
  Sabato 14 

  ore 18.30 Centro 
            Parr.: 

def. De Conto Angelo anniv., def. Fedato Maria e Angelo 
def. Busetti Mario, Viviani Rosa e Giovanni Busetti,def. Viezzer Giuseppe 
def. Gervasio Domenico, def. Bressan e Andreola (ord. nip. Daniela) 
   Domenica 15          III DOMENICA DI PASQUA  

 ore 8.30 s. Vittore: def. Ballancin Alessandrina, def. De Faveri Giovanni e familiari 
def. Collatuzzo Giovanni e Casagrande Giuseppina 
def. Casagrande Mario e familiari Bet 

   ore 10.00 Farra: def. Berton Giacinto, Binotto Amabile, Berton Luciano e Moschetta 
Antonietta, def. Bressan Giuseppe e Angela, def. Biscaro Bruno  
def. Francesconi Ruggero e Margherita, def. fam. Tomasi 
def. De Rosso Antonietta nel 30° g.d.m. 

  ore 10.30 Soligo: def. Donadel Pietro, Amalia e familiari 
def. Padoin Oliva e Nardi Giovanni 

       ore 18.30  
     s.Maria Broi: 

def. Spironelli Aldina 

    Lunedì 16 
 
 

 ore 16.00 Bon Bozzolla: defunti di Soligo 

    Martedì 17 
        ore 7.30 Farra: defunti di Farra 

   Mercoledì 18 
      ore 7.30 Chiesiola: defunti di Soligo 

   Giovedì 19 
 
                                             

       ore 7.30 Farra: defunti di Farra 

   Venerdì 20 
  ore 7.30 Eremo s.Fran.: defunti di Soligo 

  Sabato 21 

  ore 18.30 Centro 
            Parr.: 

def.Mariotto Aurelio, Italia e familiari, def.Viviani Bruno e Cietto Rosa 
def. Casagrande Antonio e suor Angela, def. De Nardo Giuseppe 
def. Nadai Mario anniv., def. Dorigo Elvira e Donadel Livio 
def.Zaccaron Damiano, Alessandro e Ballancin Angelina 
def. Dorigo Celestina anniv., Buso Luigia e famiglia 
def. famiglia Ballancin Mario, Anna e Celestino 
   Domenica 22       IV DOMENICA DI PASQUA – GIOR. MOND. PREGHIERA VOCAZIONI 

 ore 8.30 s. Vittore: def. Stella Nilo, def. Dorigo Silvano, def. De Faveri Gaetano anniv. 
    ore 10.00 Farra: def.Collodo Patrizio nonni e zii, def.Simonetti Mario, def. Deola 
Alessandro e Spagnol Romana, def.Zaninotto Giovanni e Grassi Elena, 
Noè e Rosa, def.Biscaro Bruno anniv., def.Micheletto Ottavio anniv. 
def.Pasin teresa e Chies Giuseppe, def.Lucchetta Silvio e Angelica 
def.Giuseppe, Maria e figli, def.Merotto Oreste, def.Erminia e Gino 

  ore 10.30 Soligo: def. Sanson don Martino e Agnese, defunti di Soligo 

       ore 18.30  
     s.Maria Broi: 

def. Fratti Sigifredo anniv., def. Spironelli Aldina  
def. De Faveri Luigi e Merotto Oreste (ord. cl.1949) 
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I tweet di papa Francesco  

 

Sei genitore o nonna o nonno? Sii santo  
insegnando con pazienza ai bambini a seguire Gesù.  

Sei un lavoratore? Sii santo compiendo con onestà e competenza  
il tuo lavoro al servizio dei fratelli.  

Sei sposato? Sii santo amando e prendendoti cura  
di tuo marito o di tua moglie, come Cristo ha fatto con la Chiesa. 

Il Signore chiama alla santità ciascuno di noi, anche te!  

Dio continua oggi a cercare cuori come quello di Maria,  
disposti a fidarsi completamente di Lui. 

Dio ci riveste della sua misericordia, ci riveste di Cristo,  
per diventare strumenti di bontà. 

Come il Buon Samaritano prendiamoci cura di chi soffre ed è malato!  

La Parola del Signore è luce nel buio  
e ci aiuta a non avere paura anche di fronte alle difficoltà. 

Andiamo avanti con la gioia della Risurrezione di Gesù:  
Lui è sempre al nostro fianco! 

L’unica arma invincibile è la carità,  
perché ha il potere di disarmare le forze del male. 

Cristo, che ha vinto le tenebre del peccato e della morte,  
doni pace ai nostri giorni. 

 

 

…in cammino 
PARROCCHIA  DI  S. STEFANO   PROTOMARTIRE 

FARRA  DI   SOLIGO 

mailto:parrocchiasoligo@libero.it


Soligo 
 Mercoledì ore 8.45-10.00 don Brunone riceve in asilo. 
 Visita delle famiglie e benedizione delle case in via Montegrappa e Montello. 
 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: Per proseguire il restauro degli affreschi della Chiesiola gruppo animazione 
liturgica 200€ (rimangono ancora tre santi da restaurare: santo Stefano, santa Giustina 
e san Tiziano). Grazie di cuore a tutti! 

 
 

Farra di Soligo 
 

 Visita delle famiglie e benedizione case in via Monchera e s. Tiziano. 
 Giovedì 19 ore 20.30 Incontro dell’Associazione Noi. 
 Domenica 22 ore 10 Festa degli anniversari di Matrimonio anche chi non avesse 

(per errore) ricevuto l’invito può partecipare. 
 Lunedì 23 aprile in auditorium santo Stefano sarà presentata dal prof.Giorgio 

Fossaluzza critico d’arte, la pala di san Giorgio martire che apparteneva alla 
Chiesa abbattuta nel 1938 di san Giorgio di Farra di Soligo. E’ opera del pittore 
Francesco Beccaruzzi discepolo di Cima da Conegliano ( Conegliano1492 - 
Treviso1563): la stupenda pala che è in laboratorio da 35 anni non è conosciuta 
dai Farresi ed è uno stupendo capolavoro da restaurare!! 

 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: Terra Santa 50, Insieme 71. Grazie di cuore a tutti! 

 
 

INSIEME Soligo e Farra 
 Oggi c’è il pellegrinaggio per i cori dell’Unità Pastorale dei Colli all’Abbazia 

di Polirone (Mantova) con s. Messa alle ore 11.15 alla parrocchia di san 
Siro e visita al complesso Monastico voluto da Matilde di Canossa. 

 Lunedì ore 20.30 a Farra incontro dei catechisti di Farra e di Soligo. 
 Martedì ore 20.00 in canonica a Farra incontro Gruppo Missionario 

dell’Unità pastorale aperto a tutti. 
 Martedì ore 20.30 Incontro dell’Equipe dell’Unità pastorale “I Colli”. 
 Mercoledì 18 aprile ore 20.30 a Farra incontro per i genitori dei bambini 

della Prima Comunione di Farra e di Soligo. 
 Giovedì ore 20.30 a s. Vittore Adorazione Eucaristica Monastero 

Invisibile. 

 Venerdì 20 ore 20.30 a Vidor dalle Suore incontro di preghiera per le famiglie 
ferite. 

 Sabato 21 ore 20.30 a Sernaglia della Battaglia Veglia di Preghiera 
Vocazionale: Giovani, fede e discernimento vocazionale con processione fino 
alla Chiesetta della santa Croce. 

 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!  

 Entro aprile le iscrizioni al pellegrinaggio a Lourdes dell’Unitalsi dal 16 al 22 
giugno. Info: don Brunone 3471079168. 
 

22 APRILE 2018 

55^ GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA  
PER LE VOCAZIONI 

Ascoltare, discernere, vivere la chiamata del Signore 
 

Nella domenica del Buon Pastore si celebrerà in tutte le comunità cristiane la 
55^ Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni. Lo slogan biblico che 
ispira il cammino vocazionale della Chiesa Italiana è: «Dammi un cuore che 
ascolta» (cf 1Re 3,9). In stretta consonanza con la prospettiva del Sinodo dei 
Vescovi: «I giovani, la fede e il discernimento vocazionale» duplice è l’invito 
per la preghiera di oggi.  
La richiesta che Salomone rivolge in sogno a YHWH è una parola che ogni 
giovane in discernimento vocazionale può desiderare di avere sulle labbra. La 
scelta di vita, infatti, si realizza nell’ascolto del proprio cuore, alla ricerca dei 
desideri più veri e profondi che il Padre stesso vi ha nascosto, perché la sua 
volontà sia anche la nostra.  
Si realizza nell’ascolto della propria storia, in quel quotidiano mai banale che 
diventa lo spazio reale dell’incontro con il Signore. Si realizza nell’ascolto della 
Parola che svela passo dopo passo la nostra identità più vera, la nostra 
volontà più profonda, la nostra vocazione.  
Ma la medesima preghiera può abitare anche la voce di chi accompagna ogni 
discernimento vocazionale. Un cuore che ascolta il racconto di un giovane o 
una giovane alla ricerca dell’orientamento da dare alla propria libertà per tutta 
la vita è come un orecchio teso a riconoscere tutte le sfumature dell’azione 
dello Spirito che plasma pensieri, sentimenti e azioni nel progressivo 
compimento dell’opera più importante della vita, la costruzione della vita 
stessa perché sia ‘sprecata’ insieme al Figlio per la vita del mondo. 
 

Dammi, Signore, un cuore che ascolta 

Dammi, Signore, un cuore che ti pensi, un’anima che ti ami, una mente che ti contempli, un intelletto 

che t’intenda, una ragione che sempre aderisca fortemente a te, dolcissimo; e sapientemente, o Amore 

sapiente, ti ami. O vita per cui vivono tutte le cose, vita che mi doni la vita, vita che sei la mia vita, vita 

per la quale vivo, senza la quale muoio; vita per la quale sono risuscitato, senza la quale sono perduto; 

vita per la quale godo, senza la quale sono tormentato; vita vitale, dolce e amabile, vita indimenticabile. 

(Sant’Agostino) 


