
  Sabato 27 
  ore 18.30 Centro  
      Parr. Soligo: 

def. De Conto Angelo anniv. e Regina, def. Casagrande Giuseppe anniv. 
def. Tomaselli Eleonora e De Faveri Antonio, def. Viezzer Giuseppe 
def. Bevilacqua Luciano, def. Dorigo Elvira e Donadel Livio 

  Domenica 28         DIVINA MISERICORDIA 1^ Comunione Farra di 24 bambini 

 ore 8.30 s. Vittore: def. De Faveri Caterina, def.Stella Nilo, def. De Mar Emilio e Carniel Amelia 
def. De Faveri Gaetano anniv. 

   ore 10.00 Farra: def. Francesconi Giovanni, Vittoria, Luigi, Maria e Vittorina, def. Pederiva 
Battista, Cesarina, Angela e fam., def. Stella Ignazio, Fabio e Guido, def. 
Bubola Ferruccio, def. Dorigo Giuseppe e Giustina, def. Busetto Pietro ann., 
def. Favero Alberico e Casagrande Maria, def. Collodo Patrizio, nonni e zii, 
def. fam. Trovato e Signorotto Fausto, def. Andreola Angelo e Teresa 

  ore 10.30 Soligo: def. don Martino Sanson anniv. e Agnese, def. Padoin Oliva e Nardi 
Giovanni, def. Dorigo Celestina,  def. Donadel e Dorigo 

   ore 18.30 santa  
    Maria dei Broi: 

def. Biscaro Luigi e Maria e Spadetto Filippo e Italia, def. Biscaro  Giuseppe 
def. Andreola Alessandro e Spagnol Romana, def. Brassan Giuseppe, 
Modesta e 8 figli, def. Spironelli Aldina 

    Lunedì 29               santa Caterina da Siena vergine e dott. della Chiesa  patr. d’Italia 
       ore 14.30 Farra: funerale del defunto Spadetto Novellino 

 ore 16.00 Bon Bozzolla: def. Stella Pietro anniv. 

    Martedì 30              san Pio V papa 
 ore 21 s. Maria dei Broi: def. Berton Marco, Maria anniv., Luciano, Antonietta e nonni 

   Mercoledì 1 Maggio        san Giuseppe Lavoratore e battesimi a Farra  
                                             di Covin Adele Maria e Achille Maria e di Bressan Ludovica 
ore 8.30 C.P.Soligo: in onore di san Giuseppe con benedizione di  veicoli e mezzi di trasporto 

   ore 10.00 Farra: defunti di Farra di Soligo 
ore 8.30 C.P.Soligo: Preghiera, adorazione e perdono con Gesù Misericordioso 

   Giovedì 2                  sant’Atanasio vescovo e dottore della Chiesa 
       ore 7.00 Farra: defunti di Farra 

   Venerdì 3                  santi Filippo e Giacomo apostoli 
       ore 21.00 Farra: defunti di Farra 

  Sabato 4 
   ore 15.30 Farra:   Matrimonio di DANIELE PADOIN - CHIARA RAVAZZOLO 

  ore 18.30 Centro  
      Parr. Soligo: 

def. Michieli Alberto e Lo Torto Liliana, def. Casagrande Antonio e Rosa 
def. Calderari Antonia, Antonio e Giancleto 

  Domenica 5      1^ Comunione Soligo di 23 bambini e Festa della  Famiglia a  Farra 

 ore 8.30 s. Vittore: def. Anna e Paolo, def. Zaccaron Evaristo e Busetti Adalgisa 
def. Possamai Luigi m. a Toronto (o. sor. Albina) 
    ore 10.00 Farra: def. Stival Luigi, Rita, Lino e Giuseppe, def. Stella Ignazio e fam.Nardi 
def. Dorigo Giuseppe, Daniela e Renata 

  ore 10.30 Soligo: def. Sessolo Remigio e De Faveri Caterina, def. Martina, Rino, Luciana, 
Clara e Angelo, def. Campo Dall’Orto Elena e defunti Da Rold, def. Ballancin 
Carlo e Cietto Bruna, 45° di matrimonio di Emilio e Silvana 

   ore 18.30 santa  
    Maria dei Broi: 

def. Delio e Celeste, def. Agostinetto Silvio, Francesco e Balliana Cesira 
def. Biscaro Giuseppe, def. Bressan Augusto, def. Biscaro Luigi e Maria e 
Spadetto Filippo e Italia, def. Spironelli Aldina 
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Domenica della Divina Misericordia 
Coroncina della Divina Misericordia ispirata da Gesù a Santa Faustina 

Si recita con la corona del Santo Rosario 
 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 

O Dio, vieni a salvarmi.  Signore, vieni presto in mio aiuto. 
 

Recita di: Padre Nostro, Ave Maria e Credo. 
 

Sui grani del Padre Nostro si recita la preghiera: 
“Eterno Padre, Ti offro il Corpo e il Sangue, l'Anima e la Divinità del Tuo dilettissimo Figlio e 

Signore nostro Gesù Cristo in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.” 
 

Sui grani dell'Ave Maria si recita la preghiera: 
“Per la Sua dolorosa Passione abbi misericordia di noi e del mondo intero.” 

 

Alla fine della Corona si ripete tre volte l'invocazione: 
“Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero.” 

 

Messaggio di Gesù 
Perché vai in confusione e ti agiti per i problemi della vita? Lasciami la cura di tutte le cose e tutto ti andrà 
meglio. Quando ti abbandonerai in Me tutto si risolverà con tranquillità secondo i Miei disegni. Non disperare, 
non Mi rivolgere una preghiera agitata, come tu volessi esigere da Me il compimento dei tuoi desideri. Chiudi 
gli occhi dell'anima e dimmi con calma: "Gesù, io confido in Te".  
Evita le preoccupazioni, le angustie e i pensieri su quello che può succedere in futuro. Non sconvolgere i Miei 
piani, volendomi imporre le tue idee. Lasciami essere Dio e agire con lucidità. Abbandonati in Me con fiducia. 
Riposa in Me e lascia nelle Mie mani il futuro. Dimmi frequentemente: "Gesù, io confido in Te".  
Quello che ti fa più male sono i tuoi ragionamenti e le tue idee personali e voler risolvere le cose alla tua 
maniera. Quando Mi dici: "Gesù, io confido in Te", non essere come il paziente che chiede al medico di essere 
curato, però gli suggerisce il modo in cui farlo. Lasciati portare nelle Mie braccia divine, non avere paura. Io ti 
amo. Se pensi che le cose peggiorino o si complichino nonostante la preghiera, continua ad avere fiducia. 
Chiudi gli occhi dell'anima e confida. Continua a dirmi a tutte le ore: "Gesù, io confido in Te".  
Ho bisogno delle mani libere per poter operare. Non Mi legare con le tue preoccupazioni inutili. Satana vuole 
questo! Agitarti, angustiarti, levarti la pace. Confida solo in Me, abbandonati a Me. Affinché tu non ti preoccupi, 
lascia in Me tutte le tue angustie e dormi tranquillamente.  
Dimmi sempre: "Gesù, io confido in Te" e vedrai grandi miracoli. Te lo prometto sul Mio Amore. Gesù.   

 

…in cammino 
PARROCCHIA  DI  S. STEFANO   PROTOMARTIRE 
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Soligo 
 Benedizione case e visita famiglie in  via A. De Toffoli e Bon Bozzolla. 
 Questo mercoledì ore 8.45-10 don Brunone non è disponibile in asilo. 
 Giovedì 2 ore 20.00 in Chiesa a Soligo confessioni con tre sacerdoti per i bambini che 

domenica 5 fanno la Prima Comunione, i genitori, i familiari e la comunità. 
 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.  

 #SocialCerSoligo2k19 I giovani del CER di Soligo cercano mamme papà e nonni che 
vogliono conoscere una nuova realtà e mettersi in gioco insieme a loro collaborando al 
CER, per passare un mese spensierato, allegro e indimenticabile insieme ai giovani. Per 
informazioni 3402325893 e 3475137672. 

 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: N.N.50€, per Cero Pasquale nuovo dai cantori 251€, benedizione famiglie 65€. Grazie 
di cuore a tutti!Benedizione famiglie 100€. Grazie di cuore a tutti! 
 
 

Farra di Soligo 
 

 E’ mancato il fratello Spadetto Novellino il santo Rosario per lunedì domenica 28 ore 20 in 
Chiesa e il suo funerale lunedì ore 14.30: ricordiamolo nella preghiera. 

 Benedizione case e visita famiglie: via del Sole e Callalte. 
 Lunedì ore 20.00 santo Rosario in Chiesa. 
 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: Compleanni 75 Benedizione case  20; per Insieme 43, Recchia Claudia 20, Biscaro 
Carla 50; Banchetto def.Mariotto Valter 210 la moglie 400;Banchetto def.Barisan Ennio 900 per 
la chiesa, 100 per la Chiesa di san Lorenzo, 100 per coro Mirasole, 350 per Dom Armando 
Bucciol, 350 per comunità CEIS di don Gigetto De Bortoli e la famiglia altri 150; per la Terra 
Santa 110; Battesimo Domenico Bernardi 100, battesimo Carlotta, Ginevra e Pierluigi De Faveri 
150; Un Pane per amor di Dio 656; per chiesa e torre Broi per impianto illuminazione Torre 75;  
in memoria Giuseppe Biscaro 50; per nuovo battente chiesa di san Lorenzo Francesco Canal 
20. Grazie di cuore a tutti!   
 
 

INSIEME Soligo e Farra 
 

 Domenica 28 a Farra ore 10.00 e Domenica 5 maggio a Soligo ore 10.30 
Prima Comunione di 23 (F) e 24 (S) bambini di quarta elementare, ore 
16.00 in Cattedrale a Vittorio Veneto consacrazione nell’Ordo Virginum di 
Chiara Collot di Solighetto.  

 Martedì 30 aprile ore 20.00 alla Chiesa santa Maria dei Broi preghiera 
monastero invisibile – Adorazione per le vocazioni “Eccomi” con Padre  

Lorenzo Montecalvo dei padri vocazionisti autore de “Il Granellino” ore 21.00 
s. messa, mercoledì 1 maggio ore 16.30 al Centro Parrocchiale di Soligo 
annuale celebrazione di preghiera alla Divina Misericordia (Adorazione e 
possibilità di ricevere il perdono di Gesù Misericordioso con indulgenza 
plenaria) e venerdì 3 ore 20 (e non il 9 maggio come era previsto) in Chiesa 
a Farra di Soligo lo stesso Padre Lorenzo parlerà ai genitori e ai padrini su “I 
doni dello Spirito Santo” ore 21 s. Messa. 

 Inizia il mese di maggio con la preghiera del Rosario nelle chiesette e nei 
capitelli. Sono disponibili i libretti per la recita del santo Rosario preparati dei 
seminaristi del Seminario di Vittorio Veneto per recitare questa bellissima 
preghiera meditativa, a casa o nei luoghi scelti per questo (chiedere a don 
Brunone). 

 Mercoledì 1 maggio La Nostra Famiglia organizza la 44° marcia di primavera 
25° marcia del sorriso con Piero partenza da: La Nostra Famiglia di Costa di 
Conegliano (vedi manifesto) 

 Nel mese di maggio la nostra diocesi propone “Il festival Biblico” (vedi 
manifesto in Chiesa) 

 La Nostra Famiglia di Conegliano propone il 61° pellegrinaggio a Lourdes dal 
10 al 13 maggio “Beati i poveri” al centro del quale sono posti i bambini, i 
ragazzi disabili e malati e le loro famiglie: info e adesioni tel.0438414328 
mail: laura.tonon@lanostrafamiglia.it 

 Gita emigranti sabato 18 maggio ore 6.30 al trenino del Renon e alla città di 
Bolzano: info Bubola Luciano 0438 801715 cell.3472951988 entro 26 aprile 

 Pellegrinaggio UNITALSI A Lourdes dal 19 al 25 giugno: info e iscrizioni da 
don Brunone 3471079168. 

 

Gesù io Confido in Te 
 

Gesù Misericordioso 

noi crediamo e confidiamo in Te 

aiuta la nostra 

incapacità e debolezza. 

Fa che ti possiamo far conoscere 

e amare da tutti 

e che fidenti nell'immensità 

del tuo Amore, 

possiamo combattere il male 

in noi e nel mondo, 

per la Tua Gloria 

e per la nostra salvezza. 

Amen 


