
  Sabato 26           santi Timoteo e Tito 

  ore 18.30 Centro  
      Parr. Soligo: 

def. Donadel Bruno nel 30° g.d.m. (ord. classe 1929) 
def. famiglia Busetti, def. Chiappinotto Clemente e Clementina 
def. Ballancin Giuseppe e D’Agostin Eufrasia, def. famiglia Zago  
def. Guizzo Paolo, def. Padoin Maria e Olivo 
   Domenica 27       Terza del Tempo Ordinario - GIORNATA MONDIALE DEI LEBBROSI 

 ore 8.30 s. Vittore: def. Stella Nilo, def.Da Ruos Redenta 
def.Anna, Luigi, Cesarina e Franca 

   ore 10.00 Farra: def. Marsura Martino e Carmela, def. Andreola Alessandro e Spagnol 
Romana, def. Vidor Luigi e familiari, def. Busetti Angelo e Agostino Rosa 
def. Agostinetto Silvio (ord. A.) 

  ore 10.30 Soligo: def. Dozza Giosuè, Nina e Vittorio 
def. Meneghetti Maria Teresa anniv. 

   ore 18.30 santa  
    Maria dei Broi: 

def. Bronca Pasquale,  def. Savoini Maria Isabella e Vendramini Carlo 
anniv., def. Biscaro Giuseppe, def. Casagrande Feliciano, def. Simonetti 
Onorato e Maria, def. Cietto-Simonetti 

    Lunedì 28               san Tommaso d’Aquino sacerdote e dottore della Chiesa 

 ore 16.00 Bon Bozzolla: def. Titton Giovanni, Giuseppe e Rosa 

    Martedì 29 
      ore 7.30 Farra: in onore s. Teresina del Bambino Gesù, def. Eugenio e Maria 

   Mercoledì 30 
      ore 7.30 Chiesiola: defunti di Soligo 

   Giovedì 31               san Giovanni Bosco sacerdote patrono dei giovani 

 ore 16.30 san Lorenzo: def. Delio, def. Simonetti Agostino 

   Venerdì 1 febbraio 
 ore 7.30 Eremo s. Fran.: def. Dorigo Pietro e Pederiva Maria 

  Sabato 2          Presentazione del Signore   (Candelora) 

ore 10.00 s.Vittore: defunti di Farra e Soligo 

  ore 18.30 Centro  
      Parr. Soligo: 

def. Lunardelli Luigino anniv., def. Ballancin Valentino anniv. e genitori 
def. Nardi Gregorio e Stella Gemma, def. Casagrande Antonio e Rosa  
def. Padoin Teresa, def. Naibo Emilio e Villanova Maria  
def. Michieli Albero e Lo Torto Liliana 
   Domenica 3          Quarta del Tempo Ordinario - 41a GIORNATA  DELLA VITA 

 ore 8.30 s. Vittore: def. Zaccaron Evaristo e Busetti Adalgisa 

   ore 10.00 Farra: def. Donadel Pietro, Amalia e familiari, def. Andreola Ester anniv. 
def. Sartori-Della Colletta, def. De Vido Antonio      
def. Da Re Luigina anniv. e Burol Domenico 
   ore 10.30 Soligo: def. Collodo Amalia e Giovanni, def. Casagrande Pietro, Angelo e Maria 
def. Campo Dall’Orto Elena e def. Da Rold, def. Nardi Nicola anniv. 

   ore 18.30 santa  
    Maria dei Broi: 

def. Delio, def. Biscaro Giuseppe 
def. Agostinetto Silvio 
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Verbale n. 11 del C. P. Parrocchiale di Soligo del 15 gennaio 2019 
Lunedì 15 gennaio 2019 alle ore 20.30 si è riunito, in canonica a Farra di Soligo, il Consiglio 
Pastorale Parrocchiale di Soligo. Sono presenti: De Toffol don Brunone, Bernardi Giorgio, Bottega Anna Maria, Dal 
Mas Sara, Follina Elisa, Gosetto Rosita, Merotto Valter, Nadai Chiara, Rebellato Tarcisio. Assenti: Francica suor 
Bianca, Mazzero Ivan, Sessolo Marco, Viezzer Fiorella. 
Presiede: don Brunone De Toffol. Moderatore: Chiara Nadai. Verbalizza: Rosita Gosetto. 
Dopo un primo momento di preghiera guidato da don Brunone, si nomina Chiara Nadai a moderatore della serata 
e si passa alla trattazione dei punti all'ordine del giorno. 
Programmazione generale delle attività fino a Pasqua (Giornata per la Vita, Candelora, Battesimi, ecc.) La Messa 
della Candelora sarà celebrata sabato 2 febbraio di mattina. Nel pomeriggio dello stesso giorno sarà presente tra 
noi, alle 15.00 in centro parrocchiale, la signora Vanna Pironato per portare la sua testimonianza relativa al 
miracolo ricevuto per intercessione di san Paolo VI. Domenica 3 febbraio sarà, come di consuetudine, la Giornata 
per la Vita; sono invitati alla messa tutti i genitori della parrocchia che hanno avuto un figlio lo scorso anno; al 
termine delle celebrazioni saranno vendute le primule per sostenere il Movimento per la vita e la Casa Mater Dei di 
Vittorio Veneto. La messa in onore di san Biagio sarà celebrata lunedì 4 febbraio alle ore 14.30 nella chiesetta di 
san Gallo. Le date dei prossimi battesimi sono: 17 febbraio, 19 maggio, 16 giugno. La Messa delle Ceneri (6 
marzo) sarà celebrata alle ore 16.00 a Soligo e alle 19.00 a Farra di Soligo. Il 10 marzo ci sarà a Jesolo la Festa 
dei Giovani e il 17 marzo la Festa dei Ragazzi. Ogni venerdì di Quaresima ci sarà la Via Crucis: il 5 aprile alle ore 
15.30, in centro parrocchiale, ci sarà quella pomeridiana per i ragazzi; il 5 aprile a Farra di Soligo ci sarà laVia 
Crucis foraniale per i giovani; il 19 aprile (Venerdì Santo) ci sarà la consueta Via Crucis animata dai giovani. Le 
date e i percorsi delle altre Via Crucis saranno pubblicate nel foglio parrocchiale. Anche quest'anno ci sarà la 
consueta lotteria di Pasqua. I soldi raccolti andranno ai nostri missionari. A differenza degli scorsi anni il numero 
dei premi sarà raddoppiato. 
10° anniversario dalla morte di don Mansueto Viezzer Sarà celebrata il 22 febbraio alle ore 19.30 in chiesa una 
Messa per don Mansueto Viezzer, nella ricorrenza del 10° anniversario dalla sua morte. Animerà la celebrazione il 
Coro di Stramare. 
Radio Maria a S. Vittore il 3 marzo La messa a S. Vittore del 3 marzo sarà celebrata in collegamento con Radio 
Maria. Per esigenze di programmazione l'orario della messa è spostato alle 8.00. 
Visita di Fra' Antonio Salinaro 11 e 12 marzo Fra' Antonio Salinaro sarà con noi l'11 e 12 marzo: alla mattina 
incontrerà gli studenti di alcune scuole del territorio e la sera (l'11 a Col San Martino e il 12 a Soligo) incontrerà i 
giovani e gli adulti delle nostre parrocchie. 
Formazione di un gruppo di persone per la visita agli anziani Si ravvede la necessità di creare e formare un gruppo 
di persone che si occupi di far visita agli anziani della nostra parrocchia. Si prenderanno contatti con i parrocchiani 
per individuare sia le persone che entreranno a far parte di questo gruppo, sia coloro che desiderano ricevere la 
loro visita.  
(continua…) 
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.    

Soligo 
 Benedizione case e visita famiglie in  via dei Brunetta  e 1 Settembre. 
 Questo mercoledì ore 8.45-10.00 don Brunone è disponibile in asilo. 
 Anche quest’anno la Parrocchia propone il Gruppo di carnevale con tema “I Minions vanno in ferie”. 

Prima sfilata domenica 3 febbraio a Bibano di Godega alle ore 14.30. 

 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: Banca Prealpi per opere parrocchiali 1.000€, benedizione famiglie 185€. Grazie di 
cuore a tutti!  
 
 
 

Farra di Soligo 
 

 Benedizione case e visita famiglie: via Crosera, Giardino e Cal d.Madonna. 
 Lunedì ore 20.00 santo Rosario in Chiesa e ore 20.30 Prove di Canto. 
 Mercoledì 30 ore 20.30 Consiglio Pastorale Parrocchiale  in Canonica. 
 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: Per “Insieme” Biscaro Sanzovo Rosetta 20, per la Chiesa N.N.30, benedizione case 
230. Grazie di cuore a tutti! 
 
 
 

INSIEME Soligo e Farra 
 

 Oggi domenica 27 giornata mondiale dei malati di lebbra: vi viene offerto alle 
porte della chiesa, il miele della solidarietà per curare i milioni di lebbrosi del 
mondo. 

 Martedì 29 ore 20.30 Corso del Battesimo. 
 Domenica 3 febbraio 41

a
 Giornata per la Vita: sabato ore 15.00 al Centro 

Parrocchiale di Soligo incontro-testimonianza con Vanna Pironato 
infermiera dell’Ospedale di Legnago e Alberto Tagliaferro suo marito 
miracolati da san Paolo VI su: UNA CULLA PER AMANDA: le ragioni della 
fede e le ragioni della vita. A questo incontro sono invitati in modo 
particolare i genitori dei bambini della Prima Confessione e Comunione e dei  
ragazzi della Cresima, ma anche tutte le persone, giovani e adulti che hanno 
a cuore la difesa della vita in ogni suo aspetto dal concepimento all’anzianità. 
Vi sarà offerto alle porte della Chiesa un fiore per la vita. Alle s. Messe delle 
10.00 a Farra e delle 10.30 a Soligo sono invitati i bambini nati nel 2018 con i 
loro genitori, a tutti loro sarà donato un piccolo omaggio e il rinfresco finale. 

 Giovedì 7 e 21 febbraio alle ore 20.30 a s. Vittore Adorazione Eucaristica 
Monastero Invisibile. 

 Sono aperte le iscrizioni alla Scuola Materna di Soligo. 

 Invitiamo a rinnovare gli abbonamenti al settimanale diocesano l’Azione o fare un 
nuovo abbonamento ad € 54 presso Ivana o Daniele  a Farra, Antonia o Ornella 
a Soligo. E’ bene che ogni famiglia abbia almeno ad una rivista di ispirazione 
cristiana in famiglia: alcune riviste le trovate settimanalmente anche in Chiesa. 

 

PREGHIERA PER I MALATI DI LEBBRA 
Signore, insegnaci a non amare noi stessi, 

a non amare soltanto i nostri, 

a non amare soltanto quelli che amiamo. 

Insegnaci a pensare agli altri, 

ad amare in primo luogo quelli che nessuno ama. 

Signore, facci soffrire della sofferenza altrui. 

Facci la grazia di capire che ad ogni istante, 

mentre noi viviamo una vita troppo felice, protetta da Te, 

ci sono milioni di essere umani, 

che pure sono tuoi figli e nostri fratelli, 

che muoiono di fame 

senza aver meritato di morire di fame, 

che muoiono di freddo 

senza aver meritato di morire di freddo. 

Signore, abbi pietà di tutti i poveri del mondo. 

Abbi pietà dei lebbrosi, 

ai quali Tu così spesso hai sorriso quand’eri su questa terra; 

pietà dei milioni di lebbrosi,  

che tendono verso la tua misericordia 

le mani senza dita, le braccia senza mani… 

E perdona a noi di averli,  

per una irragionevole paura, abbandonati. 

E non permettere più, Signore, che noi viviamo felici da soli. 

Facci sentire l’angoscia della miseria universale, 

e liberaci da noi stessi 

… Amen 
 

Verbale n. 11 del C. P. Parrocchiale del 15 gennaio 2019 (…continua) 

Laboratorio liturgico a febbraio I primi tre lunedì di febbraio (4, 11 e 18), in canonica a Farra di Soligo, si terrà un 
laboratorio liturgico proposto dalla Diocesi e rivolto a tutta l'unità pastorale, sul tema dell'anno pastorale 2018/2019 
“Assemblea Eucaristica, luogo di ospitalità evangelica”. 
Varie ed eventuali De Faveri Pietro si è dimesso dal Consiglio Pastorale Affari Economici. È stato richiesto l'uso 
gratuito del campo sportivo della parrocchia da parte dell'Asd Hills Nordic Walking in cambio della manutenzione in 
buone condizioni dello stesso. Don Brunone ha concesso l'uso. 
La Festa di don Bosco rivolta ai giovani, causa eventi concomitanti, è rinviata a maggio. 
A febbraio parte nella foresteria del Collegio Balbi l'esperienza de “Il Germoglio”, un'iniziativa del Seminario 
diocesano rivolta ai ragazzi (maschi) dagli 11 ai 14 anni. 
Alle ore 23.29, esauriti i punti all'ordine del giorno, si termina la seduta. 


