
  Sabato 7              di PASQUA 

  ore 18.30 Centro 
            Parr.: 

def. Michieli Alberto e Lo Torto Liliana 
def.Bernardi Secondina, def. Scattolin Guido 
def. Busetti Luigi e Bianco Gina, def. Stella Antonio e Cordiali Angela 
def. Chiappinotto – Mori (o. familiari), def. Rugo Giovanni e Da Re Ines 
   Domenica 8           DOMENICA II DI PASQUA  E  DELLA  DIVINA  MISERICORDIA 

 ore 8.30 s. Vittore: def. Viviani Giuseppe, def. De Faveri Giovanni e fam. 

   ore 10.00 Farra: def. Floriani Ada, def. fam. De Faveri, def. Mantese Mario 
def. Canel Giovanni, Giovanna, Massimo e familiari, def. Nardi Rosa  
def. Da Ruos Alessandro, def. Callegari Raimondo e familiari,  
def. De Vido Luigi e fam., def. Favero Alberico e Casagrande Maria 

 ore 10.30 san Gallo: def. Collatuzzo Mario, def. Sanzovo Michele anniv. 

       ore 18.30  
     s.Maria Broi: 

def. Rugo Angelo, def. Delio, def. De Faveri Luigi e Perencin Bruno 
def. Bressan Augusto, def. Spadetto Italia e Filippo 
def. Spironelli Aldina 

    Lunedì 9                     ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 
 
 
 ore 16.00 Bon Bozzolla: defunti di Soligo 

    Martedì 10 
       ore 15.00 Soligo: funerale della defunta Barazzuol Anna Maria 

   Mercoledì 11               san Stanislao vescovo e martire 
      ore 7.30 Chiesiola: defunti di Soligo 

   Giovedì 12 
 
                                             
       ore 7.30 Farra: def. De Stefani Luigi e Pase Augusta 

   Venerdì 13 
    ore 17.00 s. Lorenzo: def. Bellè Sofia e Andreola Aldo 

  Sabato 14 

  ore 18.30 Centro 
            Parr.: 

def. De Conto Angelo anniv., def. Fedato Maria e Angelo 
def. Busetti Mario, Viviani Rosa e Giovanni Busetti def. Viezzer Giuseppe 
def. Gervasio Domenico, def. Bressan e Andreola (ord. nip. Daniela) 
   Domenica 15          III DOMENICA DI PASQUA  

 ore 8.30 s. Vittore: def. Ballancin Alessandrina, def. De Faveri Giovanni e familiari 
def. Collatuzzo Giovanni e Casagrande Giuseppina 
def. Casagrande Mario e familiari Bet 

   ore 10.00 Farra: def. Berton Giacinto, Binotto Amabile, Berton Luciano e Moschetta 
Antonietta, def. Bressan Giuseppe e Angela, def. Biscaro Bruno  
def. Francesconi Ruggero e Margherita, def. fam. Tomasi 
def. De Rosso Antonietta nel 30° g.d.m. 

  ore 10.30 Soligo: def. Donadel Pietro, Amalia e familiari 
def. Padoin Oliva e Nardi Giovanni 

       ore 18.30  
     s.Maria Broi: 

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 

FARRA  DI   SOLIGO 

mailto:parrocchiasoligo@libero.it


Soligo 
 E’ mancata la sorella Anna Maria Barazzuol di anni 78 che abitava a Soligo in via 

Carlo Conte, ultimamente a Pieve, il suo funerale martedì ore 15 a Soligo, il santo 
Rosario per lei lunedì ore 19.30 al Centro parrocchiale. 

 Mercoledì ore 8.45-10.00 don Brunone riceve in asilo. 
 Visita delle famiglie  benedizione delle case in via Montegrappa e Montello. 
 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 abilità 
musicale. A seguire animazione della s. Messa. 

 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 proseguire il restauro affreschi Chiesiola  gruppo animazione liturgica 200 (rimangono ancora tre santi da 
restaurare: santo Stefano, santa Giustina e san Tiziano). Grazie di cuore a tutti! 

+ Offerte: Per proseguire il restauro degli affreschi della Chiesiola gruppo animazione 
liturgica 200€ (rimangono ancora tre santi da restaurare: santo Stefano, santa Giustina 
e san Tiziano). Grazie di cuore a tutti! 

 
 

Farra di Soligo 
 

 Visita delle famiglie e benedizione case: via Monchera e s. Tiziano. 
 Oggi domenica 8  ore 10 Battesimo di Tommaso Giacomin, Ludovica Bogo e 

Beatrice Da Ruos. 
 Il vescovo mons.Corrado dopo la preparazione adeguata, ha dato, domenica 25, a 

Cesare De Rosso e a Marisa Frezza il compito di ministri straordinari della 
Comunione. 

 Lunedì 16 ore 20.30 incontro dei catechisti. 
 Lunedì 23 aprile in auditorium santo Stefano sarà presentata dal prof.Giorgio 

Fossaluzza critico d’arte, la pala di san Giorgio martire che apparteneva alla 
Chiesa abbattuta nel 1938 di san Giorgio di Farra di Soligo. E’ opera del pittore 
Francesco Beccaruzzi discepolo di Cima da Conegliano ( Conegliano1492 - 
Treviso1563): la stupenda pala che è in laboratorio da 35 anni non è conosciuta 
dai Farresi ed è uno stupendo capolavoro da restaurare!! 

 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: Terra Santa 50, Insieme 71. Grazie di cuore a tutti! 

 
 

INSIEME Soligo e Farra 
 Accogliamo con gioia Padre Luigi Casagrande missionario comboniano 

che ritorna tra noi dallo Zambia-Malawi per un periodo. 
 

 Oggi dalle ore 15.00 alle 17.00 a Farra di Soligo Preghiera alla Divina 
Misericordia. In questa domenica e celebrazione è possibile  ottenere 
l’INDULGENZA PLENARIA: si richiede semplicemente la recita della 
Coroncina (che sarà fatta 10 minuti prima delle s. Messe e alle 15.00), che il 
fedele sia confessato e comunicato, reciti il Padre Nostro, il Credo e una 
preghiera secondo le intenzioni di Papa Francesco alla presenza del 
Santissimo Sacramento che sarà esposto, aggiungendo una pia invocazione 
al Signore Gesù Misericordioso (esposto nell’anno della Misericordia sulla 
facciata della Chiesa di Farra di Soligo). La celebrazione sarà animata da don 
Mauro Cettolin arciprete di Fontanelle, Lutano e parroco di Vallonto, che sarà 
disponibile anche per le confessioni. 

 Venerdì 13 ore 20.30 Incontro per i ministri straordinari della Comunione di 
Farra e di Soligo. 

 Venerdì 13 alle ore 20.30 in seminario a Vittorio Veneto: Scuola di Preghiera 
diocesana per i giovani dal tema “Che piacere…scappare!”. 

 Sabato 14 aprile ore 21.00 e domenica 15 ore 17.00 spettacolo teatrale sulla 
vita del Beato Giuseppe Toniolo al Cinema Careni di Pieve “Giuseppe Toniolo 
la storia è futuro”. 

 Pellegrinaggio con i cori dell’Unità Pastorale dei Colli il 15 aprile all’Abbazia di 
Polirone (Mantova) con s.Messa alle ore 11 e visita al complesso Monastico 
voluto da Matilde di Canossa: è possibile iscriversi ancora fino ad 
esaurimento dei posti presso Dario Biscaro 3293486675. 

 Appello per nuovi volontari san Vincenzo e  gruppo parrocchiale di Soligo per prestare servizio almeno 
un’ora alla settimana al Bon Bozzolla: c’è molto bisogno!  

 Entro aprile le iscrizioni al pellegrinaggio a Lourdes dell’Unitalsi dal 16 al 22 
giugno. Info: 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 


