio, def. Dorigo Rita anniv. e Stella Tarcisio
def. Nadai Giuseppe anniv.
Domenica 26
XIII DEL TEMPO ORDINARIO
ore 8.30 Centro def. Casagrande Sante e Cunegonda
Parr. Soligo: def. Casagrande Mario, def. Boschetto Angelo e Maria
ore 10.00 Farra: def. Da Re Lina e sorelle, def. Andreola Alessandro e Spagnol Romana
def. Fratti Sigfredo, def. Pederiva Rita e Buzzatti Luigino
def. Donadel – Mariotto, def. Nardi Maria e Ignazio, Guido e Fabio
def. Viviani Adele, Paolo, Antonietta e Carlo, def. Nardi Innocente
def. Sanzovo Francesco e famiglia, def. Angelo e Teresa
ore 10.30 Soligo: def. Collodo Natalino, def. Simonetti Maria
def. Bisol Davide, Carlo e Doro Maria
def. Don Feliciano Gallon e def. Don Baldassarre Gallon
ore 18.30 Farra: def. Biscaro Giuseppe, def. Pansolin Olga

…in cammino
PARROCCHIA DI S. STEFANO PROTOMARTIRE
FARRA DI SOLIGO

Anno XXXVII n.25 – Corpus Domini - 19.06.2022 - Anno XXII n.25
tel.: 0438-801236 - cell.: 3471079168

E-mail: parrocchiasoligo@libero.it

Siti: www.parrocchiasoligo.it

dbrunone@libero.it

parrocchiafarradisoligo.com

Per ordinare le Sante Messe: Farra: Ivana (3475943619) e Francesco (3381737463)
Soligo: Chiara (3493159439), Antonia (3386254268) e Anna Maria (3479101636)

[…] Nel Vangelo di questa domenica del Corpus Domini, la Chiesa ci fa ascoltare uno dei tanti racconti della
moltiplicazione dei pani e dei pesci. Questo fatto viene raccontato più volte e ciò significa che ha segnato molto la
memoria dei discepoli, e nei secoli la comunità dei credenti ha visto una profezia del vero senso della Celebrazione
Eucaristica. Nel racconto è chiaro come i discepoli sono “infastiditi” dal problema dello sfamare la folla. Sono in un luogo
deserto e ci sono un sacco di persone accorse ad ascoltare Gesù. La cosa strana è che sembra che nessuno si sia
preoccupato di portarsi qualcosa da mangiare per sé e la famiglia. Già qui possiamo comprendere il “fastidio” dei discepoli
che giustamente pensano che la folla dovrebbe arrangiarsi nel procurarsi il cibo. Se tutti quei 5000 uomini con famiglia
si sono trovati in quella situazione di fame nel deserto è un problema loro, della loro imprevidenza. I discepoli nel loro
egoismo crescente arrivano ad invertire i ruoli con Gesù, volendo loro insegnare a lui cosa si deve fare: “i Dodici gli si
avvicinarono dicendo: «Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni, per alloggiare e trovare
cibo: qui siamo in una zona deserta»…” La cosa straordinaria di questo passo del Vangelo è che è proprio la
moltiplicazione il vero cuore della giornata. Degli insegnamenti di Gesù in quel giorno non si fa che un rapido accenno
nel racconto, mentre viene messo in evidenza prima di tutto l’egoismo pauroso dei Dodici (hanno paura di affrontare il
problema e che venga a mancare quel poco che si sono portati per loro stessi), e poi il vero insegnamento pratico di
Gesù Maestro: “Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare»…” I poveri discepoli non hanno però che 5 pani e
due pesci. Ma proprio da quel poco Gesù compie il vero insegnamento che diventa lo stile della comunità cristiana e il
significato della stessa Eucarestia domenicale. Gesù insegna in modo pratico che la condivisione “senza se e senza
ma”, scaccia paure ed egoismi. Gesù non giudica la folla senza cibo nel deserto. Non condanna nemmeno i discepoli
ma li invita ad avvicinarsi veramente a quei poveri e dare loro da mangiare. Si era creato infatti un vuoto fatto di paure e
giudizi, anche tra i discepoli e la folla, e Gesù con quel gesto riallaccia i rapporti nella carità, nella condivisione, nella
comunione. Alla fine non solo tutti mangiano, ma ne avanza pure… ben 12 ceste, tante quante i discepoli increduli e
inizialmente egoisti. […]
www.gioba.it

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. È stato nominato il Consiglio per gli Affari Economici. I membri sono: Ceschin
Maurizio, Zanette Danila, Zago Angelo, Ballancin Valter, De Conto Ornella.
 Mercoledì 29 giugno, Santi Pietro e Paolo, apostoli, (Principi degli apostoli) Patroni della
Parrocchia di Soligo: alle ore 19.00 S. Messa solenne in Chiesa.
 È ancora sospesa la visita alle famiglie e la benedizione delle case.
 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: N.N. 50€, N.N. 50€, N.N. 50€, Offerte cresime 230 €, offerte pane Sant’Antonio 150€;
Corso taglio e cucito 240 €, N.N. 5€, N.N. 5€, N.N. per il coro 50€: il coro ringrazia tutti coloro che
si sono ricordati del coro parrocchiale per mezzo di preghiere e offerte. Grazie di cuore a tutti!


Farra di Soligo
È stato nominato il nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale. I nuovi membri sono: Saverio
Andreola, Anna Berton, Alfio Biscaro, Giovanna Bortolin, Gretti Callegari, Maria Canel,
Giovanni Dorigo, Eleonora Favero, Franca Frezza, Marisa Frezza, Mirabela Iftenie, Daniele
Sartori, Dorina Tanase, Davide Toniolo, Francesca Zabotti, Renato Francesconi, Nicola
Nardi, Francesco Tedesco.
 Domenica prossima alla S. Messa delle ore 10.00 battesimo di Simoni Cecilia Maria,
Ballancin Alessandro e Biscaro Andrea.
 È ancora sospesa la visita alle famiglie e la benedizione delle case.
 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: Offerte cresime 270€, Battesimo di Vettoretti Lenza Nicolò 50€. Grazie di cuore a tutti!


INSIEME Soligo e Farra
 Sua Eccellenza il Vescovo Mons. Corrado Pizziolo ha nominato il nuovo
Amministratore parrocchiale delle Parrocchie di Soligo e Farra di Soligo:
don Denis Tolardo, che sostituirà momentaneamente don Brunone.

 Confessioni a Farra ogni sabato dalle 16.00 alle 18.00 e prima di ogni Messa.
 Solennità del Corpus Domini. Partecipate alla processione alle ore 10.00 a
Soligo dalla Chiesiola alla Chiesa (passando da via Chiesiola a via Chiesa per
il passaggio pedonale, per arrivare a metà dello stradone) e a Farra dopo la
s. Messa delle 10.00: si aspettano tutti i bambini e i ragazzi per la processione
con il cestino con i petali dei fiori da spargere, i bambini della Prima
Comunione indossino la veste bianca, a Farra siano presenti i confratelli e le
consorelle del Santissimo.
 Ogni lunedì alle ore 20.00 presso il Tempietto di Soligo e la chiesa di Farra
recita del s. Rosario.
 Giovedì 23 Adorazione Eucaristica Monastero Invisibile alle ore 20.00 al
centro parrocchiale di Soligo.
 Venerdì 1 luglio S. Messa alle ore 16.00 nella chiesetta di san Gallo con Radio
Maria.
 Prossimamente verranno ospitate alcune mamme ucraine con bambini con
disabilità. La Caritas foraniale e l’Ulss 2 cercano volontari per servizio di
accompagnamento e inserimento nel territorio. Per info Daniele Sartor
3494566425.
 Giovanni Paolo I (papa Luciani) sarà beatificato dal Papa a San Pietro il 4
settembre 2022. Chi è interessato ad andare a Roma per la beatificazione il 3
e 4 settembre si rivolga a don Giuseppe di Pieve di Soligo.
 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
Incontri di pastorale giovanile: lunedì 20 alle ore 20.30 a Motta di Livenza
presso il patronato “Don Bosco” o martedì 21 alle ore 20.30 a Vittorio Veneto
presso il Seminario Vescovile, sala “Ranon”.
Il Servizio per la Pastorale Giovanile della Diocesi desidera incontrare gli educatori
e “operatori” di pastorale giovanile: tutti coloro che accompagnano e guidano
adolescenti e giovani nelle parrocchie. Sarà un incontro di conoscenza e
condivisione per raccogliere idee, priorità e bisogni per il sostegno delle realtà già
attive e per la ripartenza e il rilancio delle attività dove ce ne fosse bisogno.
Onoriamo e adoriamo oggi il “Corpo del Signore”, spezzato e
donato per la salvezza di tutti gli uomini, fatto cibo per
sostenere la nostra “vita nello Spirito”. Gesù ha moltiplicato i
pani e i pesci per nutrire la folla che lo seguiva: il cibo fisico
agisce in me anche quando non ci penso, anche quando dormo
si trasforma in carne, sangue, energie vitali. Il cibo spirituale è
diverso: è efficace se io collaboro con Cristo, che vuole
trasformare la mia vita nella sua. L’Eucaristia è la festa della
fede, stimola e rafforza la fede.

