
  Sabato 13            celebra il vescovo Dom Armando Bucciol 

  ore 18.30 C. Parr.  
            Soligo: 

def. Stella Giuseppe e Bardin Amelia anniv., def. Da Broi AnnaMaria anniv. 
def. Ballancin Angelina, Zaccaron Damiano e Alessandro, def. Bellotto Doris 
def. Fedato Maria e Angelo, def.Padoin-Andreola, def. Busetti Pietro anniv. 

 
 Domenica 14         SECONDA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – 104^ Giornata  
                                 Mondiale del migrante e del rifugiato 
  ore 8.30 s. Vittore: def. Stella Antonio, Pietro e Natale, def. Viviani Giuseppe, def. Caviglioni 

Anselmo, Meatelli Giovannina e Brascia Antonio, def. Balliana Alessandrina 
    ore 10.00 Farra: def. Biscaro Vittorina, def.Tormena Domenico e Amalia, def. Nardi Antonia, 
Battista, Ermenegilda e fam., def. Ranza Delfina, def. mons.Andrea 
Pierdonà, def.Simonetti Mario, Noè e Rosa, def. Girardi Luigi e fam. 

  ore 10.30 Soligo: def. don Italo Moras e don Martino Sanson, def. Dozza Giordano 
def. don Saro Gallon e suor Maria Gallon, def. De Noni Renzo 
def. famiglia Moretton Attilio, def. famiglia De Noni Giovanni 
def. Madurotto Pietro, Innocente, Pederiva Angelo, Biscaro Eufemia e fam. 

 ore 18.30 s. Maria Broi: def. Francesconi Benvenuto ed Elvira 

    Lunedì 15 
 
 

       ore 14.30 Soligo: funerale del defunto GREGOLETTO ANTONIO 

 ore 16.00 Bon Bozzolla: def. Loiri e Graziano 

    Martedì 16              SAN TIZIANO VESCOVO PATRONO DELLA DIOCESI DI VITTORIO  
                                       VENETO E DEL PATEAN-SAN TIZIANO 
 
 
       ore 14.30 Soligo: funerale della defunta SIMONI MARIA 

  ore 18.30 san Tiziano: in on. san Tiziano, def. Eugenio e Maria, def.Francesconi Lia e Benvenuto 

  Mercoledì 17  sant’Antonio Abate - Giornata per l’approfondimento e il dialogo Cattolici-Ebrei 

        ore 7.30 Soligo: defunti di Soligo 

 Giovedì 18 celebra il vescovo Dom Armando Bucciol inizio Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

                                              ore 18.30 s. Maria Broi: defunti di Farra 

    Venerdì 19 
   ore 7.30 Tempietto: defunti di Soligo 

  Sabato 20 

  ore 18.30 C. Parr.  
            Soligo: 

def. Ballancin Giuseppe nel 15° g.d.m. e De Coppi Maria e Rita   
def. Casagrande Antonio e suor Angela, def. Casagrande Anna 
def. Campeol Giovanni, def. Padoin Maria e Olivo, def. Meneghetti Girolamo 
e Citron Antonio e Olga, def. Zanella Lucia 10° anniv. e Viezzer Margherito 
def. di De Faveri Gabriele 

   Domenica 21         TERZA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

 ore 8.30 s. Vittore: def. Donadel Mario, def. Girardi Celestina, def. Da Ruos Redenta 

   ore 10.00 Farra: def. Balliana Italia-Libera nel 30° g.d.m., def. Moro-Liessi 
def. Agostini, Bernardi e Muner 

  ore 10.30 Soligo: def. Quaglio Pietro anniv., def. Viezzer Antonio 5° anniv. 
def. Donadel Pietro, Amalia e figli, def. Viezzer Giovanni 
def. Gregoletto Giuseppe e Antonio, def. Zago-Busetti 

 ore 18.30 s. Maria 
        dei Broi: 

def. Delio, def. Dorigo Giovanni e Pansolin Olga, def. De Noni Giovanna, 
Sartori Bellino e fam. defunti, def. Italia-Libera nel 30° g.d.m. e def. Bubola 
Augusto e Da Ruos Angela 
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104^ Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 
In questa domenica celebriamo la 104^ giornata mondiale delle Migrazioni dal tema: 
“Accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e i rifugiati”.  
Nel suo messaggio papa Francesco ricorda: «Ogni forestiero che bussa alla nostra porta è 
un’occasione di incontro con Gesù Cristo, il quale si identifica con lo straniero accolto o 
rifiutato di ogni epoca (cfr Mt 25,35.43). 
Il Signore affida all’amore materno della Chiesa ogni essere umano costretto a lasciare la 
propria patria alla ricerca di un futuro migliore. Tale sollecitudine deve esprimersi 
concretamente in ogni tappa dell’esperienza migratoria: dalla partenza al viaggio, dall’arrivo 
al ritorno. È una grande responsabilità che la Chiesa intende condividere con tutti i credenti e 
gli uomini e le donne di buona volontà, i quali sono chiamati a rispondere alle numerose sfide 
poste dalle migrazioni contemporanee con generosità, alacrità, saggezza e lungimiranza, 
ciascuno secondo le proprie possibilità. Al riguardo, desidero riaffermare che “la nostra 
comune risposta si potrebbe articolare attorno a quattro verbi fondati sui principi della dottrina 
della Chiesa: accogliere, proteggere, promuovere e integrare”. 
Considerando lo scenario attuale, accogliere significa innanzitutto offrire a migranti e rifugiati 
possibilità più ampie di ingresso sicuro e legale nei paesi di destinazione. Il secondo verbo, 
proteggere, si declina in tutta una serie di azioni in difesa dei diritti e della dignità dei migranti 
e dei rifugiati, indipendentemente dal loro status migratorio. Promuovere vuol dire 
essenzialmente adoperarsi affinché tutti i migranti e i rifugiati così come le comunità che li 
accolgono siano messi in condizione di realizzarsi come persone in tutte le dimensioni che 
compongono l’umanità voluta dal Creatore. L’ultimo verbo, integrare, si pone sul piano delle 
opportunità di arricchimento interculturale generate dalla presenza di migranti e rifugiati. 
In conformità con la sua tradizione pastorale, la Chiesa è disponibile ad impegnarsi in prima 
persona, ma per ottenere i risultati sperati è indispensabile il contributo della comunità 
politica e della società civile, ciascuno secondo le responsabilità proprie. 
Alla materna intercessione di Maria, Madre di Dio, affidiamo le speranze di tutti i migranti e i 
rifugiati del mondo e gli aneliti delle comunità che li accolgono, affinché, in conformità al 
sommo comandamento divino, impariamo tutti ad amare l’altro, lo straniero, come noi 
stessi.» 

 

…in cammino 
PARROCCHIA  DI  S. STEFANO   PROTOMARTIRE 

FARRA  DI   SOLIGO 

mailto:parrocchiasoligo@libero.it


 

Soligo 
 E’ mancato il fratello Gregoletto Antonio di anni 73 (da Solighetto): s. Rosario per lui 

sabato ore 18:00 in Centro Parr., il suo funerale lunedì alle ore 14.30. 
 E’ mancata la sorella Simoni Maria di anni 79 (da Farra): s. Rosario per lei lunedì ore 

19:00 in Centro Parr., il suo funerale martedì alle ore 14.30. 
 Visita delle famiglie e benedizione delle case in via dei Colli, via Michieli e vai dei martiri 

della libertà. 
 Il 3 febbraio ore 18.30 in Chiesa il vescovo Corrado Pizziolo celebra per rinnovare il voto 

per la Pace del 3 febbraio 1918, viene restaurata la Lampada Votiva al Santissimo e 
verranno ricordate le vittime civili della Grande Guerra. Il 4 ore 16.00 si terrà un concerto 
in Chiesa. (vedi lettera…). 

 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 
che vogliono mettere a disposizione la propria voce o la propria abilità musicale. A seguire animazione della 
s. Messa in Centro Parrocchiale. 

 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: Per Padre Luigi (Zambia) 150€; 50°  Donadel Arrigo-De Conto Rosanna 100€, banchetto def. Zanella 
Barberina 107€ Chiesa e 107€ Asilo, i figli 150€ Chiesa; N.N.40€, Alpini Soligo 50€; 55° Casagrande Sante-
Brunelli Cunegonda 100€, benedizione famiglie 275€, Rugby Piave 100€. Banchetto def. Girardi Graziella 163€, i 
familiari 100€. Infanzia Missionaria 52€; banchetto def. Ballancin Giuseppe 106€, familiari 100€. Grazie di cuore a 
tutti! 
 

Farra di Soligo 
 

 Visita delle famiglie e benedizione delle case in via san Francesco. 
 Lunedì 8 ore 20.00 santo Rosario in cripta e ore 20.30 Prove di canto in centro 

parrocchiale “Albino Luciani”. 
 Giovedì 18 ore 20.30 in centro parrocchiale incontro per i genitori dei bambini di Prima 

Elementare per l’inizio del catechismo. 
 Domenica 21 ore 10.00 animano insieme Coro Parrocchiale e Coro Mirasole. 
 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. 

+ Offerte: Chiesa: banchetto funerale def.Balliana Italia-Libera 175, i familiari 50; compleanni 120, in mem. 
Callegari Attilio 50; benedizione case 140. Chiesa Broi: Agostini Pierangelo e Mariangela 30, N.N.40, Ceolin Luigi 
50, Burol Augusto 50, Infanzia Missionaria 155; Un posto al tuo pranzo di Natale 735,  Insieme: Anna Paset Lazzer 
50, Andreola Luciana (MI), De Noni Aldo 200, Moro-Liessi 40. Grazie di cuore a tutti!  
 

INSIEME Soligo e Farra 
 Oggi raccolta di offerte per i migranti e i rifugiati nella loro giornata. 

 Martedì 16 gennaio ore 20.30 riprendono gli incontri di preghiera per la PACE a s. 
Maria dei Broi sulla la figura di san Tiziano vescovo. 

 Mercoledì 17 ore 20.30 alla casa tra le case incontro con Dom Armando Bucciol, 
promosso da Caritas e Gruppi Missionari.  

 Giovedì 18 ore 20.30 a s. Vittore Adorazione Eucaristica Monastero Invisibile. 

 Venerdì 19 ore 20.30 inizia il nuovo corso Caritas a Falzè di Piave. 

 Mercoledì 17 ore 20.45 nuovo appuntamento con p.Daniele e l'approfondimento della lettera 
pastorale del Vescovo Corrado sull'Eucarestia. L'incontro aperto a tutti si svolgerà a casa di 
Nadia e Gianstefano via Cal del Poz, 26 a Soligo tel 0438900147. 

 Si fa appello per nuovi volontari che entrino a far parte del gruppo san Vincenzo e del gruppo parrocchiale 
di Soligo per prestare servizio un’ora alla settimana al Bon Bozzolla. 

 Corso di taglio-cucito che si tiene all’Oratorio di Soligo. Info: 3497397689. 

 Portate a casa il Calendario la Provvidenza di Sarmeola di Rubàno, per aiutare i disabili 

 Anche quest'anno desideriamo condividere con voi una giornata di amicizia e fraternità. Ci 
troveremo Domenica 28 Gennaio 2018 alle ore 15 presso la chiesa parrocchiale di Vidor per una 
celebrazione ecumenica con la partecipazione insieme ai nostri sacerdoti, del pastore ortodosso Iulian 
Munteanu, della comunità di Asolo. Seguirà un momento di festa con rinfresco. In attesa di vederci, vi 
salutiamo,  I parroci dell'unità pastorale "LE GRAZIE" (Vidor, Colbertaldo, Mosnigo, Moriago). 
 

Cari Solighesi, 
In quest’anno ricordiamo i cento anni dalla fine del primo conflitto bellico mondiale, la 
“Grande guerra”. In gran parte del 1918, però, la guerra soprattutto nelle nostre zone 
del Quartier del Piave era più viva che mai.  
Lo storico e mai dimenticato parroco don Giovanni Pasin nel suo diario riporta gli 
avvenimenti e i sentimenti di quell’anno in cui la nostra terra era occupata dall’invasore. 
La situazione era terribile e, nel registro dei morti, il parroco scriveva che in quell’anno 
egli “non poteva neppure celebrare la Messa se non era presente in Chiesa la spia 
austriaca e che  alla benedizione delle case verso Pasqua fu accompagnato dai 
gendarmi con baionetta”, perché non poteva recarsi da solo nelle case dei parrocchiani 
e negli ultimi due mesi i parrocchiani non potevano recarsi da lui. 

                               Dal diario di mons. Pasin si legge: 
«E intanto le case si spogliavano delle cose più necessarie alla vita e in pochi giorni di 
un ricco patrimonio bovino non rimanevano che 40 capi di bestiame in tutto il paese: a 
stento si poté organizzare un servizio di latte per il sostentamento degli ammalati e dei 
bambini. 
A un certo momento anche le campane sono gettate dalla torre: è uno schianto, pare 
che qualche cosa di intimo, di sacro, di aderente al nostro essere si stacchi a forza da 
noi e laceri le fibre più sacre del cuore. 
Con l’aiuto di un ufficiale riesco a malapena a salvar l’organo e la pala dell’altar 
maggiore, descritta come capolavoro ancora negli oggetti d’arte del cessato regno 
lombardo-veneto. 
Arrivò il Natale, triste, desolato; l’incubo più nero pesava sulle anime. Ormai la misura 
era colma; le lacrime, i sospiri traboccavano dal cuore rigonfio. 
Si fece un’adunanza dei capifamiglia in chiesa; raccomandai pazienza, un prudente 
riserbo coi nemici, a cui facevano buon servizio le chiacchiere indiscrete, e vigilanza 
sulle ragazze. Conclusi che certo nella primavera le nostre truppe avrebbero ricacciato 
indietro l’invasore. 
Per ottenere questa grazia sospiratissima, dietro proposta di don Battista Bolzan, mio 
cooperatore, il popolo pronunciò un voto solenne di acquistare una lampada da 
accendersi davanti al Santissimo Sacramento appena fosse venuta la liberazione. 
Tutto ciò avveniva nel gennaio 2018. 
Ma dovevano sopraggiungere momenti ancora più terribili.» 
E fu il 3 febbraio 1918 che la comunità di Soligo, guidata dal suo parroco, pronunciò 
solennemente il voto al Santissimo Sacramento affinché il Signore liberasse il suo 
popolo dalle insidie della guerra promettendo di acquistare la lampada che fu 
comperata nell’anno 1922. Ma… (fine prima parte) 


