
  Sabato 28 

  ore 18.30 Chiesa 
          Soligo: 

def. Bevilacqua Luciano, def. Pradal Assunta 
def. Beri Giovanni e familiari, def. De Rosso Celestina e Bernardo 

  Domenica 29       XVII DEL TEMPO ORDINARIO ore 10  Battesimo di Cortese Giovanni 

 ore 8.30 s. Vittore: def. De Faveri Caterina nell’8° g.d.m. 
in memoria di Anna e Paolo, def. Nardi Isidoro 

   ore 10.00 Farra: def. parroci e cappellani di Farra (ord. Parr.), def. Finelli e fam. 
def. Agostinetto Francesco e fam., def. Campeol Celestina anniv. 
def. Andreola Alessandro e Spagnol Romana, def. Callegari Giacomo 
def. Amianti Mario, Daniele e fam., def. Andreola Angelo e Bellè Teresa 

  ore 10.30 Soligo: def. parroci e cappellani di Soligo 

   ore 18.30 santa 
   Maria dei Broi: def. Biscaro Giuseppe 

    Lunedì 30                   san Pietro Crisologo vescovo e dott. della Chiesa 
 
 
 ore 16.00 Bon Bozzolla: defunti di Soligo 

    Martedì 31                  sant’Ignazio di Loyola sacerdote 
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  ore 11.00 Chiesa di Obdach (Austria): defunti caduti Grande Guerra 

   Mercoledì 1 Agosto    s. Alfonso Maria dè Liguori sac. e dott. della Chiesa 
  ore 19.30 Chiesa di san 
     Francesco (Farra): 

per il dono  del  Perdon d’Assisi 
def. Francesconi Giovanni, Vittoria, Maria, Vittorina e fam. 

   Giovedì 2 
                                                    ore  7.00 Farra: defunti di Farra 

   Venerdì 3 
     ore 7.00 Tempietto: defunti di Soligo 

  Sabato 4              san Giovanni Maria Vianney patroni dei sacerdoti 

  ore 18.30 Chiesa 
          Soligo: 

def. Michieli Alberto e Lo Torto Liliana 
def. Gervasio Domenico 

  Domenica 5       XVIII DEL TEMPO ORDINARIO 

 ore 8.30 s. Vittore: def. Viviani Giuseppe 

   ore 10.00 santa 
   Maria dei Broi: 

def. Andreola Ester, def Favero Gino e fam., in ringr. per Simonetti Lino 
def. Canel Giovanni, Giovanna e Massimo, def. Marzotto Matteo 
def. Pagos Urbano “Ieto” Primo e Filomena 

  ore 10.30 Soligo: def. Campo Dall’Orto Elena e def. Da Rold 
def. Busetti Adalgisa e Zaccaron Evaristo 
def. Donadel Pietro, Amalia e fam. 

   ore 18.30 santa 
   Maria dei Broi: 

def. Bortolin Andrea, def. Olimpia e Delio,  def. Biscaro Giuseppe 
def. Zanin Pietro anniv., def. Bressan Augusto 
def.Canal Giovanni e Cietto Antonietta 
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C.E.R. 2018 - SOLIGO 
L'amicizia che ci contraddistingue ha permesso anche quest'anno il crearsi di un team 

che da aprile, con lo spirito del puro volontariato, ha realizzato per i ragazzi "Yubi i 

custodi delle luci" tema del CER Soligo 2018. 

Dopo un lungo mese di luglio, vissuto con difficoltà ma anche con felicità, data dai 

sorrisi dei nostri animati, vogliamo ringraziare per prime le famiglie che ci hanno 

affidato i loro figli rinnovandoci la fiducia e credendo in noi. Ogni volta che fai qualcosa 

per gli altri, pensando alla loro felicità, ti senti meglio: e questo alla fine ti riempie il 

cuore di gioia, è un'esperienza che ti arricchisce ma ti mette alla prova. 

Un grazie dal cuore va a tutti gli animatori che, freschi della loro gioventù, si sono 

messi a disposizione degli animati e con responsabilità si sono impegnati e prodigati, 

facendo il meglio possibile per farli divertire, crescendo nel valore dell'amicizia e delle 

regole della vita comunitaria. Noi del team sentiamo gratitudine per voi animatori: 

perché il vostro tempo, le vostre energie, le vostre qualità le avete giocate per gli altri, 

sotto il sole, nelle gite, nelle passeggiate ed in tutte le attività. Grazie di esserci stati 

per prendervi cura dei più piccoli e di aver accettato anche alcuni divieti che vi abbiamo 

imposto dovuti alla grande responsabilità che un CER implica. 

Un ringraziamento speciale va alle mamme, ai papà, alle nonne e i nonni che in questo 

mese si sono resi disponibili per i ragazzi, dedicando le proprie abilità manuali nei 

laboratori, nell'attività di pane e pizza e nei momenti di condivisione con i nonni del Bon 

Bozzolla. Grazie a tutti gli sponsor che ci hanno aiutato, chi con un contributo 

economico, chi applicandoci degli sconti e chi fornendoci del materiale per i laboratori. 

Non dimentichiamo chi cura gli spazi esterni con pulizia e taglio dell'erba e chi si è 

ricordato della nostra merenda. 

Per ultimo, ma non ultimo, un grazie speciale va ai veri protagonisti di questa avventura: 

gli animati, che ogni giorno ci hanno regalato un sorriso, una parola, una coccola e tutti 

insieme abbiamo formato un grande gruppo. 

Dopo il verbo amare il verbo aiutare è il più bello del mondo.     Team C.E.R. 2018 
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Soligo 
 Benedizione della case e visita alle famiglie in via Cao de Villa e cal de Muner. 
 E’ terminato il CER a Soligo con 230 partecipanti (180 bambini-ragazzi, 50 

animatori e adulti, mamme e responsabili): grazie a tutti coloro che hanno 
collaborato. 

 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: banchetto def.De Faveri Caterina 143€ per la Chiesa, 100€ per l’asilo, la 
famiglia ha offerto 200€ per la Chiesa e 100€ per il coro. 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. 

 E’ terminato il Grest di Farra con 210 partecipanti (135 bambini-ragazzi, 40 
animatori e 40 adulti, mamme e responsabili): grazie a tutti coloro che hanno 
collaborato. 

 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 430. compleanno 40. Grazie di cuore a tutti! 

INSIEME Soligo e Farra 
 

 Giovedì ore 20.30 a s. Vittore Adorazione Eucaristica Monastero Invisibile. 
 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. 

 La s. Messa del sabato sera per Farra e per Soligo è celebrata anche nel 
mese di agosto in Chiesa parrocchiale a Soligo. 

 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 in canonica a Soligo. L’incontro è aperto a tutti! 

 Martedì 31 luglio pellegrinaggio in Austria ad Obdach con sosta al 
Santuario di Maria Buch. Partenza ore 6.00 da Farra ore 6.05 da Soligo. 
Quota 50€. Ritorno per le ore 20 circa. 

 Pellegrinaggio estivo 20-21-22 agosto alla Madonna che scioglie i nodi ad 
Ausburg con soste al castello della Baviera, all’abbazia di Ettal, Monaco, 
Frisinga, Dachau ed altri luoghi storici. Iscrizioni entro il 31 luglio. 
Tel.3471079168. 

 Pellegrinaggio a Chiampo, Monte Berico, san Leopoldo e sant’Antonio di 
Padova il 1 settembre: info 3479101636. 

 Mercoledì 1 agosto ore 19.30 Chiesa di san Francesco a Farra s. Messa 
per il perdon d’Assisi con Padre Luigi Cerea. 

 Venerdì 3 agosto ore 20.30 nella Chiesa santa Maria dei Broi presentazione 
del libro di Mattia Perencin e Massimiliano Guglielmi “I caduti della grande 
guerra di Farra di Soligo”. 

 Sabato 4 ore 6.00 3° pellegrinaggio a piedi da santa Maria dei Broi  a santa 
Maria di Follina, ore 9 celebrazione della s.Messa all’Abbazia. 

 Sabato 4 agosto ore 20.30 in Auditorium santo Stefano presentazione del 
libro di Giorgio Fossluzza “Nella Chiesa di Farra, Soligo e Col san Martino” 
itinerario di pittura dal tre al quattrocento. 

 Domenica 5 agosto s. Messe a s. Maria dei Broi per la festa della Madonna 
della Neve alle ore 10.00 celebrata da don Mirco Miotto cerimoniere 
vescovile e alle ore 18.30 celebrata da mons. Giuseppe Nadal arciprete del 
Duomo di Pieve di Soligo. Alla fine delle s. Messe viene offerta una fetta 
d’anguria. Dopo la s. messa della sera ore 19.30 sul brolo “Emozioni di chi 
aspetta il ritorno dalla Grande Guerra” show con cavallo e figuranti. 

 Sabato 11 ore 20.30 a santa Maria dei Broi concerto dedicato a Giuseppe 
Biscaro: soprano Cristiana D’Altoè, pianista Andrea Corazzin, violini 
Massimiliano Tieppo e Giampiero Zanocco, viola Massimiliano Simonetto, 
violoncello Simone Tieppo. 

 
Preghiera alla Madonna della neve 

 

O Dio, Padre di misericordia,  
che ci hai dato Maria, madre di Cristo tuo Figlio,  

sempre pronta a soccorrerci, 
 concedi, ti preghiamo,  

che implorando assiduamente la sua protezione,  
meritiamo i frutti della salvezza. 

Tu, Maria, 
continua a mostrarti madre e modello per tutti i farresi,  

illumina il nostro cammino verso il cielo. 
Affidiamo a te la nostra vita,  

ti chiediamo di ravvivare in tutti la fiamma della fede  
in Dio Padre, in Gesù Cristo Redentore e nello Spirito Santo Amore. 

Ti preghiamo di vegliare 
sulla nostra parrocchia di Farra di Soligo e sul Quartier del Piave. 

Guidaci e sostienici  
perché possiamo sempre costruire la pace,  

vivere la civiltà dell’amore,  
abitare e custodire la terra secondo i desideri di Dio.  

Accogli nel calore del tuo abbraccio i malati e le famiglie in difficoltà, 
proteggi chi studia e chi lavora, 

benedici, col dono di frutti abbondanti, i broi, i campi e le rive delle nostre colline. 
Santa Maria della neve, prega per noi. Amen. 

 


