Sabato 22
santa Rita Da Cascia religiosa
ore 18.30 Soligo: def. Pederiva Paolo, def. Pederiva Pierina, def. Pederiva Giovanni
def. Donadel Angelo e Pradal Maria Assunta
Domenica 23
PENTECOSTE (Solennità)
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
def. Zannoni Clara e Dorigo Cesare
ore 10.30 Soligo: def. Donadel Pietro, Amalia e fam., def. Massai Gina e Lorenzon Tiziana
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
INIZIO DEL TEMPO ORDINARIO (VIII SETTIMANA)
Lunedì 24
Beata Vergine Maria Madre della Chiesa (mem.)
ore 20 Abbazia Follina: defunti di Farra e Soligo
Martedì 25
San Beda Venerabile, presbitero e dottore della Chiesa (mem. fac.)
ore 7.30 san Vittore: defunti di Soligo
Mercoledì 26
san Filippo Neri, presbitero (mem.)
ore 7.30 C.P. Soligo: per familiari vivi e defunti; per una persona ammalata
Giovedì 27
sant’Agostino di Canterbury, vescovo (mem. fac.)
ore 7.30 s.Maria Broi: defunte anime del Purgatorio
Venerdì 28
Feria del Tempo Ordinario
ore 7.30 Tempietto: defunti di Soligo
Sabato 29
ore 18.30 Soligo: def. Resi e Rudi Schmidt, Paula Dieing e Klara Ortmann
defunti di Soligo
Domenica 30
SANTISSIMA TRINITA’ (Solennità)
ore 8.30 CP.Soligo: defunti di Soligo
ore 10.00 Farra: def. fratelli Viviani, def. De Bortoli Imperia e De Martin Lidia
def. Biscaro Angelo e Francesconi Delfina, def. Merotto Attilio
def. Andreola Alessandro e Spagnol Romana, def. Guizzo Paolo
def. Canal Giannino anniv.e Francesconi Rita, def. Roma Teresina
def. Canal Alma e Mantese Mario
ore 10.30 Soligo: def. Mariotto Aurelio, Italia e fam., def. Roma Teresina
ore 18.30 Farra: def. Andreola Giacomo e Giotto Olga, def. Simonetti Mario ed Elvira
def. De Vido Antonio, def. De Faveri Cesira anniv. e Biscaro Giuseppe
def. Guzzella Rino e fam., def.Biscaro Giuseppe
def.De Rosso Giovanni e Concetta

…in cammino
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DOMENICA DI PENTECOSTE
Ogni volta che celebriamo l’Eucaristia, viviamo nella
fede il mistero che si compie sull’altare, partecipiamo
cioè al supremo atto di amore che Cristo ha realizzato
con la sua morte e risurrezione. L’unico e medesimo
centro della liturgia e della vita cristiana – il mistero
pasquale – assume poi, nelle diverse solennità e feste,
“forme” specifiche, con ulteriori significati e con
particolari doni di grazia. Tra tutte le solennità, la
Pentecoste si distingue per importanza, perché in essa
si attua quello che Gesù stesso aveva annunciato
essere lo scopo di tutta la sua missione sulla terra.
Mentre infatti saliva a Gerusalemme, aveva dichiarato ai discepoli: “Sono venuto a gettare fuoco
sulla terra, e quanto vorrei che fosse già acceso!” (Lc 12,49). Queste parole trovano la loro più
evidente realizzazione cinquanta giorni dopo la risurrezione, nella Pentecoste, antica festa ebraica
che nella Chiesa è diventata la festa per eccellenza dello Spirito Santo: “Apparvero loro lingue come
di fuoco… e tutti furono colmati di Spirito Santo” (At 2,3-4). Il vero fuoco, lo Spirito Santo, è stato
portato sulla terra da Cristo. Egli non lo ha strappato agli dèi, come fece Prometeo, secondo il mito
greco, ma si è fatto mediatore del “dono di Dio” ottenendolo per noi con il più grande atto d’amore
della storia: la sua morte in croce.
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
Sabato sera 22, alle ore 18.30, Messa vespertina nella viglia della Solennità di Pentecoste,
al termine della quale si svolge la Benedizione delle rose in onore di santa Rita da Cascia.
 Mercoledì don Brunone riceve in Asilo ore 9.15-10.15.
 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…
 CER Soligo: Sei un aspirante ANIMATORE? Ragazzi/e, mamme, papà, nonne e nonni...vi
ASPETTIAMO per iniziare a programmare l'avventura del CER 2021 lunedì 24 maggio alle
ore 20.30 in centro parrocchiale. Per il VOLONTARIATO e il DIVERTIMENTO non è previsto
nessun limite di età e potrai aiutare in base alle tue capacità e al tuo tempo.
+ Offerte: banchetto fun. def. Giulio Stella 485€, per la Chiesa 150€; in ringr. N.V.30€; banchetto
def. Busetti Teresa 85€; benedizione case 55€, per restauro santa Maria Nova Banca della Marca
5.000€; per restauro una porta della Chiesa N.N. 5.000€; per Missione Padre Luigi Casagrande
N.N. 4.000€. Grazie di cuore a tutti!


Farra di Soligo
Domenica 23 alla S. Messa delle ore 18.30, presentazione dei bambini della prima
confessione di Farra.
 Mercoledì ore 20.30 Consiglio Pastorale Parrocchiale.
 Domenica 30 alla S. Messa delle ore 10.00, Battesimo di Peruzzet Leonardo. Alle 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) e piccola mostra dal 30/5 in
Chiesa sulla Grande Guerra iniziata per l’Italia il 24 maggio 1915.
 Verranno esposti il 30/5 in Chiesa i disegni di chi ha partecipato al concorso “disegno Maria”
in questo mese di maggio.
 In chiesa, da questa domenica troverete una copia del settimanale diocesano L’Azione.
+ Offerte: a s. Maria dei Broi Livio e Marisa Rasera 50; per Chiesa di san Lorenzo: Dina Marsura
50; per Insieme Renata Girardi 20; benedizione case 50. Grazie di cuore a tutti!


INSIEME Soligo e Farra
 Come da antica tradizione ogni lunedì dopo Pentecoste, quest’anno il 24 maggio,
le parrocchie della Vallata e del Quartier del Piave vanno in pellegrinaggio
all'Abbazia di Follina: chiederemo a santa Maria di Follina la fine della pandemia:
ore 19.30 santo Rosario, ore 20.00 santa Messa in Abbazia.
 Benedizione famiglie e case: Faverei-san Nicolò-san Giorgio (Farra); san
Michele-san Vittore (Soligo).

 Ogni sera dal lunedì al venerdì recita del rosario alle 18.30 sia a san Vittore che
al tempietto.
 Sabato 29 ore 16.00 in Cattedrale a Vittorio Veneto ordinazione presbiterale di
don Davide Forest e don Giovanni Stella. Preghiamo per questi due nuovi
sacerdoti.
 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.

ROSARIO DEL MESE DI MAGGIO ORE 19.30 con don Brunone
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 (Callalte)
28. GROTTA FONTANEL COLLAGU’
29. CAPITELLO DI SAN MICHELE SOLIGO
30. BORGO GROTTA FARRA
31. MADONNA DELLE GRAZIE SOLIGO (Centro Parrocchiale)

