
  Sabato 24            Accoglienza dei bambini dei prossimi battesimi 

  ore 18.30 Centro 
            Parr.: 

def. Breda Vittorio anniv. e Brisotto Anna, def. Ballancin Carlo anniv. 
def. De Faveri Loris, Giordano e Adelaide, def. Pradal Assunta 
def. Busetti Adalgisa, def. Stella Angelo, def. Bevilacqua Luciano 
def. don Mansueto Viezzer (ord. parrocchia), def. Scattolin Guido 
 

 
 Domenica 25       SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA   
                               ore 18.30 Accoglienza dei bambini  dei prossimi battesimi 
  ore 8.30 s. Vittore: def. Anna e Paolo, def. Simonetti Agostino, def. Stella Nilo 

def. Toffoli Giovanni Battista e familiari 
   ore 10.00 Farra: def. De Rosso Sartori Marcolina (100° anniv.), def. Andreola Giacomo e 

familiari defunti, def. Andreola Alessandro e Spagnol Romana 
def. Francesconi Maria e Vittorina, def. Callegari Italo 
def. mons. Giovanni Della Giustina, def. De Vido Antonio 

  ore 10.30 Soligo: 50° DI MATRIMONIO DI DE NONI FERRUCCIO E MORETTON ALBINA 
def. Dozza Carmela e Luigi 

  ore 18.30 s.Maria 
             Broi: 

def. Bubola Gemma anniv. 

    Lunedì 26 
 
 
 ore 16.00 Bon Bozzolla: defunti di Soligo 

    Martedì 27 
 
 
 ore 16.00 s.Maria Broi: defunti di Farra 

   Mercoledì 28 
     ore 16.00 Chiesiola: def. Tormena Giuseppe, defunti di Soligo 

   Giovedì 1 Marzo 
                                                 ore 18.30 s. Vittore: PER LE VOCAZIONI celebra il vescovo mons. Corrado Pizziolo 

    Venerdì 2     Astinenza dalle carni - “24 ore per il Signore” - Ore 16.00 Via Crucis dal 
Capitello B.V.Maria delle Grazie Credazzo a s.Lorenzo (in caso di brutto tempo in cripta a Farra) 
ore 18.30 Pieve di Soligo: per i defunti di Farra e di Soligo 

  Sabato 3            

  ore 18.30 Centro 
            Parr.: 

def. Bertazzon Ruggero e Daniele Ursula, def. Da Ruos Giordano  
def. Michieli Alberto e Lo Torto Liliana, def. Biscaro Clara, Moschetta 
Emilio e Luigia, def. Paladin Francesco anniv. e Narduzzo Marcolina 
 

 
 Domenica 4       TERZA DOMENICA DI QUARESIMA  ore 15.00 Prima Confessione a   
                                      Soligo dei bambini di terza elementare e loro ritiro in canonica 

 ore 8.30 s. Vittore: def. Viviani Giuseppe, def. Favretto Francesco e Rech Ottavia 

   ore 10.00 Farra: def. Capraro Antonio, Elisa e Danilo, def. Bressan Giuseppe e Angela 
nel 30° g.d.m., def. Andreola –Padoin, def. Callegari Giacomo e Matilde 
def. Biscaro Luigina anniv., Sartori Attilio e familiari 

  ore 10.30 Soligo: def. Campo Dall’Orto Elena e def. Da Rold, def. Busetti Adalgisa e 
Zaccaron Evaristo, def. Donadel Maria Augusta nel 30° g.d.m. 
def. Bernardi Teresa nel 10° g.d.m. 

  ore 18.30 s.Maria 
             Broi: 

def. Bubola Gemma anniv., def. Rugo Angelo 
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Verbale della quarta scheda su: 
 

LA  CELEBRAZIONE EUCARISTICA  
FAVORISCE UNO SGUARDO POSITIVO SUL MONDO 

Presenti: don Brunone, Dario, Daniele, Marisa, Annamaria, Fiorella, Barbara, 
Graziano 
  
Dopo una preghiera vengono letti alcuni passi dell’Evangelii Gaudium che mettono 
in evidenza l’evento Resurrezione con l’intento di sollecitare una innegabile 
speranza. È spesso difficile non lasciarci travolgere dallo scoraggiamento: il mistero 
che si compie nella celebrazione Eucaristica non è intuitivo e semplice da 
comprender tuttavia è reale: è offrire se stessi e il mondo per mezzo del sacrificio 
stesso di Gesù; È allargare lo sguardo nel tempo e nello spazio di ogni epoca. 
Chiesa celeste e chiesa militante, cielo e terra convivono attraverso le intercessioni 
delle  preghiere eucaristiche. In quali aspetti sento che la Messa allarga i miei 
orizzonti al mondo e alla storia e mi aiuta ad avere uno sguardo positivo e sereno? 
Aiutano in questo le letture che tutti dovremmo legger per tempo per apprezzarle al 
momento della proclamazione; continuare un dialogo con le persone che sono 
uscite dalla Messa; introdurre brevi spiegazioni ai riti che si compiono e ai loro 
significati, soprattutto in concomitanza delle solennità. Nella nostra parrocchia, quali 
attenzioni abbiamo per “portare il mondo” nella nostra celebrazione?  

 È opportuno inserire nella preghiera dei fedeli intenzioni locali, particolari, legate a 
situazioni concrete, all’occorrenza improvvisando;  

 Manifestare la fede a chi non crede con le opere fuori della chiesa;  

 Coinvolgere i genitori attraverso i bambini del catechismo in incontri di liturgia 
facendo intervenire un liturgista; Per essere concreti, come potremo migliorare e 
rinnovare la nostra celebrazione eucaristica domenicale sugli aspetti trattati in 
questa scheda?  

 Promuovere un gruppo liturgico unico per Soligo e Farra; 

 Visualizzare in un cartellone la frase centrale del Vangelo del giorno; 

 Visualizzare il numero dei canti di quella celebrazione. 
La seduta è tolta alle 22.20. 

 

…in cammino 
PARROCCHIA  DI  S. STEFANO   PROTOMARTIRE 

FARRA  DI   SOLIGO 

mailto:parrocchiasoligo@libero.it


 

Soligo 
 Visita delle famiglie e benedizione delle case in via Montegrappa e Montello. 
 Mercoledì ore 8.45-10.00 don Brunone riceve in asilo. 
 Le s. Messe della Quaresima saranno impreziosite dalla presenza dei bambini del 

catechismo: sabato prossimo è presente la 1^ media e domenica la 3^ elementare. 
 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: Benedizione famiglie 20€, banchetto def. Ballancin Mario 175€; banchetto def. Bernardi 
Teresa 163€ i familiari 350€; banchetto def. Viezzer Giuseppe 895€; banchetto def. Bernardi 
Giustino 704€. Grazie di cuore a tutti!  

Farra di Soligo 
 

 Visita delle famiglie e benedizione delle case in via Monchera e san Tiziano. 
 Lunedì 12 ore 20 santo Rosario in cripta e ore 20.30 Prove di canto 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, Federico 3387314255, Francesco 0438 801173, Gabriele 
3402994666, Natalina 3387713638. 

+ Offerte: Compleanni 95, benedizione case 115; N.N. per riscaldamento 20; Capraro Bruno e 
Giovanna 50; N.N. (occ. fun. def. Brassan Angela) 100. Grazie di cuore a tutti! 

INSIEME Soligo e Farra 
 Quaresima: tempo di conversione e penitenza: sui tavoli la scatoletta Un Pane per amor di Dio-

Quaresima di fraternità  (da portare a casa) e il Libretto-Calendario per la Preghiera (da seguire ogni 
giorno), la Via Crucis ogni Venerdì (giorno di digiuno ed astinenza) questa volta ore 16 dal Capitello 
B.V.Maria delle Grazie di Credazzo a s.Lorenzo, in caso di pioggia in cripta della Chiesa Arcipretale. 

 Domenica 25 ore 10.00 Rinnovazione delle promesse battesimali dei bambini 
della Prima Comunione e Consegna del Padre Nostro ai Cresimandi; dopo la s. 
Messa ricorderemo De Rosso Marcolina Sartori morta tragicamente il 20 
febbraio 1918, con la benedizione di una targa presso Casa Sartori in via del 
Giardino a Farra di Soligo. Tutti siamo invitati, nel centenario della Grande 
Guerra. Ringrazio il signor DioTiSalvi Perin presidente del Museo del Piave di 
Caorera per l’iniziativa, ore 15-16.30 inizia il Corso per il Battesimo e continua 
martedì 27  ore 20.30-22.  

 Il 26 e 27 febbraio sarà nostro ospite quaresimale Frà Antonio Salinaro, frate 
francescano minore parroco a Taranto, sarà tra noi alla s. messa delle ore 16 in 
Casa di Riposo Bon Bozzolla, alle ore 20.30 al Centro parr. di Farra incontra i 
genitori e i cresimandi di Farra e di Soligo; martedì ore 16.00 celebra la s. 
Messa alla Madonna dei Broi, alle ore 20.30 al Centro parrocchiale di Soligo 
incontra i genitori dei bambini della Prima Confessione e della Prima 
Comunione e i giovani di Farra e di Soligo e le nostre comunità, l’argomento è: 
testimonianza della sua conversione, paura, perdono, misericordia. Tutti 
siete invitati. 

 Giovedì 1 marzo ore 18.30 il vescovo mons. Corrado celebra per le vocazioni a 
s. Vittore per Monastero Invisibile. Alle 17.30 il s. rosario. 

 Venerdì 2 marzo “24 ore per il Signore” a Pieve di Soligo nel 100° della morte del 
Beato Giuseppe Toniolo: ore 18.30 s. Messa foraniale, ore 20-21 Adorazione dei 
ministri straordinari dell’Eucaristia, 21-22 Giovani delle parrocchie del QDP, ore 
22-23.15 Gruppo Monastero Invisibile e Gruppi Missionari; sabato 3 ore 10-12 
Adorazione dell’Unità Pastorale dei Colli (Col san Martino, Farra di Soligo e 
Soligo). 
Ritrovo alle ore 20.45 al Centro Parrocchiale di Soligo per i giovani della 
parrocchia per partecipare all’ora di adorazione dei giovani. 

 Venerdì 2-9-16-22 marzo incontri di formazione per nuovi operatori Caritas QDP 
Centro papa Luciani a Farra di Soligo. 

 Domenica 4 marzo festa dei Giovani  e 11 marzo festa dei ragazzi a Jesolo 
promossa dai salesiani (iscriversi dagli animatori). 

 Pellegrinaggio alla Madonna dei Miracoli di Motta di Livenza il 6 marzo ore 7.30 da Farra 
ore 7.35 da Soligo con soste al Museo Filanda di san Giacomo di Veglia, al Monastero 
delle suore Cistercensi e dialogo con loro, ore 15.30 celebrazione Penitenziale e s.Messa 
alla basilica della Madonna dei Miracoli di Motta di Livenza. Quota 15 €. 

 Giovedì 8 marzo ore 20.30 a Farra (centro parrocchiale) 5° incontro sulla lettera pastorale 
del vescovo mons. Corrado: LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA EDUCA 
ALL’ACCOGLIENZA DEI POVERI E ALLA POVERTA’: l’incontro di catechesi è aperto a 

tutti gli operatori pastorali, a giovani e adulti di Farra e Soligo. (Il verbale del  4° incontro  
qui nel Seme in cammino. 

 Visita-esperienza alla mensa dei poveri dai frati cappuccini di Mestre domenica 18 marzo 
ore 8 da Farra ore 8.10 da Soligo con s. Messa ore 9.30. 

 Domenica 18 marzo (e non il 3 per motivi tecnici) Concerto per la Pace a 100 anni dalla Grande 
Guerra, in onore di De Rosso Marcolina Sartori e Vittime Civili, a santa Maria dei Broi ore 17 con Tullia 
Larese Roia (arpa, pianoforte e fisarmonica) e Lucia Valentini Voce soprano, voce di scena Daniela 
Castiglione. Entrata Libera per tutti. 

 Il Gruppo Missionario vi offre i biglietti della lotteria delle uova pasquali per  missionari di Soligo. 

 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!  

 Sono aperte le iscrizioni alla Scuola Materna di Soligo per l’anno 2018-2019. 

 Pellegrinaggio a Lourdes con la Nostra Famiglia 21-24 aprile. Iinfo e iscriz. Pieve di Soligo 0438 906 
mail:laca.verticilo@ps.inf.it. 

 
Seconda parte del Verbale n. 8 del C. P. Parrocchiale del 29 gennaio - Soligo 

Il 4 marzo a Jesolo ci sarà la Festa dei Giovani e l'11 la Festa dei Ragazzi (sempre a 
Jesolo). 
Il gruppo missionario dà la propria disponibilità a tenere degli incontri sul tema della 
missionarietà con i bambini e ragazzi del catechismo. Il 13 maggio saranno celebrati i 
prossimi Battesimi. Il 27 maggio concluderemo l'anno catechistico e il mese mariano con la 
messa in chiesa, seguita dalla processione fino al centro parrocchiale con la statua della 
Madonna portata dai ragazzi che compiranno 18 anni nel 2018. Il 3 giugno è la domenica del 
Corpus Domini. Prima della messa ci sarà la processione con il Santissimo Sacramento 
verso la chiesa, partendo alle 10.00 dal centro parrocchiale, dove sarà esposto per 
l'adorazione dalla sera precedente (dopo la messa delle 18.30).Qualcuno ravvede 
l'opportunità di individuare un gruppo si persone che si assumano il compito di valutare le 
condizioni degli stabili e dei locali della parrocchia in modo da provvedere alla necessaria 
manutenzione. Si richiede, da parte di alcuni membri del Consiglio, su sollecitazione dei 
parrocchiani, un bilancio più dettagliato per quel che riguarda la Scuola Materna 
Parrocchiale. Alle ore 23.25, esauriti i punti all'ordine del giorno, si termina la seduta. Soligo, 
2 febbraio 2018.  


