
  Sabato 20 

   ore 18.30 Soligo: def. De Conto Lino e Orsoletta Angela, def. Bernardi Giustino anniv. 
def. Cietto Ester anniv. e Nadai Luigi, Mario e Giovanna 
def. Bianco Bruno, Ballancin Cesira, Ballancin Santo, Dorigo Maria e De 
Conto Olivo, def. Pradal Maria Assunta, def. Dorigo Luigi e fam. 

  Domenica 21        PRIMA DI QUARESIMA 

   ore 8.30 Centro  
      Parr. Soligo: 

def. Busetti Adalgisa anniv. e Zaccaron Evaristo 
def. Boschetto Angelo e Maria 

   ore 10.00 Farra: def. Gandolfo Angela e Moschetta Elena, def. Andreola Firmina e 
Giovanni, def. Simonetti Annibale, def. Zago Pietro e Genoveffa 

  ore 10.30 Soligo: def. Signorotto Stella anniv., Viezzer Desiderio, Antonio, Angelo e 
Policarpo, def. Toffoli Giovanni Battista, def. Donadel Pietro, Amalia e 
familiari, def. Titton Giovanni e familiari, def. Dorigo Guerrino e Foltran 
Rosa, def. Roma Teresina (o.cat.), def. Campeol Vittorio 5° anniv. 
 
 

   ore 18.30 Farra: def. Andreola Gildo e Natalina, def. Biscaro Giuseppe 
def. Bressan Lorenzo e Callegari Luigia, def. Agostini-Bernardi-Muner 

  Lunedì 22                  Cattedra di San Pietro, apostolo (fes.) 
   ore 8.00 san Vittore: defunti di Soligo 

  Martedì 23                 Feria di Quaresima 

    ore 19.00 Centro  
        Parr. Soligo: 

def.Miotto Erio, benefattori e costruttori defunti nel 35° inaugurazione 
del Centro Parrocchiale, def. don Martino Sanson, def. mons. 
Mansueto Viezzer anniv., int. di Favero Rosa nel 95° compleanno 

  Mercoledì 24             Feria di Quaresima 

   ore 8.00 Chiesiola: defunti di Soligo 

  Giovedì 25                 Feria di Quaresima 

 ore 8.00 s.Maria Broi: defunti di Farra 

  Venerdì 26                 Feria di Quaresima        

  ore 8.00 Tempietto: def. Moschetta Maria Bottega 

  Sabato 27 

   ore 18.30 Soligo: def. famiglia De Conto, def. Cietto Giovanni e Mori Anna 
   Domenica 28        SECONDA DI QUARESIMA 

   ore 8.30 Centro  
      Parr. Soligo: 

def. Gramazio Renato nel 30° g.d.m. 
 

   ore 10.00 Farra: def. Roma Teresina e De Toffol Amedeo,  def. De Rosso Gregorio 
def. Merotto Modesta, Carlo e Orsolina, def. Spagnol Romana e 
Andreola Alessandro, def. Mariotto Aurelio, Italia e familiari 
def. De Marchi Roberta 10° anniv, 

  ore 10.30 Soligo: def. Spina Ernesta e De Conto Giovanni e Gilberto, def. Bottega Teresa 
def. Stella Angelo anniv., def. famiglie Busetti e Zago 
def.Ballancin Carlo anniv, 

   ore 18.30 Farra: def. Biscaro Giuseppe, def. Andreola Giacomo e Giotto Olga 
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I DOMENICA DI QUARESIMA 
«crescere nella conoscenza del mistero di Cristo» 

 
 

O Dio, nostro Padre, con la celebrazione di questa Quaresima, segno 
Sacramentale della nostra conversione, concedi a noi tuoi fedeli di crescere nella 
conoscenza del mistero di Cristo e di testimoniarlo con una degna condotta di 
vita.                                                                 (Orazione “Colletta” della I Dom. di Quaresima) 
 

Di questo testo, possiamo sottolineare tre aspetti fondamentali. La Quaresima è detta 
sacramentum, ma più precisamente la sacramentalità della Quaresima si esprime negli 
exercitia quaresimali, cioè nelle opere di penitenza che caratterizzano 
questo tempo liturgico (digiuno, preghiera, carità). In quanto sacramentum queste opere 
non devono essere viste in un senso espiatorio, ma nel senso che esse avevano 
all’interno dell’itinerario dei catecumeni che si preparavano a ricevere il battesimo nella 
veglia di Pasqua e dei penitenti che si preparavano per essere riammessi pienamente 
nella comunione ecclesiale. 
Il secondo aspetto che il testo mette in evidenza è il «frutto» del sacramentum che 
consiste nel «progredire nella conoscenza del mistero di Cristo». Il frutto non è letto in 
negativo come espiazione, né come perdono, ma come crescita nella «conoscenza» 
del mistero di Cristo. In altre parole, il frutto del sacramentum della Quaresima è la 
riscoperta della propria identità battesimale e la crescita nella conformazione a Cristo 
della quale abbiamo ricevuto il «seme» nel nostro battesimo. In fondo in questa 
espressione si nasconde la pedagogia della Quaresima, che potrebbe riassumersi in 
questa espressione della Lettera agli Ebrei: «Anche noi circondati da un così gran 
nugolo di testimoni, deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia, corriamo 
con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, 
autore e perfezionatore della fede» (Eb 12,1-2). 
Un terzo aspetto è la «degna condotta di vita». Anche in questo caso non si tratta di 
una preoccupazione moralistica, ma potremmo dire «cristologica». Il testo dice: con 
degna condotta di vita ci conformiamo a ciò che esso [il sacramento] opera. La degna 
condotta di vita è quindi conformazione a ciò che il sacramento della Quaresima opera, 
cioè la conoscenza del mistero di Cristo. La conversione della nostra vita è quindi 
conseguenza dell’incontro con Cristo e non condizione. Il cammino quaresimale è 
quindi questo incontro con Cristo, attraverso la sua Parola, che può trasformare la 
nostra vita.  

 

…in cammino 
PARROCCHIA  DI  S. STEFANO   PROTOMARTIRE 

FARRA  DI   SOLIGO 

mailto:parrocchiasoligo@libero.it


 

Soligo 
 

 Martedì 23 febbraio ore 19.00 S. Messa al Centro Parrocchiale per il 35° della sua 
inaugurazione il 23 febbraio 1986. Presiede don Mirco Miotto figlio del def. Erio, elettricista 
che ha fatto l’impianto elettrico, ricordiamo i benefattori e costruttori defunti in particolare 
don Martino Sanson e mons. Mansueto Viezzer nell’anniversario. 

 Facciamo appello in questa quaresima 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 e di una dalmatica. 

 Giovedì 11 febbraio è iniziato il catechismo per la prima media. Il ritrovo è alle ore 14.00 
alla sala riunioni di Soligo vicino agli Alpini. Le prossime date in programma sono: 25 
febbraio, 11 marzo, 25 marzo, 8 aprile, 22 aprile, 6 maggio e 20 maggio. 

+ Offerte: Banchetto fun. Spina Ernesta 95€ e i familiari 200€. Un ringraziamento agli alpini per 
la pulizia del parco giochi dell'asilo e per la pulizia delle adiacenze della Chiesa Parrocchiale. 
Grazie di cuore a tutti!  
 

Farra di Soligo 
 

+ Offerte: Offerte: In mem. Zanin Raffaele 50; Insieme: Codello Giovanna 20, Paset Anna 
(Trento) 35; Banchetto fun. Liessi Felice per chiesa 175 per università degli adulti 175 e la 
famiglia ha offerto 175. Grazie di cuore a tutti! 
 

 

INSIEME Soligo e Farra 
 

 Continua il Santo tempo della Quaresima: siete invitati a portare a casa il 
libretto di preghiera e riflessione che trovate sui tavoli alle porte della Chiesa e 
la scatoletta “Un pane per amor di dio - quaresima di fraternità”, a partecipare 
alla VIA CRUCIS alla Chiesa di san Lorenzo di Farra ore 15.00 e al Centro 
Parrocchiale di Soligo alle ore 19.00 per Farra e per Soligo. 

 Mercoledì 24 ore 20 in Chiesa a Farra incontro per i genitori dei bambini della 
Prima Comunione di Farra e di Soligo. 

 Nei venerdì di quaresima si osservi l’astinenza dalle carni. Alla legge 
dell'astinenza sono tenuti coloro che hanno compiuto il 14° anno di età.  

 Sabato 27 Confessioni in Chiesa a Farra dalle ore 16 alle ore 17.30. 

 La Conferenza Episcopale Italiana ha consentito di ripristinare, eventualmente, 
lo scambio della pace nella forma dello sguardo, il gesto – come prevede la 
liturgia – rimane, però, sempre facoltativo.  

 XVIII settimana sociale dal titolo “Connessioni digitali”: l’uomo, il lavoro, la 
società. Tutte le informazioni sugli eventi e il link di accesso alle dirette sono 
disponibili sul sito: www.sociale.diocesivittorioveneto.it 

 Il gruppo missionario vi invita a continuare la raccolta tappi di plastica e di 
sughero per raccogliere fondi per iniziative di solidarietà. 

 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. 

 Il Collegio Vescovile Balbi Valier apre un nuovo indirizzo scolastico per i ragazzi 
del nostro territorio che possono scegliere la scuola superiore: Istituto Tecnico 
Economico: identità, cultura e professionalità per l’economia e il territorio a Pieve 
di Soligo con relazioni internazionali per il marketing, Turismo e custodi del 
futuro, con possibilità di visita: scopri la scuola di persona. Sito: 
www.balbivalier.it, via Sartori,47 Pieve di Soligo, telefono 043882080 o 
info@balbivalier.it 
 

VIA CRUCIS NEL TEMPO DI QUARESIMA: 
Venerdì 26 

Ore 15:00 a San Lorenzo 
Ore 19:00 in Centro Parrocchiale (Soligo) 

 

CONFESSIONI: 
Sabato 27 

16:00 - 17.30 in Chiesa a Farra 
 

 

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. 
 

 


