
  Sabato 17           Santi Sette Fondatori dei Servi di Maria 

  ore 18.30 Centro 
            Parr.: 

def. De Noni Giovanni e Renzo, def. Bortolo “Nino” Campagnolo 
def. Da Ruos Vittorina, def. Dorigo Rita, Maria e Antonietta 
def. Zaccaron Evaristo, def. Cietto Ester anniv. 
def. Casagrande Antonio anniv. e suor Angela 

  Domenica 18       PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 
  ore 8.30 s. Vittore: def. Dorigo Silvano, def. Casagrande Mario e suor Angela 

def. Balliana Alessandrina, def. Nardi Andrea-Mario 
   ore 10.00 Farra: def. Bubola Giacomino, def. Pederiva , Gaetano ed Augusta  

def.Biscaro Angelo e familiari, def.Agostini, Bernardi e Muner 
  ore 10.30 Soligo: def. Donadel Pietro, Amalia e familiari 

  ore 18.30 s.Maria 
             Broi: 

def. Maria ed Eugenio, def. Dorigo Cesare e Zannoni Clara 
def. Biscaro Vittorina 

    Lunedì 19 
 
 
     ore 10.30 Soligo: funerale def. Ballancin Mario 
     ore 14.30 Soligo: funerale def. Bernardi Teresa 

 ore 16.00 Bon Bozzolla: defunti di Soligo 

    Martedì 20 
 
 
       ore 7.30 Farra: defunti di Farra 

   Mercoledì 21 
      ore 7.30 Chiesiola: def. Gregoletto Giuseppe 

   Giovedì 22 
                                                    ore 7.30 Farra: defunti di Farra 

    Venerdì 23                Astinenza dalle carni ;  8.30 Via Crucis da s. Vittore alla Grotta 

     ore 7.30 s. Vittore: defunti di Soligo 

  Sabato 24            Accoglienza dei bambini dei prossimi battesimi 

  ore 18.30 Centro 
            Parr.: 

def. Breda Vittorio anniv. e Brisotto Anna, def. Ballancin Carlo anniv. 
def. De Faveri Loris, Giordano e Adelaide, def. Pradal Assunta 
def. Busetti Adalgisa, def. Stella Angelo, def. Bevilacqua Luciano 
def. don Mansueto Viezzer (ord. parrocchia) 
 

 
 Domenica 25       SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA   
                               ore 18.30 Accoglienza dei bambini  dei prossimi battesimi 
  ore 8.30 s. Vittore: def. Anna e Paolo, def. Simonetti Agostino, def. Stella Nilo 

def. Toffoli Giovanni Battista e familiari 
   ore 10.00 Farra: def. De Rosso Sartori Marcolina (100° anniv.), def. Andreola Giacomo e 

familiari defunti, def. Andreola Alessandro e Spagnol Romana 
def. Francesconi Maria e Vittorina, def. Callegari Italo 
def. mons. Giovanni Della Giustina, def. De Vido Antonio 

  ore 10.30 Soligo: 50° DI MATRIMONIO DI DE NONI FERRUCCIO E MORETTON ALBINA 
def. Dozza Carmela e Luigi 

  ore 18.30 s.Maria 
             Broi: 

def. Bubola Gemma anniv. 
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Verbale della terza scheda su: 
 

LA  CELEBRAZIONE EUCARISTICA RAVVIVA L’APPARTENENZA  
ALLA COMUNITA’ DEI DISCEPOLI MISSIONARI 

 

Presenti: don Brunone, don Tobia Badiane del Senegal e altri otto partecipanti.  
  
Introduzione della riunione con la recita di una preghiera.  
Si è proceduto allo spoglio delle schede relative al Questionario Personale sulla 
Messa domenicale sia di  Soligo che di Farra. Su 400 schede distribuite ne 
sono pervenute 19 da Soligo e 21 da Farra.  
Risultati e considerazioni dei presenti: 
Sono emerse preponderanti tre parole alla domanda; Quali parole legheresti 
all’esperienza della Messa per come la vivi/vedi tu? 
Le parole sono in ordine di scelta: ASCOLTO, INCONTRO e RIFLESSIONE.  
I presenti concordano che siano assolutamente centrate e condivisibili le parole 
scelte. Alla S. Messa in effetti si partecipa per ascoltare la parola del Signore e 
per incontrarlo, oltre ad incontrare la comunità che è Popolo di Dio. Inoltre per 
riflettere sulla nostra vita cristiana  e sull’accoglienza che facciamo 
nell’Eucaristia, della comunità e del nostro prossimo.  
Si procede poi alla lettura della scheda 3, ovvero “La celebrazione Eucaristica 
ravviva l’appartenenza alla comunità dei discepoli missionari.” 
I partecipanti hanno potuto esprime alcune considerazioni in merito a quanto 
letto.  
Si ritiene fondamentale per la salvezza del Popolo di Dio, il riconquistare lo 
spirito missionario in ogni luogo che frequentiamo in modo che tutti ci facciamo 
carico di comunicare al prossimo, anche lontano dalla chiesa, la bellezza e 
l’importanza dell’Eucaristia e della S. Messa, per la salvezza di tutti. Si ritiene 
altresì di convocare un incontro di tutti i lettori insieme di Farra e di Soligo per 
riflettere sul modo di presentare le letture.  
 

 

…in cammino 
PARROCCHIA  DI  S. STEFANO   PROTOMARTIRE 

FARRA  DI   SOLIGO 
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Soligo 
 Sono mancati la sorella Bernardi Teresa ved.Dozza di anni 94 da via Belvedere e il fratello 

Ballancin Mario di anni 93 da via Montello. Per loro il s.Rosario sabato 17 ore 18 e il funerale 
del def.Mario lunedì ore 10.30 e della def.Teresa lunedì  14.30. 

 Visita delle famiglie e benedizione delle case in via Montegrappa e Montello. 
 Mercoledì ore 8.45-10.00 don Brunone riceve in asilo. 
 Mercoledì 21 febbraio alle 20.45 nuovo appuntamento con padre Daniele e l'approfondimento 

della lettera pastorale del Vescovo Corrado sull'Eucarestia. L'incontro aperto a tutti si 
svolgerà a casa di Nadia e Gianstefano via Cal del Poz, 26 a Soligo tel 0438900147. 

 Le s. Messe della Quaresima saranno impreziosite dalla presenza dei bambini del 
catechismo: questa domenica è presente la 1^elementare, domenica prossima la 2^ media. 

 Sabato prossimo dalle 15.00 alle 17.00 in Oratorio: CERino (1^ elem.- 3^ media). 
 Ogni venerdì alle 20.45 in Centro parrocchiale prove di canto aperte a tutti. 

 Ogni sabato dalle 17.00 alle 18.00 prove di canto del Coretto in Centro Parrocchiale, aperte a tutti i ragazzi 
che vogliono mettere a disposizione la propria voce o abilità musicale. A seguire animazione della s. Messa. 

 Se ci sono persone ammalate o anziane che desiderano confessarsi avvisare don Brunone 3471079168 o per la 
comunione un ministro straordinario: Pierina 0438840240, Susanna 043883384, Anna 0438841904 3406118713, Gabriele 
0438801684 3387009490, Graziano 0438900055 3407786414. 

 Offerte: Banchetto def.Dozza Anna Maria 52, i familiari 100 . Grazie di cuore a tutti! 

+ Offerte: Banchetto def. Dozza Anna Maria 52€, i familiari 100€. Grazie di cuore a tutti! 
 

Farra di Soligo 
 

 Visita delle famiglie e benedizione delle case in via Monchera e san Tiziano. 
 Lunedì ore 20.00 santo Rosario in cripta e ore 20.30 Prove di canto Centro Parrocchiale. 
 Mercoledì 21 ore 20.30 incontro dei diciottenni. 
 Sabato 24 centro parr.: Festa della Pace del Quartier del Piave con l’ACR. 
 Se ci sono persone ammalate o anziane che desiderano confessarsi avvisare don Brunone 3471079168 o per la 

comunione un ministro straordinario: Adriana  0438801332, Federico 3387314255, Francesco 0438 801173, Gabriele 
3402994666, Natalina 3387713638. 

+ Offerte: Biscaro Carla 50, Stella Luigia 20, Zago Pietro 20, Sa Ruos Bruno 24, De Rosso Sonia e 
Sara 20, compleanni 145. Benedizione case 40. Grazie di cuore a tutti!  

INSIEME Soligo e Farra 
 Quaresima: tempo di conversione e penitenza: partecipiamo al mercoledì delle Ceneri, 

troverete sui tavoli la scatoletta Un Pane per amor di Dio-Quaresima di fraternità  (da 
portare a casa) e il Calendario per la Preghiera (da seguire ogni giorno), la Via Crucis ogni 
Venerdì (giorno di digiuno ed astinenza) questa volta ore 8.30 del mattino dalla Chiesa di 
san Vittore fino alla Madonna di Lourdes in Grotta per tutti col gruppo in cammino. 

 Giovedì 22 ore 20.30 Cattedrale: incontro con Monaco Boselli con C.C.Parr. 

 Domenica 25 ore 10.00 Rinnovazione delle promesse battesimali dei bambini 
della Prima Comunione e Consegna del Padre Nostro ai Cresimandi. Dopo la s. 
Messa ricorderemo De Rosso Marcolina Sartori morta tragicamente il 20 febbraio 
1918, con la benedizione di una targa presso Casa Sartori in via del Giardino a 
Farra di Soligo. Tutti siamo invitati, nel centenario della Grande Guerra. Ringrazio 
il sig.r DioTiSalvi Perin presidente del Museo del Piave di Caorera per l’iniziativa. 
Sabato 3 Concerto ai Broi. 

 Anche quest’anno il Gruppo Missionario propone la lotteria delle uova pasquali “1€uro per i nostri 
missionari” il cui ricavato andrà a favore dei missionari di Soligo. Estrazione 1 aprile dopo la S. Messa.  

 Il 27 e 28 febbraio sarà nostro ospite quaresimale Frà Antonio Salinaro, frate 
francescano minore parroco a Taranto, sarà tra noi alla s.messa delle ore 16 in Casa di 
Riposo Bon Bozzolla, alle ore 20.30 al Centro parr. di Farra incontra i genitori e i 
cresimandi di Farra e di Soligo; martedì ore 16.30 celebra la s. Messa alla Madonna dei 
Broi, alle ore 20.30 al Centro parrocchiale di Soligo incontra i genitori dei bambini della 
Prima Confessione e della Prima Comunione e i giovani di Farra e di Soligo e le nostre 
comunità, l’argomento è: testimonianza della sua conversione, paura, perdono, 
misericordia. 

 Giovedì 1 marzo ore 18.30 il vescovo mons. Corrado celebra per le vocazioni a s.Vittore 

 Pellegrinaggio alla Madonna dei Miracoli di Motta di Livenza il 6 marzo ore 7.30 da Farra ore 7.35 da 
Soligo con soste al Museo Filanda di san Giacomo di Veglia, al Monastero delle suore Cistercensi e 
dialogo con loro, ore 15.30 celebrazione Penitenziale e s.Messa alla basilica della Madonna dei Miracoli di 
Motta di Livenza. Quota 15 €. 

 Giovedì 8 marzo ore 20.30 a Farra (centro parrocchiale) 5° incontro sulla lettera pastorale del vescovo 
mons.Corrado: LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA EDUCA ALL’ACCOGLIENZA DEI POVERI E ALLA 
POVERTA’: l’incontro di catechesi è aperto a tutti gli operatori pastorali, a giovani e adulti di Farra e 
Soligo. (Il verbale del  3° incontro  qui nel Seme in cammino. 

 Visita-esperienza alla mensa dei poveri dai frati cappuccini di Mestre domenica 18 marzo ore 8 da Farra 
ore 8.10 da Soligo con s.Messa ore 9.30. 

 Appello per nuovi volontari san Vincenzo e  gruppo parrocchiale di Soligo per prestare servizio almeno 
un’ora alla settimana al Bon Bozzolla: c’è molto bisogno!  

 Sono aperte le iscrizioni alla Scuola Materna di Soligo per l’anno 2018-2019. 

Verbale n. 8 del C. P. Parrocchiale del 29 gennaio - Soligo 

Lunedì 29 gennaio 2017 alle ore 20.30 si è riunito, in canonica a Soligo, il Consiglio Pastorale Parrocchiale di 
Soligo. Sono presenti:Bottega Anna Maria, Dal Mas Sara, De Faveri Piero, Follina Elisa, Gosetto 
Rosita,Merotto Valter, Nadai Chiara, Rebellato Tarcisio, Sessolo Marco, Viezzer Fiorella. 
Assenti giustificati:Bernardi Giorgio, Francica suor Bianca, Mazzero Ivan. 
Ordine del giorno: 1. Momento di preghiera; 2. Nomina del moderatore; 3. Sostituzione di Nardi Martino; 4. 
Programmazione della Quaresima; 5. Programmazione della Settimana Santa e delle celebrazioni pasquali; 
6. Relazione sulla serata del 24 gennaio; 7. Varie ed eventuali. Presiede: don Brunone De Toffol. Moderatore: 
Valter Merotto.Verbalizza: Gosetto Rosita.  

Dopo un primo momento di preghiera guidato da don Brunone, si nomina Valter Merotto a moderatore 
della serata e si passa alla trattazione dei punti all'ordine del giorno. Chiara Nadai sostituisce Martino 
Nardi. Programmazione della Quaresima La Messa delle Ceneri (14 febbraio) sarà celebrata alle ore 
15.30 a Soligo e alle 19.00 a Farra di Soligo. Ogni venerdì di Quaresima ci sarà la Via Crucis 
alternativamente a Farra e a Soligo: il 2 marzo alle ore 15.30, in centro parrocchiale, ci sarà quella 
pomeridiana per i ragazzi; il 30 marzo (Venerdì Santo) ci sarà la consueta Via Crucis animata dai 
giovani. Le altre Via Crucis saranno f issate più avanti dopo aver preso accordi con la parrocchia di 
Farra e dopo che sarà stata fissata quella foraniale dei giovani. Domenica 4 marzo, nel pomeriggio, 
sarà celebrato il sacramento della prima Confessione. Il 3 febbraio inizierà la vendita dei biglietti della 
consueta lotteria di Pasqua. I soldi raccolti andranno ai nostri missionari. Programmazione della 
Settimana Santa e delle celebrazioni pasquali I bambini della Prima Comunione parteciperanno alla 
messa del Giovedì Santo e i ragazzi della Cresima alla Veglia Pasquale del Sabato Santo. Le messe 
della Settimana Santa saranno celebrate (a turno) da don Brunone e da don Alberto.Relazione sulla 
serata del 24 gennaio Mercoledì 24 u.s. si è tenuta a Farra di Soligo la prima serata sulla lettera 
pastorale del nostro vescovo. Tema della serata la Liturgia. Chi ha partecipato riferisce di aver fatto una 
esperienza arricchente che, nonostante non porti grandi cambiamenti, aiuta a vedere la celebrazione 
con occhi diversi. Tutta la comunità è invitata a partecipare agli incontri. Il verbale della serata sarà 
pubblicato nel foglio parrocchiale. Varie ed eventuali Dal 1° febbraio al 10 (circa) sarà con noi don 
Tobia del Senegal. Il 2 marzo ci sarà a Pieve di Soligo l'iniziativa “24 ore per il Signore” che inizierà con 
la messa delle 18.30 e continuerà con l'adorazione Eucaristica fino alle 24.00. I ragazzi che si stanno 
preparando a ricevere il sacramento della Confermazione parteciperanno a un ritiro l'11 febbraio in 
Seminario a Vittorio Veneto. Si fa notare che, purtroppo, l'ultimo ritiro pomeridiano per i ragazzi della 
Cresima (in Seminario) non era ben organizzato; anche tra chi ha partecipato gli scorsi anni si è rilevato 
lo stesso difetto di organizzazione. Ci si chiede se non sia più opportuno preparare diversamente questi 
incontri facendoli in un'altra sede. (prima parte). 


