
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ORARI DELLA SETTIMANA SANTA 2018 
 

25 Marzo 

Domenica delle Palme 
Ingresso di Gesù in Gerusalemme 

 

Con la solenne processione delle Palme commemoriamo 
l’ingresso del Signore a Gerusalemme acclamando “Osanna al 
Figlio di David”. Con questa festa inizia la settimana santa che 
ci porterà alla celebrazione della Veglia Pasquale.  
 

Oggi è sospesa la Messa delle 8.30 nella chiesetta di san Vittore 

       
                  FARRA DI SOLIGO 
 
 

ore 10.00:  Benedizione dell’ulivo  
                   e Santa Messa Solenne 
                   (don Brunone) 
 

ore 16:30: Secondi Vespri solenni  
                  e apertura delle 40 ore di  
                  Adorazione Eucaristica 
                  (reposizione ore 17:30) 
 

ore 18.30:  Santa Messa 
                   (don Brunone) 
 

    
                SOLIGO 
 
 
ore 10.30:    Benedizione dell’ulivo 
(Chiesa)         e Santa Messa Solenne 
                     (don Alberto) 
 

ore 15.00:    Apertura delle 40 ore di  
(Centro         Adorazione Eucaristica    
   Parr.)         (reposizione ore 16:00) 

Intenzioni: 
Domenica (10.00): +Andreola Alessandro e 
Spagnol Romana +Simonetti Agostino 
+Simoni Pietro e Bressan Vigilia +Simonetti 
Antonio e Giovanna +Suor Maria Martina 
Pederiva +Andreola Frimina e Giovanni +Da 
Re Luigi, Pia e figlie,+Bressan Angelina +De 
Vido Antonio +Da Re Zaccaria e Adriano 
+Tormena Severino +Sartori Lino 
Domenica (18.30):+Giuseppe, Delio e 
Beniamino +Andreola Giacomo e familiari def.  
+fratelli Rugo e familiari +Bressan Augusto 
+Biscaro Luigi e MAria  

Intenzioni: 
 

Sabato Sera: +Fedato Maria e Angelo 
+Pederiva Pierina +Pradal Assunta +Donadel 
Pietro, Amalia e familiari +Bisol Pierpaolo (5° 
A.) +Pederiva Giovanni +Cadorin Regina (A) 
+Pederiva Paolo 
 
Domenica:  +Dozza Giordano e Bernardi 
Teresa (30° gdm) +Mariotto Aurelio, Itala e 
familiari +Stella Nilo 

26 Marzo 

Lunedì Santo 
Adorazione Eucaristica e Riconciliazione  

 
I primi tre giorni della Settimana Santa sono dedicati alla 
preghiera e alle quaranta ore di adorazione del Santissimo 
Sacramento. Il Signore Gesù ripete anche a noi quello che ha 
detto agli apostoli nell’orto degli ulivi: “Vegliate e pregate...”. 
Siamo invitati a rimanere almeno un’ora in adorazione di 
Gesù presente nell’Eucaristia. 
Inoltre, il Signore ci offre la possibilità di una vera 
conversione: accostiamoci al sacramento della Riconciliazione per accogliere il perdono e 
donarlo ai fratelli. 
 

       
                  FARRA DI SOLIGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ore 16.00:  Adorazione Eucaristica  
 
ore 18.00:  Benedizione Eucaristica e 
                 Reposizione del Santissimo 
 
ore 18.30: Santa Messa 
 
CONFESSIONI: 16.00 - 18.00 
(don Alberto) 

    
                SOLIGO 
                      (Centro Parrocchiale)     
 
 
ore 7.30:  Adorazione Eucaristica  
 
ore 9.30:  Benedizione Eucaristica e 
                 Reposizione del Santissimo 
 
ore 10.00: Santa Messa 
 
CONFESSIONI: 7.30 - 9.30 
 (Centro Parrocchiale)   (don Brunone) 
 
ore 16.00: Santa Messa 
                  al Bon Bozzolla 
                     (don Brunone) 

Intenzioni: 
 
+defunti di Farra  

Intenzioni: 
0re 10:00: +defunti di Soligo 
Bon Bozzolla: +defunti di Soligo 
 

Il parroco visita anziani ed ammalati che desiderano ricevere i Sacramenti della 
Confessione e dell’Eucaristia e sono impossibilitati a raggiungere le chiese. 
 Segnalare necessità al tel. 0438801236 o al cell. 3471079168. 

 
 



27 Marzo 

Martedì Santo 
Adorazione Eucaristica e Riconciliazione  

 
Solo in te, Signore Gesù, cercheremo il volto di Dio: in questa 
tua umile storia, nel silenzio e nel lavoro di Nazareth, nelle 
fatiche e nelle luci della tua predicazione, nel dolore del 
Getsemani e nell’abbandono della Croce.  
È in questi eventi della tua vita, in queste opere e in questi 
giorni tuoi, che la sete del nostro cuore potrà riposarsi, non 
soddisfatta, ma sovvertita, dall’Onnipotente, che si rivela 
nella debolezza, dalla Luce, che appare nelle tenebre, dalla vita, che esplode nella morte. 
E in questo mistero della tua storia e del tuo destino si manifesterà a noi il volto trinitario 
di Dio, del Padre, che ti ha mandato e seguito in ogni tua ora, dello Spirito, che ti ha unto, 
e di te, figlio eterno, fatto carne annientando te stesso, per portarci nel cuore stesso di Dio. 
 

                                                                                                                        Bruno Forte 
 

       
                  FARRA DI SOLIGO 
 
 
 

ore 7.30:  Adorazione Eucaristica  
 
ore 9.30:  Benedizione Eucaristica e 
                 Reposizione del Santissimo 
 
ore 10.00: Santa Messa 
 
CONFESSIONI: 7.30 - 9.30 
(don Brunone) 
 

    
                SOLIGO 
                      (Centro Parrocchiale)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ore 16.00:  Adorazione Eucaristica  
 
ore 18.00:  Benedizione Eucaristica e 
                 Reposizione del Santissimo 
 
ore 18.30: Santa Messa 
 
CONFESSIONI: 16.00 - 18.00 
(Centro Parrocchiale)  (don Alberto) 

Intenzioni:  
+Narduzzo Momy, Paola e familiari. 

Intenzioni: 
+Def. di Soligo 

Il parroco visita anziani ed ammalati che desiderano ricevere i Sacramenti della 
Confessione e dell’Eucaristia e sono impossibilitati a raggiungere le chiese. 
 Segnalare necessità al tel. 0438801236 o al cell. 3471079168. 

 
 

28 Marzo 

Mercoledì Santo 
Adorazione Eucaristica e Riconciliazione  

 
Anima di Cristo, santificami.  Corpo di Cristo, salvami. 
Sangue di Cristo, inebriami.  
Acqua del costato di Cristo, lavami. 
Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. 
Fra le tue piaghe ascondimi.   
Non permettere ch'io mi separi da te. 
Dal nemico maligno difendimi. 
Nell'ora della morte chiamami. E comanda che io venga a te.  
Affinché ti lodi con i tuoi santi nei secoli eterni.                                      S. Ignazio di Loyola 
                                                                                                          

       

                  FARRA DI SOLIGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ore 16.00:  Adorazione Eucaristica  
 
ore 18.00:  Benedizione Eucaristica e 
                 Reposizione del Santissimo 
 
ore 18.30: Santa Messa 
 
CONFESSIONI: 16.00 - 18.00 
(don Alberto) 

    

                SOLIGO 
                     (Centro Parrocchiale)     
 
 

ore 7.30:  Adorazione Eucaristica  
 
ore 9.30:  Benedizione Eucaristica e 
                 Reposizione del Santissimo 
 
ore 10.00: Santa Messa 
 
CONFESSIONI: 7.30 - 9.30 
 (Centro Parrocchiale)   (don Brunone) 
 
 
 

Intenzioni: 
 
+Def. di Farra 

Intenzioni:  
 
+Def. di Soligo 
 

Il parroco visita anziani ed ammalati che desiderano ricevere i Sacramenti della 
Confessione e dell’Eucaristia e sono impossibilitati a raggiungere le chiese. 
 Segnalare necessità al tel. 0438801236 o al cell. 3471079168. 

 

 



 
29 Marzo 

Giovedì Santo 
Istituzione dell’Eucarestia e del Sacerdozio  

 

Celebrazione eucaristica solenne “in Cœna Domini”: 
viviamo i misteri dell’istituzione dell’Eucaristia e 

dell’Ordine sacerdotale e del comando del Signore sulla 
carità fraterna, col Rito della Lavanda dei piedi ai 

bambini della Prima Comunione; all’offertorio portiamo 

all’Altare - uscendo dai banchi - le scatolette “Un pane per amor di Dio - Quaresima di 
Fraternità” a sostegno delle iniziative missionarie promosse dalla nostra Chiesa 

diocesana; al termine della Celebrazione l’Eucaristia viene collocata nel Tabernacolo della 
riposizione, presso il quale chi lo desidera può fermarsi per un momento di Adorazione 

nella notte dell’agonia di Gesù e del suo tradimento; l’Altare viene spogliato da croce, 

candelieri, fiori e tovaglie mentre le campane non suoneranno più sino alla Veglia di 
sabato, culmine del Triduo Pasquale. A Farra prestano servizio i confratelli e le consorelle 

del Santissimo Sacramento. 

 
 

 
Ore 8.30 nella chiesa Cattedrale di Vittorio Veneto Celebrazione eucaristica solenne 
del Crisma presieduta dal vescovo Corrado ed alla quale concelebrano tutti i sacerdoti 
della Diocesi; partecipano i cresimandi di Soligo e Farra e quanti altri vorranno salire 
in pullman alle ore 7.15 a Farra e alle ore 7.20 a Soligo. 
 
       
                  FARRA DI SOLIGO 
 
 
 
 
ore 14.30:  Incontro chierichetti  
 
 
ore 20.30:  Santa Messa Solenne 
                   (don Brunone) 
 

    
                SOLIGO 
                      
 
 
ore 14.00:  Incontro chierichetti  
 (Chiesa) 
 
 
ore 20.30:  Santa Messa Solenne 
 (Chiesa)        (don Alberto) 
 

ore 22:00: Adorazione Eucaristica       
 
Intenzioni: 
*Per i Bambini della prima comunione e le 
loro famiglie di Farra.  

 
Intenzioni: 
*Per i Bambini della prima comunione e le 
loro famiglie di Soligo  
+Da Ruos Giordano 

 

 

30 Marzo 

Venerdì Santo 
Passione e morte in croce del Signore 

 
In questo giorno la chiesa celebra la passione del Signore, 
culminata nella morte di Croce come realizzazione massima e 
definitiva dell’Amore di Dio per l’umanità. 
Il Venerdì Santo è giorno solenne perché, nonostante 
l’apparente fallimento, la morte del Signore è una morte 
gloriosa. Non è un giorno di lutto, ma di serena 
contemplazione della sofferenza di Gesù quale dichiarazione 
umanamente estrema dell’amore divino. 
Fin dai primi secoli della tradizione cristiana, in questo giorno non si celebra l’ Eucaristia, 
ma si medita il racconto della Passione del Signore (secondo Giovanni). 
Secondo la tradizione oggi la Chiesa digiuna “perché lo Sposo le è stato tolto”  
(all’astinenza vi è tenuto chi ha compiuto i 14 anni, al digiuno tutti i fedeli dai 18 ai 60 
anni.) 
Oggi si celebra anche la giornata mondiale per le opere della Terra Santa: le offerte 
raccolte verranno destinate a sostegno delle iniziative ecclesiali presso quella realtà. 
 

       

                  FARRA DI SOLIGO 
 
 
 
 

ore 8.00:  Canto delle lodi  
        
ore 10.00:  Incontro dei Chierichetti 
                   e ministranti 
 
ore 15:00: Celebrazione della 
                  Passione del Signore 
                     (Lettura della Parola 
                     Adorazione e bacio della Croce 
                     Preghiera Universale e  
                     Comunione Eucaristica) 
 
CONFESSIONI: 16.30 - 18.30 
 (don Brunone) 
 
 

ore 20.30: Via Crucis processionale 
                  (prestano servizio i  
                      confratelli e le consorelle     
                      del Santissimo Sacramento) 

  

    

                SOLIGO 
 
 
 
 
ore 8.00:  Canto delle lodi  
(Chiesa)        
 
 
 
ore 15:00: Celebrazione della 
 (Chiesa)    Passione del Signore 
                     (Lettura della Parola 
                     Adorazione e bacio della Croce 
                     Preghiera Universale e  
                     Comunione Eucaristica) 
 
CONFESSIONI: 16.30 - 18.30 
  (Chiesa)    (don Alberto) 
 
 
ore 20.30: Via Crucis animata 
                  partendo dal Centro Parr. 
                      (organizzata dai giovani) 
 
(Dopo Via Crucis inizio novena divina 
misericordia in Chiesa) 



31 Marzo 

Sabato Santo 
Silenzio e attesa della Risurrezione  

In questo giorno la Chiesa sosta presso il sepolcro del 
Signore, meditando il suo sacrificio in obbedienza a Dio 
Padre. Il Signore Gesù ha tolto il peccato del mondo e ha 
vinto la morte in tutti coloro che, con il Battesimo, muoiono 
al peccato e risorgono con Lui a vita nuova. 
Il Sabato santo è il giorno in cui non si celebra alcuna 
liturgia; oggi la Chiesa fa silenzio, un silenzio ricco di preghiera e di attesa. 
 

       
                  FARRA DI SOLIGO 
 
 
ore 8.00:  Canto delle lodi  
        
ore 10.00:  Incontro dei Chierichetti 
 
CONFESSIONI: 16.00 - 19.00 
 (don Alberto) 

    
                SOLIGO 
                        
 

ore 8.00:  Canto delle lodi  
 (Chiesa)        
   
 
CONFESSIONI: 16.00 - 19.00 
(Centro parrocchiale)  (don Brunone) 
 

 

Pasqua di Resurrezione 
 

S. Agostino la definisce la “Madre di tutte le Veglie”. Essa 
è il cuore dell’Anno Liturgico, centro di ogni 
celebrazione. In questa notte si compie la nostra fede. 
La celebrazione è formata da: Liturgia della luce, canto 
dell’Annuncio di Pasqua, Liturgia della Parola (con 
lettura delle profezie dell’antico Testamento e del 
Vangelo della Risurrezione), canto del Gloria e 
dell’Alleluia, Liturgia Battesimale (a Farra col Battesimo 
di Giorgia Andreola), consegna della bibbia ai cresimandi 
e Liturgia Eucaristica 
 

       

                  FARRA DI SOLIGO 
 
 

ore 21.00:  SOLENNE VEGLIA 
                   PASQUALE  
                          (don Alberto) 
 

    

                SOLIGO 
                      
 

ore 21.00:  SOLENNE VEGLIA 
(Chiesa)        PASQUALE  
                          (don Brunone) 

Intenzioni: 
 
+Bragagnolo-Lando Maria Pia  

Intenzioni: 
 
+don Valter Mori +Bevilacqua Luciano 
 

1 Aprile 

Domenica di Pasqua 
Alleluia! Cristo è Risorto! 

 

La sequenza “Victimae Paschali laudes” così canta: 
 

Alla vittima pasquale, s’innalzi oggi il sacrificio della lode. L’Agnello 
ha redento il suo gregge: Cristo l’innocente, ha riconciliato i peccatori 
con il Padre. Morte e Vita si sono affrontate in un prodigioso duello. 
Il Signore della vita era morto: ora, vivo, trionfa. “Raccontaci, Maria: 
che hai visto sulla via?”. “La tomba di Cristo vivente, la gloria del Cristo risorto, gli angeli,  
suoi testimoni, il sudario e le sue vesti. Cristo, mia speranza, è risorto! Vi precede in Galilea”.  
Sì, ne siamo certi: Cristo davvero è risorto dai morti.  
 

       
                  FARRA DI SOLIGO 
 
 

    
                SOLIGO 
                      
 

 ore 8.30:  Santa Messa Solenne  (Chiesetta di San Vittore)  (don Alberto)  

 

ore 10.00:  Santa Messa Solenne 
                     (don Brunone) 
 
 
 
ore 16:30: Secondi Vespri solenni e 
                  Adorazione Eucaristica                   
 
ore 18.30: Santa Messa Solenne 

 

ore 10.30:  Santa Messa Solenne 
 (Chiesa)       (don Alberto) 
 
ore 11:30: Estrazione lotteria Pasqua 
 

Intenzioni: 
10:00: +Fratelli e cognati Bressan 
+Francesconi Giovanni e Viviani Vittoria 
+Andreola-Padoin +Agostino, Rosa e famiglia 
+De Biasi Angela, Giovanni e Brigida +Bubola 
Giuseppe e Merotto Maria +Bressan Angela 
+Zanin Pietro e familiari +Da Re Pia, Luigi e 
figlie +Lino, Vittorina e familiari +Andreola 
Maria e Bressan Giovanni Battista 
 
18:30:  +Sartori Bellino 

Intenzioni: 
San Vittore: +Favretto Francesco e Rech 
Ottavia 
 
 
 
 

10:30: +Campo Dall’orto Elena e def. Da Rold 
+Busetti Adalgisa e Zaccaron Evaristo +Stella 
Tarcisio e Rita +Viezzer Giuseppe 

 
Grazie ai cori e ai gruppi che preparano ed animano le celebrazioni! 

 

Lunedì di Pasqua: 
Sante messe: ore 10.00 Farra, ore 10.30 San Gallo, ore 16.00 Bon Bozzolla 

 
A TUTTI AUGURIAMO CHE LA PACE PASQUALE DI CRISTO 

RISORTO SIA SEMPRE PRESENTE NEI CUORI,  
NELLE FAMIGLIE E IN OGNI AMBIENTE DI VITA ! 


