
  Sabato 19            ore 18.30 Accoglienza di due bambine e due bambini 

  ore 18.30 Centro  
      Parr. Soligo: 

def. Brandolini D’Adda Maria Delle Grazie anniv. 
def. Mori Amalia anniv., def. Citron Antonio e Olga anniv. 
def. Bevilacqua Luciano, def. Meneghetti Girolamo anniv. 
def.Pradal Maria Assunta e Zambon Oliva, def. Pase Ada 
def. Busetti Desiderio, moglie e figli, def. Pederiva Paola e Luigi 
   Domenica 20       Seconda del Tempo Ordinario- Accoglienza di 5 bimbi e 3 bimbe 

 ore 8.30 s. Vittore: def. Vidor Francesco e Merotto Rosa, def. Donadel Mario 
in onore san Tiziano 

   ore 10.00 Farra: def. Da Re Giovanni nel 7° g.d.m., def. Andreola Angelo e Teresa 
def. di Andreola Antonio e Padoin Celina, def. Bubola Bruno 
def. Mantese Mario e Canal Alma, def. Andreola Martina  
def. Da Ruos Andrea e Scattolin Oliva, def. Andreola Santo 
   ore 10.30 Soligo: def. Quaglio Pietro anniv., def. Nardi Angelo e Mori Emilia 
def. Collatuzzo Mario, def. Dorigo Giacinto, Emilio e Marina 
def. Donadel Arrigo, def. Padoin Oliva e Nardi Giovanni 
def. Viezzer Antonio anniv., def. Viezzer Giuseppe 
per anime del Purgatorio 

   ore 18.30 santa  
    Maria dei Broi: 

def.Bubola Giacomino anniv., def. Dorigo Giovanni e Pansolin Olga 
def. Biscaro Giuseppe , def. Cecotti Elio 

    Lunedì 21               sant’Agnese vergine e martire 
 ore 16.00 Bon Bozzolla: def. Titton Giovanni, Giuseppe e Rosa 

    Martedì 22 
      ore 7.30 Farra: in on. s. Teresina del Bambino Gesù, def. Eugenio e Maria 

   Mercoledì 23 
      ore 7.30 Chiesiola: defunti di Soligo 

   Giovedì 24                san Francesco di Sales 
     ore 7.30 Farra: def. Delio, def. Simonetti Agostino 

   Venerdì 25                festa della Conversione di san Paolo 
 ore 7.30 Eremo s. Fran.: def. Dorigo Pietro e Pederiva Maria 

  Sabato 26           santi Timoteo e Tito 

  ore 18.30 Centro  
      Parr. Soligo: 

def. Donadel Bruno nel 30° g.d.m. (ord. classe 1929) 
def. famiglia Busetti, def. Chiappinotto Clemente e Clementina 
def. Ballancin Giuseppe e D’Agostin Eufrasia, def. famiglia Zago  
def. Guizzo Paolo, def. Padoin Maria e Olivo 
   Domenica 27       Terza del Tempo Ordinario - GIORNATA MONDIALE DEI LEBBROSI 

 ore 8.30 s. Vittore: def.Stella Nilo, def.Da Ruos Redenta, def.Anna, Luigi, Cesarina e Franca 
   ore 10.00 Farra: def. Marsura Martino e Carmela, def. Andreola Alessandro e Spagnol 

Romana, def. Vidor Luigi e familiari, def. Busetti Angelo e Agostino Rosa 
def. Agostinetto Silvio (ord. A.) 

  ore 10.30 Soligo: def. Dozza Giosuè, Nina e Vittorio 
   ore 18.30 santa  
    Maria dei Broi: 

def. Bronca Pasquale,  def. Savoini Maria Isabella e Vendramini Carlo 
anniv., def. Biscaro Giuseppe, def. Casagrande Feliciano, def. Simonetti 
Onorato e Maria, def. Cietto-Simonetti 
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I tweet di papa Francesco  

 

Oggi ha inizio la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani:  
siamo tutti invitati a invocare da Dio questo grande dono. 

Lo spirito del mondo si vince con lo spirito di fede: credere che Dio  
sia proprio nel fratello e nella sorella che mi sono vicini.  

Non abbiate paura di piangere a contatto con situazioni dure: sono gocce che 
irrigano la vita. Le lacrime di compassione purificano il cuore e gli affetti. 

L’amore non tollera l’indifferenza, l’amore ha compassione.  
L’amore è mettere il cuore in gioco per gli altri. 

 

 

 

…in cammino 
PARROCCHIA  DI  S. STEFANO   PROTOMARTIRE 

FARRA  DI   SOLIGO 
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.    

Soligo 
 Benedizione case e visita famiglie in  via dei Brunetta  e 1 Settembre. 
 Questo mercoledì ore 8.45-10.00 don Brunone è disponibile in asilo. 
 Mercoledì 23 ore 20.30 Incontro Consiglio per gli affari economici a Farra. 
 Anche quest’anno la Parrocchia propone il Gruppo di carnevale con tema “I Minions vanno 

in ferie”. Prima sfilata domenica 27 gennaio a Susegana alle ore 14.30. 
 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: Banca Prealpi per opere parrocchiali 1.000€, benedizione famiglie 185€. Grazie di 
cuore a tutti!  
 
 

Farra di Soligo 
 

 Benedizione case e visita famiglie: via Crosera, Giardino e Cal d.Madonna. 
 Lunedì ore 20 santo Rosario in Chiesa e ore 20.30 Prove di Canto. 
 Mercoledì 30 ore 20.30 Consiglio Pastorale Parrocchiale  in Canonica. 
 Se ci sono persone ammalate o anziane che desiderano confessarsi avvisare don Brunone 3471079168 o per 

la comunione un ministro straordinario: Adriana  0438801332, Francesco 0438 801173, Natalina 3387713638, 
Cesare 3407082389 e Marisa 3298224625. 

+ Offerte: Per “Insieme” Biscaro Sanzovo Rosetta 20, per la Chiesa N.N.30, benedizione case 
230. Grazie di cuore a tutti! 
 
 

INSIEME Soligo e Farra 
 

 Oggi 20 ore 15.00-16.30 Corso del Battesimo, ore 17.00 Abbazia di 
Follina Concerto di beneficenza dedicato al santo Zarevic Aleksej 
Nikolaevic Romanov nel centenario della morte. 

 Lunedì 21 ore 20.30 nella Chiesa santa Maria dei Broi incontro di 
catechesi per i genitori dei bambini della Prima Confessione, Prima 
Comunione e dei ragazzi della Cresima. Dialogo di Marco Zabotti  
direttore scientifico  del nuovo Istituto Diocesano “Beato Toniolo le Vie dei 
Santi” sul tema “SANTITA’ CRISTIANA E NUOVO UMANESIMO nella 
Gaudete et exsultate” di papa Francesco, e il libro”Giuseppe Toniolo nella 
storia il futuro”. 

 Martedì 22 ore 20.30 Corso del Battesimo. 
 Domenica 27 giornata mondiale dei malati di lebbra: vi viene offerto all 

porte della chiesa, il miele della solidarietà per curare i milioni di lebbrosi 
del mondo. 

 Sono aperte le iscrizioni alla Scuola Materna di Soligo. 

 Invitiamo a rinnovare gli abbonamenti al settimanale diocesano l’Azione o 
fare un nuovo abbonamento ad € 54 presso Ivana o Daniele  a Farra, 
Antonia o Ornella a Soligo. E’ bene che ogni famiglia abbia almeno ad una 
rivista di ispirazione cristiana in famiglia: alcune riviste le trovate 
settimanalmente anche in Chiesa. 

 
 
 
 

PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 
 

O Signore Padre di tutti, tu che ci dici  

“Cercate di essere veramente giusti”,  

fa che anche quest’anno,  

nella settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, 

ci sentiamo chiamati dallo Spirito Santo, perché tutti 

i cristiani tornino ad essere un’unica famiglia. 

Fa che i cristiani di ogni comunità  

cattolica, protestante e ortodossa,  

coerenti con la volontà divina che vuole  

'che tutti siano una sola cosa'  

preghino e lavorino insieme  

per la pace e la giustizia nel mondo.  

L'ecumenismo, cioè l’unione di tutti i cristiani,  

non sia una scelta opzionale.  

Ispira in tutti  noi l’intenzione di maturare  

una comune e concorde testimonianza  

per portare la vera giustizia  

ed il sostegno dei più deboli,  

mediante risposte concrete,  

appropriate ed efficaci. 

Fa che imitiamo Gesù  

che dona continuamente tutta la sua vita  

per riunire i figli di Dio che sono dispersi. 

Amen! 


