
  Sabato 7 

 ore 11.00 Chiesiola: 50° di MATRIMONIO 

  ore 18.30 Chiesa 
          Soligo: 

def. Mazzero e Lorenzon, def. Michieli Alberto e Lo Torto Liliana 
def. Francesconi Adriano, Luigi e Dal Piva Giuseppina 
def. Collodel Mauro, def. De Conto Maria Rosa, def. Viezzer Giuseppe 
   Domenica 8          QUATTORDICESIMA DEL TEMPO ORDINARIO 

 ore 8.30 s. Vittore: def. Viviani Giuseppe, def. Pivato Angela, Florinda e familiari 

   ore 10.00 Farra: def. Da Re Luigi, Pia e figlie, def. Domenico, Erminia e familiari Da Ruos 
def. Pagos Urbano (Ieto), Primo e Filomena 

  ore 10.30 Soligo: def. Donadel Pietro, Amalia e familiari 

       ore 18.30  
     s. Maria Broi: 

def. Pederiva Rita nel 15° g.d.m. e Buzzatti Luigino, def. Delio 
def. Biscaro Giuseppe, def. Merlo Angelo e Dorigo Silvano 
def. Berton Giovanni e Francesca 

    Lunedì 9                  sant’Agostino Zhao Rong sacerdote e compagni martiri 
 
 
 ore 16.00 Bon Bozzolla: def. Titton Maria 

    Martedì 10 
   ore 7.00 san Lorenzo: def. Biscaro Giuseppe 

   Mercoledì 11             SAN BENEDETTO ABATE patrono d’Europa 
      ore 7.00 Chiesiola: defunti di Soligo 

   Giovedì 12                santi Ermagora vescovo e Fortunato diacono martiri 
                                                    ore  7.00 Farra: defunti di Farra 

   Venerdì 13 
 ore 7.00 Eremo s. Fran.: defunti di Soligo 

  Sabato 14            san Camillo de Lellis sacerdote 

  ore 18.30 Chiesa 
          Soligo: 

def. Fedato Maria e Angelo 
defunti di Soligo 

  Domenica 15         QUINDICESIMA DEL TEMPO ORDINARIO 

 ore 8.30 s. Vittore: def. Balliana Alessandrina  
def. Zago Anna, Tarcisio, Mario e Pierina 

   ore 10.00 Farra: def. Callegari Silvio, def. Villanova Anna 
def. Pederiva Battista, Antonia e Angela 
def. Ciribolla Maria Licia e Oreste, 
def. Giuseppe, Ermenegilda e def. fam. Padoin 

  ore 10.30 Soligo: in ringraz. per la famiglia Tittonel Franco e De Faveri Claudia 
def. Selvestrel Ernesto e Teresina, def. Ballancin Valentino 
def. Collatuzzo Mario, def. Ciprian Amelia, Zambon Andrea e Natalina 
def. Padoin Oliva e Nardi Giovanni, def. Bottega Giordano 

 ore 11.15 s. Gallo: per gli alpini vivi e defunti 

       ore 18.30  
     s. Maria Broi: 

def. Biscaro Giuseppe 
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SOLIGO 

 

Si è conclusa la prima settimana del CER,  

e tutto procede con entusiasmo,  

curiosi di cominciare la seconda settimana che sarà ricca di attività. 

Martedì saremo in passeggiata ai laghi di Revine. 

Venerdì gita al parco acquatico “Aquafollie” di Caorle. 

Con il vero spirito di amicizia che sta crescendo  

auguriamo a tutti un buon proseguimento.. 

 

 

 

…in cammino 
PARROCCHIA  DI  S. STEFANO   PROTOMARTIRE 

FARRA  DI   SOLIGO 

mailto:parrocchiasoligo@libero.it


 

Soligo 
 Benedizione della case e visita alle famiglie in via Cao de Villa e cal de Muner. 
 Continua il CER a Soligo con 230 partecipanti (180 bambini-ragazzi, 50 animatori e 

adulti, mamme e responsabili). 
 Domenica 15 festa della fameja alpina a san Gallo con s. Messa alle ore 11.15. 
 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. 

+ Offerte: benedizione famiglie 440€, in mem. def. fam. Selvestrel 40€, sposi Laura De 
Stefani ed Enrico Covin 100€. Grazie di cuore a tutti! 
 
 

Farra di Soligo 
 

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

 Continua il Grest di Farra con 210 partecipanti (135 bambini-ragazzi, 40 animatori 
e quaranta adulti, mamme e responsabili). 

 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: banchetto def. Andreola Angelo 443 e la famiglia 100; banchetto def. 
Francesconi Francesco 250; banchetto def. Pederiva Rita 400, la famiglia per chiesa 
50 e per chiesa broi 50 e per chiesa san Lorenzo 50, compleanni 50, benedizione case 
160, Insieme 64. Grazie di cuore a tutti! 
 
 

INSIEME Soligo e Farra 
 

 Martedì 10 ore 20.30-21.30  a s. Maria dei Broi: PREGHIERA PER LA 
PACE in comunione con  papa Francesco sulla situazione del Medio 
Oriente: “Sabato 7”, ha detto domenica scorsa il papa,”mi recherò a Bari, 
insieme a molti Capi di Chiese e Comunità cristiane del Medio Oriente. 
Vivremo una giornata di preghiera e riflessione sulla sempre drammatica 
situazione di quella regione, dove tanti nostri fratelli e sorelle nella fede 
continuano a soffrire, e imploreremo a una voce sola: “Su di te sia pace!” 
(Sal 122,8). Chiedo a tutti di accompagnare con la preghiera questo 
pellegrinaggio di pace e di unità.” 

 Continuano gli incontri per approfondire insieme gli Atti degli Apostoli 
2,42-47 attraverso la guida di Padre Luigi. Il prossimo si svolgerà lunedì 
alle ore 20.30 all'eremo San Francesco. L’incontro è aperto a tutta l’Unità 
Pastorale I Colli! 

 Concerti sui luoghi simbolo della Grande Guerra: a santa Maria dei 
Broi il concerto per violoncello di Luca Paccagnella direttore 
d’orchestra: “Paesaggi sonori in viaggio oltre J.S.Bach” il 13 luglio ore 
21 con musiche di Haydn, Debussy, Tovey, Puccini, Reger, Kodaly, 
Lehar, Strauss e Kreisker. Entrata Libera, in collaborazione col Museo del 
Piave, Associazione Noi e Comune di Farra di Soligo. 

 Da sabato 16 la s. Messa del sabato sera per Farra e per Soligo è 
celebrata in Chiesa parrocchiale a Soligo a motivo del CER-GREST al 
centro parrocchiale. 

 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. 
 

Preghiera per la pace di Papa Francesco 
Signore Dio di pace, ascolta la nostra supplica! 

 

Abbiamo provato tante volte e per tanti anni a risolvere i nostri conflitti  
con le nostre forze e anche con le nostre armi;  

tanti momenti di ostilità e di oscurità;  
tanto sangue versato; tante vite spezzate; tante speranze seppellite…  

Ma i nostri sforzi sono stati vani.  
Ora, Signore, aiutaci Tu!  

Donaci Tu la pace, insegnaci Tu la pace, guidaci Tu verso la pace.  
Apri i nostri occhi e i nostri cuori e donaci il coraggio di dire:  

“mai più la guerra!”; “con la guerra tutto è distrutto!”.  
Infondi in noi il coraggio di compiere gesti concreti per costruire la pace. 

Signore, Dio di Abramo e dei Profeti,  
Dio Amore che ci hai creati e ci chiami a vivere da fratelli,  
donaci la forza per essere ogni giorno artigiani della pace;  

donaci la capacità di guardare con benevolenza  
tutti i fratelli che incontriamo sul nostro cammino.  

Rendici disponibili ad ascoltare il grido dei nostri cittadini  
che ci chiedono di trasformare le nostre armi in strumenti di pace,  

le nostre paure in fiducia e le nostre tensioni in perdono.  
Tieni accesa in noi la fiamma della speranza  

per compiere con paziente perseveranza  
scelte di dialogo e di riconciliazione, perché vinca finalmente la pace.  

E che dal cuore di ogni uomo siano bandite queste parole:  
divisione, odio, guerra! Signore, disarma la lingua e le mani,  

rinnova i cuori e le menti,  
perché la parola che ci fa incontrare sia sempre “fratello”,  

e lo stile della nostra vita diventi: shalom, pace, salam!  
Amen. 


