
  Sabato 9             BEATA VERGINE MARIA DEI MIRACOLI DI MOTTA DI LIVENZA 

  ore 18.30 Centro  
      Parr. Soligo: 

def. Scattolin Guido, def. Fedato Maria e Angelo 
def. Mazzero Giuseppe e Lorenzon Innocente 
def. Dal Piva Giovanni 
   Domenica 10        Prima domenica di Quaresima 

 ore 8.30 s. Vittore: def. De Faveri Giovanni 

   ore 10.00 Farra: def. Nardi Rosa, per persona devota, def. Zulian Nicola e Amabile 
def. Capraro Antonio, Elisa e Danilo, def. Andreola Ester e familiari 
def. Benincà Aldo, Maria Rosa, Giuseppe e Angelo 
def. Simonetti Antonio e De Faveri Giovanna 
def. Cassol Giulio e familiari  
   ore 10.30 Soligo: def. Donadel e Dorigo, def. Collatuzzo Mario 

   ore 18.30 santa  
    Maria dei Broi: 

def. Perisso Adela anniv., def. Loschi Renato nel 30° g.d.m. 
def. Biscaro Giuseppe, def. Gasperini Giorgio nel 8° g.d.m. 
def. Canu Elvira nel 10° g.d.m. 

    Lunedì 11 

 ore 16.00 Bon Bozzolla: def. Lucchetta Augusto 

    Martedì 12 
  ore 17 s.Maria dei Broi: defunti di Farra 

   Mercoledì 13            6° anniversario elezione papa Francesco 

    ore 7.30 Chiesiola: defunti di Soligo 

   Giovedì 14 

        ore 7.30 Farra: def. Balliana Alessandrina 

   Venerdì 15                  ore 20 VIA CRUCIS DAL CENTRO PARR. SOLIGO AL PEEP  
                                        PER FARRA E SOLIGO 

    ore 7.30 Tempietto: defunti di Soligo 

  Sabato 16 

  ore 18.30 Centro  
      Parr. Soligo: 

def. De Rosso  Antonietta  
def. De Boni Assunta anniv. 
def. Dorigo Maria e Ballancin Santo anniv., Schmidt Resi e Rudi anniv.  

  Domenica 17        Seconda domenica di Quaresima 

 ore 8.30 s. Vittore: def. Viviani Gildo e Giovanna  
def. Casagrande Mario e suor Angela  
def. De Faveri Caterina, def. Balliana Alessandrina 
    ore 10.00 Farra: def. Pasin Teresa e Chies Giuseppe  
def. De Vido Luigi e familiari, def. Nardi Lino 
def. Amianti Mario anniv., def. sorelle Pederiva 
   ore 10.30 Soligo: def. Padoin Oliva e Nardi Giovanni 

   ore 18.30 santa  
    Maria dei Broi: 

def. Biscaro Giuseppe 
 

 

           

 

 

 

 

Anno XXXIV n.10 – PRIMA DI QUARESIMA – 10.03.2019 –  Anno XIX n.10 
Tel. 0438-801236  -  Cell. 3471079168 

E-mail: parrocchiasoligo@libero.it          Siti: www.parrocchiasoligo.it 

                             dbrunone@libero.it                          parrocchiafarradisoligo.com 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

In questo tempo di Quaresima ogni domenica sarà proposto un segno  

per aiutarci nel cammino da compiere per prepararci a vivere  

bene la Pasqua e per stimolare la nostra adesione di fede a Cristo,  

da tradurre poi con scelte concrete nella nostra vita quotidiana. 
 

PRIMA DOMENICA – Diamo gusto alla vita! 
“Non mangiò nulla in quei giorni,  
ma quando furono terminati ebbe fame…  
Non di solo pane vivrà l’uomo” 
 

Nessun cibo, nessuna bevanda riesce a placare 
la nostra fame e la nostra sete interiore.  
Solo Dio colma la nostra fame più profonda. 

 

Preghiera: Grazie Gesù, per esserti fatto pane per noi; 
ogni domenica a messa ci permetti di incontrarti  

e di saziare la nostra fame di Te.  
La tua presenza dà gusto alla nostra vita. 

Come il pane che si lascia impastare, cuocere e spezzare,  
che non compare tra le specialità del menù,  

ma umilmente accompagna gli altri piatti, 
fa’ che anche noi sappiamo essere pane per gli altri! 

Donaci di essere miti e pazienti, aiutaci a diffondere ovunque  
il sapore della solidarietà e il gusto della condivisione. 

Amen 
 

Segno: riceviamo del pane da portare a casa e da condividere facendo una 
preghiera di ringraziamento a Dio che è con noi sempre e non solo nella Messa. 

 

 

…in cammino 
PARROCCHIA  DI  S. STEFANO   PROTOMARTIRE 

FARRA  DI   SOLIGO 
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Soligo 
 Le s. Messe della Quaresima saranno impreziosite dalla presenza dei bambini del 

catechismo: la prossima domenica sono presenti la 1^ e 2^ elementare. 
 Benedizione case e visita famiglie in via 1 Settembre e Dei Colli. 
 Questo mercoledì ore 8.45-10.00 don Brunone è disponibile in asilo. 
 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 la propria abilità musicale. A seguire 
animazione della s. Messa in Centro Parrocchiale.  

 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 funerale def. Foltran Rosa 205€ per chiesa e 150€ per restauro porte Chiesiola, la famiglia 
ha offerto 150€. Benedizione famiglie 220€. Grazie di cuore a tutti! 
 
 

Farra di Soligo 
 

 Benedizione case e visita famiglie: via Crosera, Giardino, Cal della Madonna, Monchera e 
san Tiziano. 

 Lunedì ore 20.00 santo Rosario in Chiesa. 
 Domenica 10 marzo ore 10.00 i 24  bambini della Prima Comunione rinnovano le promesse 

battesimali al Fonte Battesimale. 
 Domenica 10 alle s. Messe offerta torte alle porte della Chiesa a favore del nuovo 

fotocopiatore per stampare l’INSIEME della parrocchia di Farra. 
 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 e Marisa 3298224625. 

+ Offerte: ben benedizione case 170; Campleanno 50; per Insieme: N.N. 35 Andreola Gaetano 25, Andreola 
Flavio 25. Biscaro Loris 25, Dal Piva Maria 20. Grazie di cuore a tutti! 
 
 

INSIEME Soligo e Farra 
 

 Inizia con il mercoledì delle Ceneri in Sacro tempo Penitenziale della 
Quaresima: l’Invito a portare a casa la scatoletta UN PANE PER AMOR DI 
DIO-QUARESIMA DI FRATERNITA’ per aiutare i missionari che nel mondo 
operano a favore dei poveri, vi invito a partecipare alla VIA CRUCIS ogni 
venerdì: questo venerdì alle ore 20 dal centro Parrocchiale di Soligo al Peep 
(con la partecipazione dei ragazzi delle medie di Soligo) sia per Farra che per 
Soligo,  all’astinenza dalle carni si è tenuti ogni venerdì (dai 14 anni in su), 
alle opere di misericordia e a ricevere il sacramento della Penitenza-
Confessione-Riconciliazione sabato 16 ore 15.30-16.45 Farra (Chiesa), ore 
17-18.15 Soligo (Centro Parrocchiale), domenica 7 aprile faremo l’esperienza 
di carità e servizio alla MENSA DEI POVERI di Mestre (partenza ore 7, rientro 
per le ore 16 circa). con un gruppo di persone di Farra e di Soligo: info: don 
Brunone 3471079168. 

 Pellegrinaggio il 2 aprile a santa Maria della Fonte - Madonna di Caravaggio 
(Bergamo). Partenza ore 6 da Farra, rientro ore 19 circa. Quota 45€. 

 Domenica 10 marzo Festa dei Giovani e domenica 17 marzo Festa dei ragazzi a 
Jesolo, promossa dai salesiani. 

 Lunedì 11 marzo ore 20.30 al Centro Parrocchiale di Farra incontro con Padre 
Antonio Salinaro sul tema: “Dalla droga al saio: ospitalità” sono invitati i 
cresimandi e i loro genitori con giovani e adulti che vogliono partecipare; 
martedì 12 marzo alle ore 20 al Centro parrocchiale di Soligo Padre Antonio 
Salinaro parlerà sul tema: “Paura, conversione e vita di fede”: sono invitati i 
genitori dei bambini della Prima Confessione, della Prima Comunione e quanti 
vogliono partecipare: è un tema educativo per quanti vogliono crescere nei sani 
valori. 

 Domenica 17 marzo il coro di Farra organizza l’uscita a Rocca Pietore sui luoghi 
del maltempo, partenza ore 7 santa messa ore 10 e al pomeriggio visita a 
Canale d’Agordo e al Musal (Museo Albino Luciani). 

 Pellegrinaggio a Medjugorje dal 24 al 28 aprile. Quota di iscrizione 290 €. Per 
informazioni Anna Maria Bottega tel. 3479101636. 

 La Nostra Famiglia di Conegliano propone il 61° pellegrinaggio a Lourdes dal 10 
al 13 maggio “Beati i poveri” al centro del quale sono posti i bambini, i ragazzi 
disabili e malati e le loro famiglie: info e adesioni tel.0438414328 mail: 
laura.tonon@lanostrafamiglia.it 

 Quest'anno le parrocchie di Soligo e Farra si uniscono per proporre l’iniziativa 
della lotteria delle uova pasquali “1€uro per i nostri missionari”, il cui ricavato 
andrà a favore dei missionari originari delle nostre comunità. Estrazione 21 aprile 
dopo la S. Messa nel piazzale della chiesa di Soligo. 
 

 


