
  Sabato 18               

  ore 18.30 Chiesa 
          Soligo: 

def. Pradal Assunta, def. Pederiva Giovanni anniv. 
def. Pederiva  Pierina, def. Pederiva Paolo, def. Pederiva Dolores 

  Domenica 19       XX DEL TEMPO ORDINARIO 

 ore 8.30 s. Vittore: def. Sanzovo Amelia 
in ringraziamento 56° matrimonio di Margherita e Bruno 

   ore 10.00 Farra: def. Andreola Angelo, def. Gino ed Erminia, def. Calavia Amelia 

  ore 10.30 Soligo: def. Padoin Oliva e Nardi Giovanni 

   ore 18.30 santa 
   Maria dei Broi: 

def. Biscaro Giuseppe 

  ore 20 Chiesiola: santo Rosario def. Garbin Luciano 

    Lunedì 20                   san Bernardo abate e dottore della Chiesa 
 
 
      ore 15.00 Soligo: funerale del defunto Garbin Luciano 

 ore 16.00 Bon Bozzolla: defunti di Soligo 

  ore 20.00 Chiesiola: santo Rosario defunta Stella Amabile 

    Martedì 21                  san Pio X papa 
4 
 
       ore  7.00 Farra: defunti di Farra 

      ore 17.00 Soligo: funerale defunta Stella Amabile 

   Mercoledì 22              santa Augusta vergine e martire 
    ore 18.30 Chiesiola: 
 

def. Dorigo Augusta e Viezzer Elena, per persona devota 

   Giovedì 23                  santa Rosa da Lima vergine 
                                                    ore 18.30 Farra: defunti di Farra 

   Venerdì 24                  SAN BARTOLOMEO apostolo 
     ore 7.00 Tempietto: defunti di Soligo 

  Sabato 25 

   ore 15.30 santa 
   Maria dei Broi: 

MATRIMONIO DI ALBERTO GIACOMIN E ALESSIA SANTI e 
BATTESIMO di MADDALENA (Chiesa Arcipretale) 

  ore 18.30 Chiesa 
          Soligo: 

def. Busetti Luigi e Bianco Gina, def. Bevilacqua Luciano anniv. 
def. Naibo Emilio e Villanova Maria 
   Domenica 26       XXI DEL TEMPO ORDINARIO 

 ore 8.30 s. Vittore: def. De Faveri Caterina nel 30° g.d.m. 
def. Simonetti Agostino, def. Stella Nilo 

   ore 10.00 Farra: def. Amianti Daniele 7° anniv., def. Volpato Riccardo, Angelo e Angelica 
def. Andreola Alessandro e Spagnol Romana, def. Callegari Giacomo 
def. De Faveri Luigi (ord. cl. ’49) 

  ore 10.30 Soligo: def. De Conto Lino anniv., def. Nadai Luigi e Cietto Ester 
def. Bisol Carlo anniv., def. De Faveri Luigi, Annibale e Rita 

   ore 18.30 santa 
   Maria dei Broi: 

def. Pansolin Olga anniv., def. Biscaro Giuseppe 
def. Brassan Mario e Franco, def. Merotto Oreste (ord. cl. ’49) 
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I tweet di papa Francesco  

 

 
 

 
 

L’amore supera la difficoltà; l’amore ci fa andare avanti. 
 

 

 
 

 

 
 

 

…in cammino 
PARROCCHIA  DI  S. STEFANO   PROTOMARTIRE 

FARRA  DI   SOLIGO 

mailto:parrocchiasoligo@libero.it


 

Soligo 
 Benedizione della case e visita alle famiglie in via Cal de Muner e Cal del Poz e via 

dei Bert. 
 E’ mancato il fratello Garbin Luciano di anni 71 da via san Gallo, il s. Rosario per 

lui domenica ore 20.00 in chiesiola, il suo funerale lunedì ore 15.00 a Soligo. 
 E’ mancata la sorella Stella Amabile di anni 96 da via dei Bert, il s. Rosario per lei 

lunedì ore 20.00 in chiesiola, il suo funerale martedì ore 17.00 a Soligo. 
 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: sposi 30€, benedizione famiglie 170€. Grazie di cuore a tutti! 
 

Farra di Soligo 
 

 Benedizione delle case e visita delle famiglie in via Faverei, san Nicolò, san 
Giorgio e Rialto. 

 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, Cesare 3407082389 e Marisa 3298224625. 

+ Offerte: benedizione case 55. Per insieme: Callegari Clementina Venegono 
Superiore (VA) 50, N.N. 250; per Chiesa s.Maria dei Broi famiglia di Biscaro Giuseppe 
100. Grazie di cuore a tutti!  

 

INSIEME Soligo e Farra 
 

 Dal 7 agosto sera è  tra noi don Tobia del Senegal ospite nella canonica di 
Soligo: sarà possibile invitarlo a pranzo o a cena telefonando al cell. 
3292250687. 

 Don Brunone è assente per il pellegrinaggio alla Madonna che scioglie i 
nodi ad Asburgo, Monaco-Frisinga e Dachau dal 20 al 22 agosto con 38 
persone di Farra, Soligo e diocesi: per ogni necessità telefonare a Padre 
Luigi cell. 3384318229 o a don Tobia cell. 3292250687. 

 La s. Messa del sabato sera per Farra e per Soligo è celebrata anche nel 
mese di agosto in Chiesa parrocchiale a Soligo. 

 Pellegrinaggio a Chiampo, Monte Berico, san Leopoldo e sant’Antonio di 
Padova il 1 settembre: info 3479101636. 

 Il libro di Giorgio Fossaluzza “Nella Chiesa di Farra, Soligo e Col san 
Martino” itinerario di pittura dal tre al quattrocento di 400 pagine, si può 
trovare in Canonica a Farra a 25€. 

 Quanti vogliono approfondire la fede possono seguire i corsi di Teologia 
per Laici a Vittorio Veneto (giovedì sera e sabato pomeriggio) su “La 
Chiesa e il suo messaggio” per info. Tel. Fiorella 3294723226. 
 

 

PREGHIERA A MARIA CHE SCIOGLIE I NODI 
 

Madre di Gesù e Madre nostra, Maria, Santissima Madre di Dio. Tu sai 
che la nostra vita è piena di nodi, piccoli e grandi. Ci sentiamo soffocati, 

schiacciati, oppressi e impotenti nel risolvere i nostri problemi. Ci 
affidiamo a te, Madonna di Pace e di Misericordia. Ci rivolgiamo al 
nostro Dio Padre per Gesù Cristo nello Spirito Santo, uniti a tutti gli 

angeli e ai santi.  
 

Maria, incoronata da dodici stelle, che schiacci con i tuoi santissimi piedi 
la testa del serpente e non ci lasci cadere nella tentazione del maligno. 
Donna gloriosa, la luna e il vento sono subordinati al tuo volere: liberaci 
da ogni schiavitù, confusione e insicurezza. Dacci la tua grazia e la tua 

luce, per vedere nelle tenebre che ci circondano e seguire la giusta 
strada. Madre generosa, ti presentiamo supplichevoli la nostra richiesta 

d’aiuto. Ti preghiamo umilmente:  
 

Sciogli i nodi dei nostri disturbi fisici e delle malattie incurabili:  
Maria ascoltaci!  

Sciogli i nodi dei conflitti psichici dentro di noi, la nostra angoscia e 
paura, la non accettazione di noi stessi e della nostra realtà:  

Maria ascoltaci!  
Sciogli i nodi nella nostra possessione diabolica:  

Maria ascoltaci! 
Sciogli i nodi nelle nostre famiglie e nel rapporto con i figli:  

Maria ascoltaci!  
Sciogli i nodi nella sfera passionale, nell'impossibilità di trovare un 

lavoro dignitoso o nella schiavitù di lavorare con eccesso:  
Maria ascoltaci!  

Sciogli i nodi dentro la nostra comunità parrocchiale e nella nostra 
Chiesa che è una, santa, cattolica, apostolica:  

Maria ascoltaci! 
Sciogli i nodi fra le varie Chiese cristiane e confessioni religiose e dacci 

l'unità nel rispetto delle diversità:  
Maria ascoltaci!  

Sciogli i nodi nella vita sociale e politica del nostro Paese:  
Maria ascoltaci!  

Sciogli tutti i nodi del nostro cuore per poter essere liberi di amare con 
generosità:  

 

Maria ascoltaci!  
 

Maria che sciogli i nodi, prega per noi tuo Figlio Gesù Cristo nostro 
Signore. Amen. 


