
  Sabato 9                     Cuore Immacolato di Maria Santissima 

  ore 17.30 Farra: per i cresimandi e le loro famiglie 

  Domenica 10       DECIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - Farra: festa dell’AVIS 

 ore 8.30 s. Vittore: def. Balliana Agostino, def. Simonetti Alessandro, def. Viviani Giuseppe 
def. Viviani Gildo e Giovanna, def. Balesto Teresa 

   ore 10.00 Farra: def. mons. Sebastiano dall’Anese 100° anniv., def. Biscaro Angelo 
def. Canel  Massimo (ord. classe terza Soligo) 
def .Pagòs Urbano “Ieto” nel 30° g.d.m. 
def. Botton Antonio e Giuseppina 
   ore 10.30 Soligo: def. Collatuzzo Mario 

       ore 18.30  
     s. Maria Broi: 

def. Biscaro Giuseppe, def. Berton  Romolo 
def. Simonetti Renata, def. Annalisa 

    Lunedì 11                    san Barnaba apostolo 
 
 
 ore 16.00 Bon Bozzolla: def. Cargnel Vittoria nel 30° g.d.m. 

    Martedì 12 
       ore  7.00 Farra: def. Delio e Giuseppe 

   Mercoledì 13               SANT’ANTONIO DI PADOVA - benedizione del pane 
       ore 7.00 Capitello  
 s. Antonio via dei Bert: 

def. Collatuzzo-Casagrande 

      ore 18.30 Farra: in onore s. Antonio per persona devota 
def. Girardi Assunta e Breda Igino 

    ore 20.00 Capitello  
     s. Antonio Croda: 

def. Moschetta Luigi-Marco e Longo Graziosa, def. Campeol 
Vittorio, def. Contessatto Attilio e Gregoletto Maria, def. Nardi 
Antonio, Nardi Daniela e Bet Antonietta 

   Giovedì 14 
                                               ore 18.30 san Tiziano:   def. Mazzucco Benito 

   Venerdì 15 
  ore 7.00 Eremo s.Fran.: defunti di Soligo 

  Sabato 16 

  ore 18.30 CHIESA 
           Soligo: 

def. Dorigo Maria e Ballancin Santo, def. Busetti Luigi e Gina 
def. Agnolazza Evelino e Angelina, def. Barazzuol Anna Maria 
def. Zanchetta Teresa e Dozza Mario, def. De Conto Mario 
def. Fedato Maria anniv. e Boschetto Angelo 
def. Dorigo Elvira e Donadel Livio 

  Domenica 17        UNDICESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

 ore 8.30 s. Vittore: def. Balliana Gaetano, def. Viviani Giuseppe, def. Merotto Rosa 
def. Zago Pietro, Genoveffa e figli 

   ore 10.00 Farra: def. Bortolin Andrea nel 30° g.d.m., def. Desina Cristina anniv. 
def. Stella Ignazio 

  ore 10.30 Soligo: def. Donadel Pietro, Amalia e fam., def. Padoin Oliva e Nardi Giovanni 

       ore 18.30  
     s. Maria Broi: 

def. Canal Alma e Mantese Mario nell’8° g.d.m. def. Biscaro Giuseppe 
def. Gai Antonio e Rosalia, def. Casagrande Mario e Bet Umberto 
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I tweet di papa Francesco  

 

 
 

 
 

Cerca nella preghiera il tuo Signore, Colui che ti ha chiamato. 

Nell’Eucaristia c’è tutto il gusto delle parole e dei gesti di Gesù,  
il sapore della sua Pasqua, la fragranza del suo Spirito. 

Quando c’è lo Spirito Santo succede sempre qualcosa,  
quando Egli soffia non c’è mai bonaccia. 

L’Eucaristia ci rende forti per portare frutti di buone opere  
e vivere come veri cristiani. 

Che cosa resta, che cosa ha valore nella vita, quali ricchezze  
non svaniscono? Sicuramente due: Dio e il prossimo. 

Il Vangelo chiama a una vita spesso scomoda,  
perché chi segue Gesù ama i poveri e gli umili. 

L’amore di Dio e l’amore del prossimo siano  
le due pietre miliari della nostra vita. 

Una Chiesa che ha a cuore i poveri rimane sempre sintonizzata  
sul canale di Dio, non perde mai la frequenza del Vangelo. 

La vita cristiana va investita per Gesù e spesa per gli altri. 

Dio ha bisogno di persone che portino nel mondo  
il suo perdono e la sua misericordia. 

L’amore con cui Dio ci ama sconfigge ogni forma  
di solitudine e di abbandono. 

 

 

…in cammino 
PARROCCHIA  DI  S. STEFANO   PROTOMARTIRE 

FARRA  DI   SOLIGO 
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Soligo 
 Domenica 10 ore 10.30 Battesimo di Piazza Luca. 
 Venerdì 15 alle ore 20.45 in Chiesiola Concerto della Piccola Orchestra Veneta e i 

suoi solisti e inaugurazione dei lavori di restauro degli affreschi: ringraziamo quanti 
con generosità si sono impegnati a finanziare l’opera artistica patrimonio della 
nostra comunità di Soligo. 

 Visita delle famiglie e benedizione delle case in via Borgo san Michele, via Quirico 
Viviani  e via Borgo san Vittore e dei Faveri. 

 Si chiede a tutti di rispettare gli orari per l’uso della fotocopiatrice dal lunedì al 
venerdì dopo le ore 15.00 e in qualsiasi orario al sabato e alla domenica. 

 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: Sposi Busetti Fabio e Donadel Eleonora 20€, benedizione famiglie 35€, Calderari 
Giuliana 50€, N.N.50€; bambini Prima Comunione 55€, N.N.50€, Cresimati 290€, battesimo 
Modolo Noah 50€. Grazie di cuore a tutti! 
 

Farra di Soligo 
 

 Domenica 10 ore 10.00 alla fine della s. Messa benedizione dell’antica lampada 
del Santissimo nel 100° anniv. della morte di mons. Sebastiano Dall’Anese che 
pose la prima pietra della nuova chiesa di santo Stefano, morto sotto le macerie 
della Canonica del Duomo nel bombardamento di Conegliano l’11 giugno 1918 e 
sepolto nella tomba dei sacerdoti a Farra. 

 Sabato 16 nel pomeriggio è promossa la raccolta di Ferro. Si raccomanda di 
preparare il materiale in evidenza. Grazie a quanti collaboreranno all’iniziativa. 

 Visita delle famiglie e benedizione case in via U.Cecconi, del Sole e via Callalta. 
 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, Cesare 3407082389 e Marisa 3298224625. 

+ Offerte: Spadetto Giovanni 25, benedizione case 95, banchetto def.Canal Alma 330, la 
famiglia 100; benedizione case 645. Grazie di cuore a tutti! 
 

INSIEME Soligo e Farra 
 

 Cresima col vescovo mons. Corrado Pizziolo 9 giugno ore 17.30 a Farra. 
 Da sabato 16 la s.Messa del sabato sera è celebrata in Chiesa 

parrocchiale a Soligo a motivo della preparazione del CER-GREST al 
centro parrocchiale. 

 Sabato 16 parte il pellegrinaggio diocesano a Lourdes con l’Unitalsi, vi 
partecipano anche don Brunone, e da Soligo Antonia e tre ragazze per fare 
l’esperienza di sevizio agli ammalati: Daiana, Lucia e Marina. 

 Pellegrinaggio martedì 26 giugno a Rovereto. Visita alla casa del beato 
Antonio Rosmini, incontro alla Campana della Pace con il Reggente Alberto 
Ròbol e con la delegazione dell’Ambasciatore della Corea del Nord Jo Song 
Gil, celebrazione della s. Messa nella Chiesa di santa Maria di Loreto. Quota 
45€.  Partenza ore 6 da Farra e ore 6.05 da Soligo. Ritorno per le ore 19 circa. 

 Quanti vogliono approfondire la fede possono seguire i corsi di Teologia per 
Laici a Vittorio Veneto (giovedì sera e sabato pomeriggio) su “La Chiesa e il 
suo messaggio” per info. Tel. Fiorella 3294723226. 

 Momenti estivi in preparazione al sinodo dei giovani:  
PER MILLE STRADE: Pellegrinaggio sulle strade e sentieri della nostra 
diocesi per ragazzi dalla terza media ai 30 anni nei giorni 27-28-29 luglio. 
Partenza da 3 punti della Diocesi (Vidor, Motta, Sacile) ed arrivo in Cattedrale 
a Vittorio Veneto. Per info e per trovare indicazioni su come iscriversi 
http://www.diocesivittorioveneto.it/sp/giovani_PerMilleStrade.asp  
SIAMO QUI: Incontro dei giovani con il Papa a Roma nei giorni 11 e 12 
agosto, rivolto SOLO ai ragazzi maggiorenni. Per info e per trovare indicazioni 
su come iscriversi http://www.diocesivittorioveneto.it/sp/giovani_Roma18.asp 
Iscrizioni entro il 15 giugno. 
 
 

SONO ATEO…SONO CREDENTE…  

Sono ateo quando vado in Chiesa ma la mia vita rimane fuori. 

Sono ateo quando prego Dio con le labbra, ma il mio cuore è muto. 

Sono ateo quando alzo le mani a Dio per chiedere,  

ma poi le tengo chiuse per stringere quello che ho senza donarlo a nessuno. 

Sono credente quando mi accorgo che il Dio che cerco è già accanto a me in casa,  

in auto, nel bar, dove lavoro, dove mi diverto, dove soffro… 

Sono credente quando il mio cuore rimane sereno  

anche nella situazione più difficile  

perché ha incise sopra le parole di Gesù. 

Sono credente quando finalmente apro le mani e lascio cadere  

lo scudo e la spada di ricchezze e potere  

con le quali mi difendo dagli altri. 

Sono credente quando credo, respiro, sento e vivo quello che Gesù ha vissuto, 

facendo in modo che ogni angolo della mia vita,  

piena di pericoli e a volte povera, sia sempre ricca di Dio. 
 


