DOMENICA DI PASQUA «RISURREZIONE DEL SIGNORE»
Sabato 16
ore 19.00 Soligo: def. De Conto Angelo anniv. e Gremiglio Regina
def. Nadai Mario anniv., Luigi e Ester, def. Fiorella Viezzer anniv.
def. Doro Maria anniv., def. Dozza Attilio
ore 19.00 Farra: defunti di Farra
Domenica 17
ore 8.30 Soligo: defunti di Soligo
ore 10.00 Farra: def. Simonetti Annibale, def. Paladin Francesco e Narduzzo Marcolina
def. Padoin Costantino e Bernardi Maria, def. Fratti Sigfredo
def. Dorigo Guerrino, Foltran Rosa e Bragagnolo Maria Pia
def. Andreola Santo, def. Micheletto Cesare e Vittorina
ore 10.30 Soligo: def. Modolo Antonio e Furlan Raffaella, def. Cancian Maria
def. Quaglio Gianni anniv., Quaglio Maria e Quaglio Pietro
def. Zambon Teresa nel 10° g.d.m. e De Faveri Luigi
ore 18.30 Farra: def. Canton Emily, Roberto e Aldo, def. Biscaro Giuseppe
def. Gai Antonio e Simoni Rosalia, def. De Noni Giovanna e familiari
Lunedì 18
FRA L’OTTAVA DI PASQUA
ore 10.00 Farra:
def. Canel Massimo e Ronfini Giovannina
ore 10.30 San Gallo: defunti di Soligo
Martedì 19
FRA L’OTTAVA DI PASQUA
Mercoledì 20
FRA L’OTTAVA DI PASQUA
ore 18.00 s.Maria Broi: def. Morona Carolina, Chech Giuseppe e Andreola Antonio
Giovedì 21
FRA L’OTTAVA DI PASQUA
ore 18.00 CP. Soligo: def. Zardet - Bottega
Venerdì 22
FRA L’OTTAVA DI PASQUA
Sabato 23
ore 18.30 Soligo: def. Busetti Rita e Toffoli Giovanni Battista, def. Pradal Maria Assunta
def. Busetti Mario anniv. e Rosa anniv. e figli Lucia e Giovanni
def. Girardi Erminia, Gino ed Erik
Domenica 24
SECONDA DI PASQUA o DELLA DIVINA MISERICORDIA
ore 8.30 Centro def. Boschetto Angelo e Maria, def. Ballancin Fabio
Parr. Soligo: def. Zaccaron Adriano, Alessandro e Ballancin Angelina
def. Micheletto Ottavio, Micheletto Celestino e Campeol Celestina
def. Favero Alberico e Casagrande Maria, def. Agostini-Bernardi-Muner
ore 10.00 Farra: def. Andreola Alessandro e Spagnol Romana, def. Di Genua Sabatina
def. Fuccio Domenico e De Faveri Luigi, def. Bragagnolo MariaPia anniv.
def. De Rosso Gregorio, Giovanni e Silvia
ore 10.30 Soligo: def. don Martino Sanson anniv., def. Collodo Natalino
def. Andreola Giacomo, Giotto Olga e fratelli defunti
ore 18.30 Farra:
def. De Vido Alfonso, def. Biscaro Giuseppe

…in cammino
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RISURREZIONE DEL SIGNORE
“La risurrezione del Signore è la nostra speranza". Con questa affermazione, il
grande Vescovo Sant’Agostino spiegava ai suoi fedeli che Gesù è risorto perché
noi, pur destinati alla morte, non disperassimo, pensando che con la morte la vita
sia totalmente finita; Cristo è risorto per darci la speranza.
In effetti, una delle domande che più angustiano l'esistenza dell'uomo è proprio
questa: che cosa c'è dopo la morte? A quest'enigma la solennità odierna ci
permette di rispondere che la morte non ha l'ultima parola, perché a trionfare alla
fine è la Vita. E questa nostra certezza non si fonda su semplici ragionamenti
umani, bensì su uno storico dato di fede: Gesù Cristo, crocifisso e sepolto, è
risorto con il suo corpo glorioso. Gesù è risorto perché anche noi, credendo in
Lui,
possiamo
avere
la
vita
eterna.
Quest'annuncio sta nel cuore del messaggio
evangelico. Lo dichiara con vigore san Paolo: "Se
Cristo non è risorto, vuota allora è la nostra
predicazione, vuota anche la vostra fede". E
aggiunge: "Se noi abbiamo avuto speranza in
Cristo soltanto per questa vita, siamo da
commiserare più di tutti gli uomini" (1 Cor
15,14.19). Dall'alba di Pasqua una nuova
primavera di speranza investe il mondo; da quel
giorno la nostra risurrezione è già cominciata,
perché la Pasqua non segna semplicemente un
momento della storia, ma l'avvio di una nuova
condizione: Gesù è risorto non perché la sua
memoria resti viva nel cuore dei suoi discepoli,
bensì perché Egli stesso viva in noi e in Lui
possiamo già gustare la gioia della vita eterna.

Soligo
È ancora sospesa la visita alle famiglie e la benedizione delle case.
Martedì 19, alle ore 9.00 a San Gallo, ritiro dei bambini di Soligo che si stanno preparando
a ricevere la Prima Comunione.
 Domenica prossima alla S. Messa delle ore 10.30, Battesimo di una bambina.
 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.
+ Offerte: 


Continuiamo a trovarci per organizzare il CER SOLIGO 2022, puoi anche tu far parte
del gruppo.
Ci troviamo mercoledì 20 aprile alle ore 20.30 al centro parrocchiale di Soligo. Parola
d'ordine "CONOSCERSI E DIVERTIRSI" per formare una SQUADRA ...
TI ASPETTIAMO

Farra di Soligo
È ancora sospesa la visita alle famiglie e la benedizione delle case.
Martedì 19, alle ore 14.00 a San Gallo, ritiro dei bambini di Farra che si stanno preparando
a ricevere la Prima Comunione.
 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.
 Cominciano 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: 


INSIEME Soligo e Farra
 Lunedì 18 aprile alle ore 18.00 al Centro Parrocchiale di Soligo, "Concerto di
pace e speranza". In programma il celebre "Gloria" di A. Vivaldi con il coro
Academia Ars Canendi, Orchestra Classica del Veneto, il soprano Roberta
Canzian. Prenotazioni al 3472732239.
 Giovedì 21 alle ore 17.30 al centro parrocchiale di Soligo Adorazione
Eucaristica Monastero Invisibile. Al termine sarà celebrata la S. messa.
 Domenica prossima, raccolta di offerte per l’Ucraina.

 Domenica prossima 24, Seconda di Pasqua, in Albis, è la Domenica della Divina
Misericordia: «Desidero che la prima domenica dopo Pasqua sia la Festa della
Mia Misericordia. Figlia Mia, parla a tutto il mondo della Mia incommensurabile
Misericordia! L'Anima che in quel giorno si sarà confessata e comunicata, otterrà
piena remissione di colpe e castighi. Desidero che questa Festa si celebri
solennemente in tutta la Chiesa». (Gesù a S. Faustina Kowalska). Alle ore 16.30
in Chiesa a Farra recita della Coroncina della Divina Misericordia e Adorazione.
Prima delle Sante Messe di sabato e domenica recita della coroncina.
 Le celebrazioni della prima penitenza (prima confessione) dei bambini, che
dovevano svolgersi in quaresima, sono state spostate al giorno 30 aprile (alle
15.30 a Farra e alle 17.00 a Soligo).
 Ci stiamo preparando all’elezione dei Consigli Pastorali Parrocchiali dopo le
assemblee parrocchiali che hanno avviato con i Consigli pastorali uscenti un buon
lavoro di ricerca e riflessione. Chiediamo a tutti di rendersi disponibili a questo
servizio proponendosi personalmente, avvicinando il parroco o qualcuno del
Consiglio Pastorale uscente o indicando a costoro il nome di persone adatte (di
almeno 18 anni, giovani e adulti), a questo compito che abbiano il senso ecclesiale
e comunitario per far crescere lo spirito di fede, speranza e carità: tutti sentiamoci
responsabili del futuro delle nostre comunità cristiane!
 Il vescovo di Vittorio Veneto, mons. Corrado Pizziolo, ha accolto le domande per
accedere all’ordine del diaconato di due giovani del seminario diocesano: Marco
Gaiotti di Castello Roganzuolo e il nostro Gabriele Pancotto di Farra di Soligo.
Gabriele, 28 anni, è in servizio pastorale nelle parrocchie di Cordignano, Ponte
della Muda, Santo Stefano di Pinidello e Villa Belvedere. L’ordinazione diaconale
è stata fissata per domenica 8 maggio, alle 16.00, nella chiesa parrocchiale di
Fontanelle. Preghiamo per Gabriele, perché conformi sempre di più la sua vita al
Signore morto e risorto.
 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

RESURRECTIO DOMINI, SPES NOSTRA!
LA RISURREZIONE DI CRISTO
È LA NOSTRA SPERANZA!
Un augurio di una Santa Pasqua a tutti,
in particolare alle persone anziane ammalate e sole:
che la luce di Cristo invada le nostre vite.
I vostri sacerdoti

