
  Sabato 16 

  ore 18.30 Centro  
      Parr. Soligo: 

def. De Rosso  Antonietta, def. De Boni Assunta anniv. 
def. Dorigo Maria e Ballancin Santo anniv., Schmidt Resi e Rudi anniv.  

  Domenica 17        Seconda domenica di Quaresima 

 ore 8.30 s. Vittore: def. De Faveri Caterina, def. De Faveri Giordano e Balliana Adelaide 
def. Viviani Gildo e Giovanna, def. Balliana Alessandrina 
def. Casagrande Mario e suor Angela  
    ore 10.00 Farra: def. Pasin Teresa e Chies Giuseppe  
def. De Vido Luigi e familiari, def. Nardi Lino 
def. Amianti Mario anniv., def. sorelle Pederiva, def. Barisan Riccardo 
   ore 10.30 Soligo: def. Padoin Oliva e Nardi Giovanni 

   ore 18.30 santa  
    Maria dei Broi: 

def. Biscaro Giuseppe 
 

    Lunedì 18 

 ore 16.00 Bon Bozzolla: defunti di Soligo 

    Martedì 19                   SAN GIUSEPPE sposo della Beata Vergine Maria 
                                         6° anniv.  inzio ministero apostolico papa Francesco 
 ore 18.30 C. Par. Soligo: def. Bianco Gino e  Antonietta 

       ore 19.30 Farra: def. Gino ed Erminia, def. Beltrame Maria anniv. e Biscaro Augusto 

   Mercoledì 20 

    ore 7.30 Chiesiola: defunti di Soligo 

   Giovedì 21 

    ore 18.30 s. Tiziano: def. Narduzzo Momy, Paola e familiari, def. Mazzucco Benito 
def. Francesconi Francesco, Benvenuto e Lia, def. Trinca Luigi 
def. Menegon Maria 
    Venerdì 22                  ore 20 VIA CRUCIS a Farra (Capitello Credazzo-san Lorenzo) 

                    ore 20 VIA CRUCIS a Soligo (inizio via Martiri, via Piave e via Montegrappa) 
 ore 7.30 Eremo s.Fran.: defunti di Soligo 

  Sabato 23 

  ore 18.30 Centro  
      Parr. Soligo: 

def. Busetti Luigi e Bianco Gina, def. Bisol Pierpaolo anniv. 
def. De Stefani Leonardo e famiglia, def. De Faveri Giovanni e fam. 
def. Pradal MariaAssunta, def. De Faveri Giovanna e Simonetti Antonio 

 
 Domenica 24        Terza domenica di Quaresima - Giornata di preghiera e digiuno  
                                 in memoria dei missionari martiri 

 ore 8.30 s. Vittore: def. Cadorin Regina anniv., def. Stella Nilo 
def. Nardi Domenico e Busetti Natalina 

   ore 10.00 Farra: def. De Stefani Luigi e Pase Augusta, def. Sartori Giovanni, Maria ed 
Enrico, def. Andreola Alessandro e Spagnol Romana, def. Sartori Lino e 
familiari, def. Suor Martina Pederiva, def. Da Re Zaccaria anniv. 

  ore 10.30 Soligo: def. Donadel Arrigo 

   ore 18.30 santa  
    Maria dei Broi: 

def. Biscaro Giuseppe, def. Giuseppe, Delio e Mino, def. Rugo Angelo, 
def. Francesconi Vittorino, Paset Lino e Valentina, def. Savoini Pierina e 
Ferrari Giuseppe, def. famiglia Mazzocco, def. Potyens Elana10° g.d.m. 
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In questo tempo di Quaresima ogni domenica sarà proposto un segno  

per aiutarci nel cammino da compiere per prepararci a vivere  

bene la Pasqua e per stimolare la nostra adesione di fede a Cristo,  

da tradurre poi con scelte concrete nella nostra vita quotidiana. 
 

SECONDA DOMENICA – Ascoltiamo con il cuore 
   

“Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!” 
 

L’ascolto invita a tendere l’orecchio del cuore,  
 apre all’accoglienza,  

dà il sapore della presenza:  
ascoltatelo = accoglietelo! 

 
Preghiera: Come è bello Gesù parlarti e sentirti parlare,  

ascoltarti e sentirci ascoltati da te! 
Aiutaci a tenere le orecchie sempre bene aperte  

affinché sappiamo ascoltare la tua voce che parla  
attraverso le persone, le cose e i fatti di ogni giorno. 

Fa’ che siamo capaci di rispondere  
con il linguaggio dell’amore 

a coloro che si rivolgono a noi 
in cerca di aiuto e consolazione. 

Non permettere che qualcuno venga a noi 
e se ne vada senza essere felice! 

Amen. 
 

Segno: riceviamo la parola di Dio da portare a casa perché sia per noi uno 
strumento per ascoltare Gesù 

 

…in cammino 
PARROCCHIA  DI  S. STEFANO   PROTOMARTIRE 

FARRA  DI   SOLIGO 
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Soligo 
 Le s. Messe della Quaresima saranno impreziosite dalla presenza dei bambini del 

catechismo: questa domenica sono presenti la 1^ e 2^ elementare, la prossima domenica 
saranno presenti la 1^ e 3^ media. 

 Benedizione case e visita famiglie in via 1 Settembre, Dei Colli e Martiri. 
 Questo mercoledì ore 8.45-10.00 don Brunone è disponibile in asilo. 
 Lunedì 25 marzo alle ore 20.00 ci sarà la prima riunione per il campo estivo per i ragazzi di 

3^ media e 1^ superiore. 
 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: Benedizione famiglie 160€, per mensa poveri Mestre 240€. Grazie di cuore a tutti! 
 

Farra di Soligo 
 

 Benedizione case e visita famiglie: via Crosera, Giardino, Cal della Madonna, Monchera e 
san Tiziano. 

 Lunedì ore 20.00 santo Rosario in Chiesa. 
 Domenica 24 ore 10.00 Battesimo di Roberti Veronica e Colletto Giulio, ore 15.00 Prima 

Confessione di 21 bambini. 
 Ripareremo nei prossimi giorni il battente della campana grande del campanile della Chiesa 

di san Lorenzo e “gireremo” ambedue le campane per preservarle da possibili “rotture”. 
 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: Benedizione case 250 per Insieme: N.N. 37; Pederiva Gabriella 20, Francesconi Vittorino 20, 
Dal Piva Maria 20, per acquisto nuova stampante dai dolci 285; in memoria Gasperini Giorgio la famiglia 
200; banchetto Potyens Elena 70 e per Chiesa di san Lorenzo la famiglia 30. Grazie di cuore a tutti! 
 

INSIEME Soligo e Farra 
 

 Partecipate alla festa del papà a Soligo ore 18.30 e a Farra alle 19.30. 
 Pellegrinaggio il 2 aprile a santa Maria della Fonte - Madonna di Caravaggio 

(Bergamo). Partenza ore 6 da Farra, rientro ore 19 circa. Quota 45€. 
 È iniziato con il mercoledì delle Ceneri il Sacro tempo Penitenziale della 

Quaresima: l’Invito a portare a casa la scatoletta UN PANE PER AMOR DI 
DIO-QUARESIMA DI FRATERNITA’ per aiutare i missionari che nel mondo 
operano a favore dei poveri, adesione alla Lotteria “un euro per i nostri 
missionari” e alla raccolta (ai centri parrocchiali di Farra e di Soligo) di tappi di 
plastica e sughero per la missione di don Boniface in Burundi che necessitano 
di tubature nuove per l’acqua potabile; siete invitati a partecipare alla VIA 
CRUCIS ogni venerdì: questo venerdì alle ore 20.00 dal capitello di Credazzo 
alla chiesa di san Lorenzo per Farra e alle ore 20.00 dall’inizio di via Martiri, 

via Piave e arrivo via Montegrappa 15 per Soligo (con la partecipazione dei 
ragazzi di 1^, 2^ e 3^ elementare), all’astinenza dalle carni si è tenuti ogni 
venerdì (dai 14 anni in su), alle opere di misericordia e a ricevere il sacramento 
della Penitenza-Confessione-Riconciliazione sabato 23 ore 15.30-16.45 Farra 
(Chiesa), ore 17-18.15 Soligo (Centro Parrocchiale), domenica 7 aprile faremo 
l’esperienza di carità e servizio alla MENSA DEI POVERI di Mestre (partenza 
ore 7, rientro per le ore 16 circa). con un gruppo di persone di Farra e di Soligo: 
info: don Brunone 3471079168. 

 Domenica 17 marzo Festa dei ragazzi a Jesolo, promossa dai salesiani. 
 Domenica 17 marzo il coro di Farra è in uscita a Rocca Pietore sui luoghi del 

maltempo, partenza ore 7 santa messa ore 10 e al pomeriggio visita a Canale 
d’Agordo e al Musal (Museo Albino Luciani). 

 Giovedì ore 20.30 a s. Vittore Preghiera e Adorazione Monastero Invisibile.  
 Sabato 23 alla s. Messa delle ore 18.30 consegna del Padre nostro ai ragazzi 

della cresima di Soligo e di Farra. 
 Aderiamo all’iniziativa proposta dal Gruppo Missionario di Soligo-Farra della 

lotteria delle uova pasquali “1€uro per i nostri missionari”, il cui ricavato andrà a 
favore dei missionari originari delle nostre comunità. I biglietti vincenti avranno in 
dono uova pasquali di varia dimensione. Estrazione 21 aprile dopo la S. Messa 
di Pasqua delle ore 10.30 nel piazzale della chiesa di Soligo. 

 La Caritas foraniale del Quartier del Piave promuove gli incontri: Martedì 26 
marzo ore 20.30 La coppia…scoppia e martedì 9 aprile ore 20.30 La coppia…e i 
figli?  a Falzè di Piave Centro Papa Luciani  (vedi manifesto). 

 Pellegrinaggio a Medjugorje dal 24 al 28 aprile. Quota di iscrizione 290 €. Per 
informazioni Anna Maria Bottega tel. 3479101636. 

 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 

 


