
  Sabato 2                
    ore 18.30 Soligo: defunti di Soligo 

def. Busetti Pietro 
def. Michieli Alberto e Lo Torto Liliana 

  Domenica 3        SECONDA DOPO NATALE 

   ore 8.30 Centro  
      Parr. Soligo: 

def. Vidor Francesco e Merotto Rosa 
def. Busetti Adalgisa e Zaccaron Evaristo 

   ore 10.00 Farra: def. Maria e Livio Ferracin 
def. Francesconi Elvira 

  ore 10.30 Soligo: intenzione di persona devota 

   ore 18.30 Farra: def. Biscaro Giuseppe 
def. Casagrande Bruno ed Ezelinda 

  Lunedì 4                   Feria del Tempo di Natale 
      ore 14.00 Farra: funerale della defunta Roma Teresina 

  Martedì 5 

  ore 18.30 Soligo: defunti di Soligo 

  Mercoledì 6         EPIFANIA DEL SIGNORE 

   ore 8.30 Centro  
      Parr. Soligo: 

defunti di Soligo 
 

   ore 10.00 Farra: def. Bernardi Maria 
def. Ferrari-Nasi Giovannina 
def. Nardi Maria, Ignazio, Guido e Fabio 
def. Francesconi Benvenuto e nipote Francesco 

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

   ore 18.30 Farra: def. Biscaro Giuseppe 
def. Casagrande Bruno ed Ezelinda 

  Giovedì 7                  Feria del Tempo di Natale 

  Venerdì 8                  Feria del Tempo di Natale 
   Sabato 9             
    ore 18.30 Soligo: def. De Conto Antonio 

def. Bressan Filomena  
def. Ballancin Angelina, Zaccaron Damiano e Alessandro 
   Domenica 10       BATTESIMO DEL SIGNORE 

   ore 8.30 Centro  
      Parr. Soligo: 

defunti di Soligo 
 

   ore 10.00 Farra: def. Dorigo Aldo 

  ore 10.30 Soligo: defunti di Soligo 

   ore 18.30 Farra: def. Biscaro Giuseppe, def. Casagrande Bruno ed Ezelinda 
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Pensiero di don Brunone:  
La grande sofferenza per la malattia e per il distacco, di questi giorni, mi fa 
guardare solo a Gesù Bambino tra le braccia di Maria e Giuseppe consapevole 
che è Lui Figlio di Dio l’unico Salvatore, Lui che muore e risorge per portarci nella 
Vita Eterna del Paradiso. Questa fede che ho ricevuto in dono nel Battesimo dalla 
levatrice, essendo in forte pericolo di vita, mi fa vicina la situazione difficile di tante 
persone tra noi e del mondo, mi aiuta ad unirmi alla preghiera e alla luce luminosa 
che solo Gesù ore può donare nell’abbraccio misericordioso a mia mamma 
Teresina che lo ha ricevuto nella Prima Comunione a quattro anni e a tutti i nostri 
cari defunti con le loro vite. Un futuro di speranza eterna è solo nel dire sì a 
questo amore tra noi e nelle mani di Dio, segnato dalla fraternità tra noi. Grazie al 
vescovo Corrado che mi è stato vicino telefonandomi spesso come tantissimi di 
voi, al vescovo emerito Alfredo ai sacerdoti e a tutti voi che siete sempre nel mio 
cuore e nella mia preghiera, dico a tutti grazie! 

 

 

PROTOCOLLO PER LE CELEBRAZIONI – Covid19 
Al raggiungimento del numero di posti disponibili (Chiesa Soligo 120, Chiesa Farra 
110, Centro parrocchiale Soligo 45, San Vittore 14, Santa Maria dei Broi 12, Tempietto 
9, Chiesiola 8), non sarà possibile accedere alla chiesa. I posti sono segnati in ogni 
chiesa da un simbolo ben riconoscibile e solo lì ci si potrà sedere.  
 

Chi accede alla chiesa è tenuto obbligatoriamente all’utilizzo della mascherina che 
copra naso e bocca durante tutta la permanenza in chiesa (e usare il gel alle 
porte). Bisognerà fare attenzione a effettuare un accesso ordinato, durante il quale 
andrà rispettata la distanza di sicurezza pari almeno a 1,5 metri.  
 

La distribuzione della Comunione avviene solo sulla mano. I fedeli si metteranno in fila 
per ricevere la Comunione mantenendo sempre la distanza di 1,5 metri. Una volta 
ricevuta la particola si spostano lateralmente, abbassano la mascherina e si 
comunicano in modo così da non farlo di fronte al ministro e rimettono subito la 
mascherina.  

Si ricorda che non è consentito accedere al luogo della celebrazione in caso di sintomi 
influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C. 

 
 

 

…in cammino 
PARROCCHIA  DI  S. STEFANO   PROTOMARTIRE 

FARRA  DI   SOLIGO 
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Soligo 
 

 

 

Farra di Soligo 
 

 Grazie a Claudio Buzzatti e Luciano Sartori che hanno preparato gli altoparlanti esterni alla 
Chiesa di Farra, ringraziamo Daniele Sartori, Saverio Andreola e Renato Francesconi per 
la pulizia dell’aiuola accanto al tendone del Centro Parrocchiale di Farra. 

 

 

INSIEME Soligo e Farra 
 

 È mancata la sorella Roma Teresina, mamma di don Brunone. Il Rosario 
per lei sarà recitato domenica alle ore 19.30 nella Chiesa arcipretale di 
Farra; il Funerale sarà celebrato lunedì 4 alle ore 14.00 in Chiesa 
arcipretale di Farra. (La diretta della santa Messa sarà trasmessa in 
streaming sulla pagina YouTube “Parrocchia di Soligo”). 

 Giovedì e Venerdì non saranno celebrate le sante messe feriali. 

 Giovedì 7 alle ore 20:00 a s. Vittore Adorazione Eucaristica Monastero 
Invisibile. 

 Grazie a chi ha costruito i bei presepi nelle nostre chiese di Farra (ACR con 
le famiglie e animatori) e Soligo (Marco e Fabio).  

 Durante il periodo natalizio siete invitati ad aderire all’iniziativa: UN POSTO 
AL TUO PRANZO DI NATALE, troverete le buste sui banchi delle nostre 
chiese. 

 Sono aperte le iscrizioni all’abbonamento dell’Azione settimanale diocesano 
2021, 54 € edizione cartacea e digitale; solo edizione digitale 40€: presso 
gli incaricati a Farra: Ivana 3475943619 o Daniele 3494566425 e a Soligo: 
Antonia 3386254268 o Ornella 3402916322. 

 Il gruppo missionario vi invita a continuare la raccolta tappi di plastica e di 
sughero (non di ferro o di alluminio e non vasetti o bottiglie!!) “Eco-
missione” per ridurre gli sprechi e raccogliere fondi per iniziative di 
solidarietà: nelle nostre chiese dove troverete uno scatolone per poter 
portare i vostri tappi. Proviamo come comunità a fare la nostra parte! 

 Ringraziamo sempre le persone di buona volontà per il servizio delle s. 
messe e funerali e ne stiamo cercando altre per igienizzare all’inizio e alla 
fine, secondo le disposizioni ministeriali ed ecclesiali. 

 GENNAIO, MESE DELLA PACE: quest'anno le iniziative per il mese della 
pace, nell'ambito della pastorale per la giustizia e la pace, sono coordinate 
tra sette diocesi del Triveneto: oltre alla nostra, anche le diocesi di Treviso, 
Belluno-Feltre, Concordia-Pordenone, Padova, Vicenza e Trento. Il tema 
generale è quello del "disarmo", per una cultura di pace, anche in 
occasione dell'entrata in vigore del Trattato internazionale di proibizione 
delle armi nucleari (22 gennaio 2021). 

Questi gli eventi per il mese di gennaio: 
 

 

 
 

- ARMATI DI PACE sabato 9 alle ore 20.00 nella chiesa di Ponte della Priula: 
veglia diocesana per la pace, organizzata dalla Diocesi di Vittorio Veneto, in 
sinergia tra Pastorale sociale, Azione Cattolica, Pastorale giovanile, Ufficio 
missionario, Caritas: sarà presieduta dal vescovo Corrado. Durante la 
celebrazione porterà la sua testimonianza di medico chirurgo in servizio in zone 
di guerra per conto della Croce Rossa Interazionale il dott. Mauro Dalla Torre, 
originario di Oderzo. 
Sarà possibile seguire la veglia anche in diretta streaming su www.latendatv.it 
- MIRIAMO ALLA PACE domenica 17 alle ore 18:30: Tavola rotonda dalla 
Diocesi di Padova con: Lisa Clarkco - presidente dell’International Peace Bureau, 
Francesco Vignarca coordinatore delle Campagne di Rete Italiana Pace e 
Disarmo, Carlo Cefaloni redattore di “Città Nuova”, p. Mario Menin direttore di 
“Missione Oggi” esperienze dalle nostre diocesi 
- URLA E SILENZI DI GUERRA mercoledì 20 alle ore 20:30: Webinar dalla 
Diocesi di Treviso con Nello Scavo, giornalista di Avvenire 
- PACE AL DECOLLO venerdì 22 alle ore 12:00: Riprese da Aviano Diocesi di 
Concordia Pordenone 
- SENTINELLE DI PACE mercoledì 27 alle ore 20:30: Diocesi di Treviso 
Testimonianze dal Libano: p. Michel Abboud presidente di Caritas Libano e 
Testimonianze dalla Turchia: mons. Paolo Bizzetti vicario apostolico 
dell’Anatolia 

 


