
  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 familiari 
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 

    Lunedì 18 
 
 
 ore 16.00 Bon Bozzolla: defunti di Soligo 

    Martedì 19                  san Romualdo abate 
       ore  7.00 Farra: def. Bubola Maria 4° anniv. e Rasera Davide 

   Mercoledì 20 
      ore 7.00 Chiesiola: defunti di Soligo 

   Giovedì 21                   san Luigi Gonzaga religioso 
                                                   ore  7.00 Farra: defunti di Farra 

   Venerdì 22                   san Paolino da Nola 
     ore 7.00 Tempietto: defunti di Soligo 

  Sabato 23 

 ore 11.00 s. Gallo: MATRIMONIO DI ERIC VIEZZER E ANDREEA ROSU 

  ore 18.30 CHIESA 
           Soligo: 

def. Casagrande Antonio e suor Angela 
def. Pradal Assunta, def. De Faveri Ernesto e Luigia  
def. Viezzer Giuseppe, Dalla Bona Piergiorgio e famiglia Viezzer 
   Domenica 24        NATIVITA’ DI SAN GIOVANNI BATTISTA -  (XII T.ORD.) 

 ore 8.30 s. Vittore: def. Simonetti Agostino, def. Biscaro Guido, def. Stella Nilo 

   ore 10.00 Farra: def. Andreola Alessandro e Spagnol Romana, def. Ruoso Ernesto 
def. Stella Ignazio e familiari, def. Biscaro Pietro e Antonietta  
def. Nardi Innocente, def. Callegari Giacomo 
def. Da Re Giuseppe e De Noni Benedetta 
def. Francesconi Luigi e Angelo 

  ore 10.30 Soligo: def. Toffoli Giovanni Battista, def. Mariotto Aurelio, Italia e familiari 
def. Da Ruos Mosè, Giovanni e Oliva 
        ore 18.30  

     s. Maria Broi: 
def. Biscaro Giuseppe, def. Gai Aldo 
def. Pansolin Olga 
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I tweet di papa Francesco  

 
 

 
 

 

La preghiera è stare con Dio, è vivere con Dio, è amare Dio.  

I bambini devono poter giocare, studiare e crescere in un ambiente 
sereno. Guai a chi soffoca in loro lo slancio gioioso della speranza! 

Lo Spirito Santo ci dà la forza necessaria per raggiungere la santità  
in mezzo alle circostanze che viviamo ogni giorno. 

In ogni circostanza cerchiamo di assecondare la voce dello Spirito Santo, 
attraverso azioni concrete di bene. 

Maria è esattamente come Dio vuole la sua Chiesa:  
Madre tenera, umile, povera di cose e ricca di amore. 

Preghiamo il Signore perché ci dia sempre buoni pastori:  
uomini lavoratori, di preghiera, vicini al popolo di Dio. 

Per chi sta con Gesù, il male è provocazione ad amare sempre di più. 

L’amore di Cristo non è un sentimento superficiale ma un atteggiamento 
del cuore che si manifesta nel vivere come Lui vuole. 

Signore, risveglia in noi la lode e la gratitudine per la nostra Terra  
e per ogni essere che hai creato. 

La presenza viva di Cristo in noi è luce che orienta le nostre scelte, 
fiamma che riscalda il cuore nell’andare incontro al Signore. 

L’amore sa vedere il bene anche in una situazione negativa,  
sa custodire la piccola fiammella in mezzo a una notte buia.  

 

 

…in cammino 
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Soligo 
 Sono state riappese agli archi degli altari laterali, a 20 anni dal loro restauro (voluto dal 

parroco don Italo Moras) le 4 antiche lampade votive settecentesche (decorate a “vescica 
di pesce”) della Chiesa,  in ottone dorato, che benediremo il 29 giugno giorno dei Santi 
Pietro e Paolo. Ringraziamo quanti hanno donato il loro lavoro e la loro opera 
gratuitamente per tale realizzazione: Luciano Sartori, Riccardo Padoin, Carlo Bisol, 
Arcangelo Busetti, Graziano e Giorgio Zardet e per le pulizie Maria Giovanna Busetti. 

 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. 

 Inviati a Padre Giuseppe Moschetta 1000€, così suddivisi: 500€ parte del ricavo della 
lotteria pasquale e 500€ dalle offerte delle s. Messe. Grazie a tutti! 

 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. 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: Battesimo di Piazza Luca 50€ e di Busetti Isabel 50€, benedizione camion 291€. Grazie di 
cuore a tutti! 
 

Farra di Soligo 
 

 Sabato 23 giugno CENA DI SOLIDARIETA’ “sotto la copertura del capannone” con 
spiedo, ore 20. Informazioni e prenotazioni: 3342259079 Franca, 3475943619 Ivana, 
3405800967 Giovanna (chiamare solo nel pomeriggio), 3381484263 Modesta, 0438-
801262 alimentari Anna Berton, entro giovedì 21 giugno in collaborazione con: Vivi le rive, 
Pro Loco, Gruppo Alpini. Quota 18 (bambini 0-5 anni gratis-bambini 6-10 anni € 5). Grazie 
a tutti i collaboratori che hanno così reso possibile la messa in sicurezza e l’acquisto del 
telo-copertura del capannone. Grazie a quanti continuano a dare la loro opera gratuita in 
molti modi !! 

 Grazie a quanti hanno in vario modo dato la loro opera e il loro materiale per la 
realizzazione della raccolta del ferro. Potete far riferimento per ogni richiesta a Daniele 
Sartori 3494566425, che ringraziamo anche per il suo ripetuto interessamento e per la 
pulizia esterna dei luoghi parrocchiali (piazza, dintorni della chiesa e centro parrocchiale) 
che hanno bisogno del rispetto di tutti e della collaborazione di tutti. Educhiamoci al 
rispetto del luogo sacro e a porre carte, bottiglie, coppette gelato e quant’altro negli 
appositi cestini o portandoci a casa i propri rifiuti senza abbandonarli… (le telecamere 
posizionate in piazza dal Comune e al centro parrocchiale  registrano tutto!). 

 Ringraziamo Luciano Bubola per aver risistemato il cordolo del marciapiede davanti alla 
Chiesa santa Maria dei Broi che da anni era dissestato, invitiamo per rispetto al luogo 
sacro, a non parcheggiare, passare con mezzi o sostare davanti alla chiesetta o sul 
marciapiede antistante.  

 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: Benedizione case 345. Grazie di cuore a tutti! 
 

INSIEME Soligo e 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. Per necessità 
tel. a don Brunone 3471079168 oppure: Martino 3385462761 per Soligo e 
Ivana 3475943619 per Farra. 

 Martedì ore 20.30 in Centro Parrocchiale a Soligo incontro Gruppo 
Missionario UP I Colli per approfondire insieme gli Atti degli Apostoli 2,42-47 
come suggerito da Padre Luigi. L’incontro è aperto a tutti! 

 Giovedì ore 20.30 a s. Vittore Adorazione Eucaristica Monastero Invisibile. 
 Domenica 24 giugno ore 16.30 Concerto in Chiesa a Soligo “Una vita per 

l’Africa” per organo e soprano e coro. Sarà presente Padre Luigi Casagrande 
missionario in Zambia e Malawi. 

 Giovedì 5 luglio ore 20.30 in Auditorium santo Stefano proiezione del film “I 
LONGOBARDI SONO TRA NOI” di Tarcisio Zanchetta e Giampiero Torresan 
del Gruppo Archeologico del Montello, serata promossa dall’Associazione 
Noi col patrocinio del Comune di Farra. 

 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 6.00 da Farra e ore 6.05 da Soligo. Ritorno per le ore 
19.00 circa. 

 Giornata della disabilità al Cristo Pensante con Pino Dallasega e Chiara 
Campostrini domenica 8 luglio. Partenza ore 7.00 Pro Loco Soligo, pranzo al 
sacco. S. Messa con Padre Luigi Casagrande. Rientro ore 18.00. Costo € 15. 
Prenotazioni entro il 30 giugno Associazione Viezzer 0438 82651 o Asd Hills 
3394809367. 

 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. 


