
  Sabato 25            san Giuseppe Calasanzio sacerdote 

   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. De Conto Lino anniv., def. Nadai Luigi e Cietto Ester 
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. Bisol Carlo anniv., def. De Faveri Luigi, Annibale e Rita 
def. Garbin Lugiano nell’8° g.d.m., def. Stella Amabile nell’8° g.d.m. 

   ore 18.30 santa 
   Maria dei Broi: 

def. Pansolin Olga anniv., def. Biscaro Giuseppe, def. De Noni Giovanna 
def. Brassan Mario e Franco, def. Merotto Oreste (ord. cl. ’49) 

    Lunedì 27                   santa Monica 
 
 
 ore 16.00 Bon Bozzolla: def. Cesaretto Marina nel 30° g.d.m. 

    Martedì 28                  sant’Agostino vescovo e dottore della Chiesa 
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 ore 19.00 Capitello san Lorenzo: per grazia ricevuta 

   Mercoledì 29               B.V. Maria d. Guardia e martirio s. Giovanni Battista 
   ore 19.00 san Tiziano:  in onore Madonna della Guardia, def. Pateàn-s.Tiziano 

   Giovedì 30 
                                                    ore 7.00 Farra: in ringraziamento per i 90 anni di Oliva (Bepa) Paladin  

def. Valentini Ida nel 10° g.d.m. e def. Brugnera Ugo 

   Venerdì 31 
  ore 7.00 Cimitero Soligo: defunti di Soligo 

 
 Sabato 1 Settembre      Giornata mondiale preghiera per cura e custodia del creato  
                                         Beata Giuliana da Collalto vergine 

  ore 18.30 Centro 
      Parr. Soligo: 

caduti del 1° settembre 1944, def. Michieli Alberto e Lo Torto Liliana 
def. Cietto Bruna anniv. e Ballancin Carlo e familiari 
 

  Domenica 2         XXII DEL TEMPO ORDINARIO 

 ore 8.30 s. Vittore: def. Cietto Pietro e defunti Paladin 
per anniversario di Matrimonio 

   ore 10.00 Farra: def. Varago Antonio, def. Nardi Innocente anniv. 
def. Callegari Luigi e Dina 

  ore 10.30 Soligo: def. Dorigo Emilio e Marina, def. Campo Dall’Orto Elena e def. Da Rold 
def. Busetti Adalgisa e Zaccaron Evaristo 

   ore 18.30 santa 
   Maria dei Broi: 

def. Bressan Augusta, def. Biscaro Giuseppe 
def. De Noni Giovanni anniv. 
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I tweet di papa Francesco  

 

 
 

 
 

Chi accoglie l’amore di Dio trasforma il mondo e la storia. 

L’Eucaristia, Gesù Pane di vita, è il cuore pulsante della Chiesa  
e rigenera in noi il dinamismo dell’amore. 

 

 

 
 

 

 
 

 

…in cammino 
PARROCCHIA  DI  S. STEFANO   PROTOMARTIRE 

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

dei Bert. 
 Domenica 26 partono per il campo estivo a Barcis 31 ragazzi della nostra 

parrocchia. Partecipano con gli animatori alla messa delle 10.30. 
 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: Banchetto def. Garbin Luciano 200€ alla Chiesa e 200€ alla Casa tra le case, 
la famiglia ha offerto 100€. 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: Compleanno 50, in mem.De Faveri Domenico 85. 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. 

 Il pellegrinaggio alla Madonna che scioglie i nodi ad Asburgo, Monaco-
Frisinga e Dachau con 38 persone di Farra, Soligo e diocesi è riuscito 
bene: abbiamo ricordato tutti nella preghiera perché Maria sciolga tanti 
nodi piccoli e grandi. 

 La s. Messa del sabato sera per Farra e per Soligo riprende dal 1 
settembre al Centro Parrocchiale di 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. 

 Pellegrinaggio a piedi sabato 29 settembre nel Centenario del Beato 
Giuseppe Toniolo  Partenza ore 7 a s. Maria dei Broi arrivo ore 8.15 circa 
al Duomo di Pieve di Soligo e ore 8.30 celebrazione della s. Messa e 
preghiera alla Tomba del Beato. 

 ITINERARIO DI VITA E FEDE del Quartier del Piave per tutti, nella sala 
del Centro Papa Luciani di Falzè di Piave, ore 20.30.  

Relatore prof. don Renato De Zan liturgista e biblista il 17-18-19-24-25-26 
settembre su: il profetismo nell’Antico Testamento. Relatore don Giuseppe 
Gerlin delegato vescovile per l’ecumenismo e il dialogo 1-2 ottobre su: 
Religione cristiana: cattolici, ortodossi e protestanti a confronto. Relatore il 
nostro vescovo mons. Corrado Pizziolo il 3 ottobre su: Ecumenismo. 

 

Supplica alla Madonna della Guardia 
 

O Maria, nostra dolce madre e amorosa custode, in questo 
giorno e in quest'ora che ricorda la tua apparizione a 
Benedetto Pareto sulla vetta del monte Figogna, accogli il 
nostro omaggio pieno di riconoscenza e di fiducia. Tu 
esaudisci sempre le preghiere dei tuoi figli, nel modo e nel 
tempo voluto dalla provvidenza di Dio: da quando sei 
apparsa sulla santa montagna all'umile nostro fratello, hai 
fatto scendere, su quanti hanno invocato la tua intercessione, 
copiosissime benedizioni. Riconosciamo di essere indegni 
della tua bontà. Proprio per questo speriamo nel tuo amore di 
Madre, che non rifiuta mai il suo aiuto ai figli più deboli e 
peccatori e perciò più bisognosi della misericordia di Dio, 
perché si convertano e ottengano il Suo perdono.  
Implora dal tuo Divin Figlio la salute dell'anima e del corpo; 
consola chi piange; ispira concordia dov'è incomprensione, 
da' forza a chi è perseguitato, pazienza a chi è umiliato, porta 
ovunque la serenità, la pace, la gioia. Aiutaci, col tuo 
esempio di piena fedeltà al Signore, a custodire in noi il 
preziosissimo dono della Vita Divina che Gesù ci ha meritato 
con la Sua Morte e Risurrezione e ci ha donato nel 
Battesimo, che ci ha fatto membri della immensa famiglia di 
Dio, la Chiesa, della quale tu sei la Madre. Riconoscenti di 
tanto dono chiedi per noi al Signore: fede senza ombre, 
speranza incrollabile, carità ardente.  
Così, dopo aver camminato nella vita terrena con i fratelli 
verso i beni che la bontà di Dio ci ha promesso, potremo 
giungere all'eterna felicità in Dio: Padre, Figlio e Spirito 
Santo. Amen! 


