
  Sabato 23 

  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 
def. fratelli De Conto e genitori 

   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. Berti Bernardo e De Rosso Celestina 
def. Da Re Giuseppe e De Noni Benedetta, def. Callegari Giacomo 
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 

    Lunedì 25 
 
 
 ore 16.00 Bon Bozzolla: defunti di Soligo 

    Martedì 26 
       ore  7.00 Farra: defunti di Farra 

   Mercoledì 27               Beata Maria Pia Mastena 
      ore 7.00 Chiesiola: defunti di Soligo 

   Giovedì 28                  sant’Ireneo vescovo e martire 
                                                   ore  7.00 Farra: def. Busetto Pietro 

   Venerdì 29                  SANTI PIETRO E PAOLO APOSTOLI PATRONI  DI SOLIGO 
    ore 19.30 Chiesa 
              Soligo: 

per tutta la popolazione di Soligo in onore dei santi Patroni  
def. Cancian Maria, def. Viviani Pierina 

  Sabato 30             Santi Primi martiri della Chiesa di Roma 

 ore 16.30 s. Gallo: MATRIMONIO LAURA DE STEFANI - ENRICO COVIN 

  ore 18.30 Soligo: def. Bevilacqua Luciano 

  Domenica 1 luglio        TREDICESIMA DEL TEMPO ORDINARIO 

 ore 8.30 s. Vittore: def. Spregiaro Teresa 

   ore 10.00 Farra: def. Massimo Canel, def. Andreola Angelo nel 10° g.d.m.  
def. Michelin Brigida, def. Canal Alma nel 30° g.d.m. e Mantese Mario 
def. Canel Giovanni, Giovanna e Massimo 

  ore 10.30 Soligo: def. Campo Dall’Orto Elena e def.Da Rold 
def. Busetti Adalgisa e Zaccaron Evaristo 

       ore 18.30  
     s. Maria Broi: 

def. Biscaro Giuseppe, def. Stella Ignazio e Biscaro Angelo 
def. Fratti Sigifredo, def. Bressan Augusto, def. Ceccotti Elio  
def. Viviani Adele, Paolo, Carlo e Antonietta 
def. Andreola Giacomo e fratelli defunti 
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29 Giugno  

SOLENNITÀ dei Santi 

PIETRO E PAOLO 
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…in cammino 
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Soligo 
 Benedizione della case e visita alle famiglie in via Borgo san Michele, via Quirico Viviani e 

via Borgo san Vittore e dei Faveri. 
 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 Chiesa, aperte a tutti i 

ragazzi che desiderano partecipare. 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. 

 Lettera inviata dal Gruppo Missionario a Padre Giuseppe Moschetta: Carissimo padre Giuseppe, 
sono Maria Giovanna volevo comunicarle quanto segue: qualche giorno fa le 
abbiamo inviato tramite la banca dei comboniani di Verona, euro 2.200 così 
suddivisi 1000 euro da parte delle famiglie Moschetta 200 euro dal fratello 
Ambrogio e 1000 euro dalla comunità di Soligo di cui 500 di SS messe e 500 
parte del ricavato della lotteria di Pasqua per i missionari solighesi; sicuramente a 
lei arriveranno tra qualche settimana. In questo periodo padre Luigi è rientrato 
dallo Zambia per un periodo di vacanza e per" ricaricare le pile" in questi giorni 
sostituisce il parroco che è in pellegrinaggio a Lourdes .Domani sera abbiamo 
gruppo missionario e  dedicheremo la nostra attenzione al capitolo 2 degli atti 
degli apostoli versetti 42/47; e la ricorderemo.un carissimo saluto da tutti i suoi 
famigliari da don Brunone, padre Luigi  dal gruppo missionario e tutta la comunità. 

+ Offerte: Per il giornalino n°23 52,13€. Battesimo di Piazza Luca 50€ e di Busetti Isabel 50€, 
benedizione camion 291€. Grazie di cuore a tutti! 
 

Farra di Soligo 
 

 Benedizione delle case e visita delle famiglie in via U. Cecconi, del Sole, via Callalta e via 
Rui Stort. 

 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. 

 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. 

 Lunedì ore 20.30 in canonica a Soligo incontro Gruppo Missionario UP I 
Colli per approfondire insieme gli Atti degli Apostoli 2,42-47 attraverso la 
guida di Padre Luigi. L’incontro è aperto a tutti! 

 Pellegrinaggio martedì 26 a Rovereto. Visita alla casa del beato Antonio 
Rosmini, celebrazione della s. Messa nella Chiesa di santa Maria di 
Loreto, incontro alla Campana della Pace con il Reggente Alberto Ròbol.  

Quota 45€.  Partenza ore 6 da Farra e ore 6.05 da Soligo. Ritorno per le ore 
19 circa. 

 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. 

 Sabato 7 luglio ore 15.30 a Villa Brandolini-Solighetto: Festival della Dottrina 
Sociale della Chiesa nella terra del Toniolo. Info: 3351403638. 

 Giornata della disabilità al Cristo Pensante con Pino Dallasega e Chiara 
Campostrini domenica 8 luglio. Partenza ore 7 Pro Loco Soligo, pranzo al 
sacco. S.Messa con Padre Luigi Casagrande. Rientro ore 18. 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  
 

TESTIMONIANZE DAL PELLEGRINAGGIO A LOURDES 16-22 giugno 
 

Marina: questo pellegrinaggio a Lourdes è stato  una buona occasione oltre che pregare 
la Madonna e i santi, per conoscere e rendersi partecipi della vita dei malati e delle loro 
esigenze  aprendo così la mente a diversi stili di vita. 
Lucia : per me questa esperienza è stata molto utile, dato che facendo servizio a 
contatto con le persone, ho potuto capire e comprendere altre realtà che spesso 
consideravo lontane da me. 
Daiana:  questa esperienza del pellegrinaggio di Lourdes per me è stata molto 
importante perché sono stata a pieno contatto con gli ammalati e gli anziani, cercando di 
star loro vicino confortandoli e ascoltando le loro storie. Gli ammalati mi hanno riempito il 
cuore di gioia, con la loro forza e il loro sorriso nel affrontare la vita nonostante le 
difficoltà. 
Gabriele: Preghiera, Chiesa, prossimità alla sofferenza: riassumerei in queste tre 
componenti quanto ho vissuto a Lourdes. Lì la straordinarietà si nasconde fra le cose 
semplici, quotidiane: l'accoglienza della malattia - fisica e spirituale -, la lotta che si fa 
preghiera, la relazione con Maria che accompagna al Figlio. Sarà per colpa di Maria che 
da sempre ha un debole per la semplicità: Nazareth, Betlemme, Lourdes. Lì, una terra di 
discarica baciata dalla Grazia, un'umanità piccola - quella capeggiata da Bernadette - 
raggiunta dalla promessa di una felicità eterna. Lì è come qui. 



 


