
  Sabato 3            

  ore 18.30 Centro 
            Parr.: 

def. Bernardi Giustino, def. Biscaro Clara, Moschetta Emilio e Luigia 
def. Bertazzon Ruggero e Daniele Ursula, def. Da Ruos Giordano  
def. Paladin Francesco anniv. e Narduzzo Marcolina 
def. Michieli Alberto e Lo Torto Liliana 
 

 
 Domenica 4       TERZA DI QUARESIMA  - Festa dei giovani (Jesolo)    ore 15.00 Prima  
              Confessione a  Soligo dei bambini di terza elementare e loro ritiro in canonica 

 ore 8.30 s. Vittore: def. Viviani Giuseppe, def. Favretto Francesco e Rech Ottavia 
def. Moschetta Giacinto e Gemma 

   ore 10.00 Farra: def. Capraro Antonio, Elisa e Danilo, def. Bressan Giuseppe e Angela 
nel 30° g.d.m., def. Andreola –Padoin, def. Callegari Giacomo e Matilde 
def. Biscaro Luigina anniv., Sartori Attilio e familiari 

  ore 10.30 Soligo: def. Campo Dall’Orto Elena e def. Da Rold, def. Donadel Maria Augusta 
nel 30° g.d.m., def. Busetti Adalgisa e Zaccaron Evaristo, def. Bernardi 
Teresa nel 10° g.d.m., def. Nardi Domenico e Busetti Natalina  
  ore 18.30 s.Maria Broi: def. Bubola Gemma anniv., def. Rugo Angelo 

    Lunedì 5 
 
 
 ore 16.00 Bon Bozzolla: def. Dozza Anna Maria e Di Biagio Santo 

    Martedì 6 
 
 
 ore 16.30 Santuario B.V.Maria dei Miracoli (Motta di Livenza): defunti di Soligo e Farra 
   Mercoledì 7 
 ore 19.00 Pieve di Soligo: in onore Beato Toniolo col vescovo mons. Corrado 

   Giovedì 8 
                                                     ore 7.30 Farra: defunti di Farra 

   Venerdì 9   Astinenza dalle carni - BEATA VERGINE MARIA DEI MIRACOLI DI MOTTA 

    ore 7.30 Tempietto: defunti di Soligo 

ore 16.45 Via Crucis dal capitello san Rocco a Borgo Grotta (in caso di brutto tempo in 
cripta a Farra) 

  Sabato 10      

  ore 18.30 Centro 
            Parr.: 

def. Ballancin Giovanna e Annibale e def. Zaccaron Alessandro e 
familiari 

 
 Domenica 11     IV DI QUARESIMA  “Laetare” (rosaceo) - Festa dei ragazzi (Jesolo) 
ore 10.30 Rinnovazione Promesse Battesimali bambini Prima Comunione Soligo  
ore 15.00 Prima Confessione Farra 
  ore 8.30 s. Vittore: def. Busetti Giovanni e figli, def. Favretto Francesco e Rech Ottavia 

def. De Faveri Giovanni e familiari, def. Viviani Giuseppe 
def. Nardi Tiziano 1° anniv. 

   ore 10.00 Farra: def. Simonetti Antonio e De Faveri Giovanna, def. Vedova Guido e 
Favero Liduina (Tina), def. Andreola Ester, def. Pederiva Augusto, 
Virginia e sorelle Pederiva, def. Marchetto Ottavio, def. Nardo Lino e 
Adriano, def. fratelli Bressan e cognati (o.nipoti) 

  ore 10.30 Soligo: def. Collatuzzo Mario 
 ore 18.30 s.Maria Broi: def. fratelli Rugo e familiari 
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I tweet di papa Francesco  

 

Il digiuno ci sveglia, ci fa più attenti a Dio e al prossimo,  
ci ricorda che solo Dio sazia la nostra fame. 

La Provvidenza di Dio ci offre ogni anno la Quaresima:  
la possibilità di tornare al Signore con tutto il cuore e tutta la vita. 

Possiamo sostenerci gli uni gli altri e affrontare, armati solo di Gesù, 
ogni sfida con coraggio e speranza. 

Siamo tutti chiamati a vivere la gioia che nasce dall’incontro con Gesù, 
per vincere il nostro egoismo, uscire dalla nostra comodità. 

Se vogliamo un futuro di prosperità di tutti, manteniamo la bussola 
puntata verso il “vero Nord”, cioè i valori autentici. 

Offrire un dono gradito a Gesù è dedicare tempo a una persona difficile, 
aiutare qualcuno che non ci suscita interesse. 

Il nostro Padre celeste ascolta sempre i suoi figli che gridano a Lui nel 
dolore. Offriamogli oggi una Giornata di preghiera e digiuno per la pace. 

Solo chi sa riconoscere i propri sbagli e chiedere scusa  
riceve dagli altri comprensione e perdono. 

Il messaggio di Gesù è scomodo e ci scomoda, perché sfida il potere 
religioso mondano e provoca le coscienze. 

Nella vita sperimentiamo la tenerezza di Dio,  
che nella nostra quotidianità ci salva amorevolmente  

dal peccato, dalla paura e dall’angoscia. 
 

 

…in cammino 
PARROCCHIA  DI  S. STEFANO   PROTOMARTIRE 

FARRA  DI   SOLIGO 
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Soligo 
 Oggi domenica 4 alle ore 15.00 Celebrazione della Prima Confessione dei 

bambini di terza elementare, ma anche per familiari e fedeli. 
 Visita delle famiglie e benedizione delle case in via Montegrappa e Montello. 
 Lunedì 5 ore 20.30 in canonica a Soligo: incontro Consiglio Affari Economici. 
 Mercoledì ore 8.45-10.00 don Brunone riceve in asilo. 
 Domenica 11 ore 10.30 a Soligo Rinnovazione delle promesse battesimali dei 

bambini della Prima Comunione.  
 Le s. Messe della Quaresima sono impreziosite dalla presenza dei bambini del catechismo: 

oggi è presente la 1^ media, domani la 3^ elementare; domenica prossima la 4^ elementare. 
 Sabato 17 marzo a Vicenza fiera dell’hobbistica di primavera "Abilmente”. Partenza ore 8.00 

dal Centro Parrocchiale, rientro ore 18.00. Spesa 20€ (autobus e ingresso fiera). Telefonare a 
Nadia 0438 842639 o 340 2325893 (fino a esaurimento posti). 

 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: banchetto def.Bernardi Teresa 163€ per la chiesa e i familiari 350€;  banchetto def. 
Viezzer Giuseppe 895€ per la chiesa e i familiari 400€; banchetto def. Bernardi Giustino 304€ per 
la chiesa e 400€ per la “casa tra le case”, i familiari 180€; N.N.100€. Grazie di cuore a tutti! 

Farra di Soligo 
 

 Visita delle famiglie e benedizione delle case in via Monchera e san Tiziano. 
 Lunedì ore 20.00 santo Rosario in cripta e ore 20.30 Prove di canto in Centro 

Parrocchiale. 
 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: benedizione case 150; occ. fun. def. Brassan Angela per il coro 50, per “Insieme 44. 
Grazie di cuore a tutti! 

INSIEME Soligo e Farra 
 Quaresima: tempo di conversione e penitenza: sui tavoli la scatoletta Un 

Pane per amor di Dio-Quaresima di fraternità (da portare a casa) e il 
Libretto-Calendario per la Preghiera (da seguire ogni giorno), la Via 
Crucis ogni Venerdì (giorno di digiuno ed astinenza) questa volta ore 
16.45 a Farra: dal Capitello di san Rocco a Borgo Grotta (in caso di 
pioggia in cripta della Chiesa Arcipretale di Farra). 

 Pellegrinaggio alla Madonna dei Miracoli di Motta di Livenza il 6 
marzo (ore 7.30 da Farra ore 7.35 da Soligo) con soste al Monastero 
delle suore Cistercensi di san Giacomo di Veglia e dialogo con la 
nuova Madre Abbadessa suor Aline, ore 10 al Museo del Baco ex-
Filanda di san Giacomo di Veglia, ore 15.30 celebrazione Penitenziale.  

S. Messa alla Basilica della Madonna dei Miracoli di Motta di Livenza. 
Quota 25 € (compreso biglietto di entrata al Museo e guida).  

 Oggi 4 marzo alcuni giovani della parrocchia partecipano alla Festa dei 
Giovani  a Jesolo promossa dai salesiani. 

 Continua il Corso per il Battesimo martedì 6 ore 20.30-22 al Centro 
Parrocchiale di Farra di Soligo. 

 A Falze’ di Piave (oratorio) martedì ore 20.30 Stazione Quaresimale: 
catechesi per i fedeli del Quartier del Piave sulla Quaresima, col vescovo 
mons. Corrado Pizziolo. 

 Mercoledì 7 ore 20.30 Incontro genitori Prima Comunione di Farra e Soligo al 
centro parrocchiale di Farra. 

 Mercoledì 7 ore 19.30 Inizia il corso taglio-cucito all’Oratorio di Soligo: per 
iscrizioni e info: sig.Pelusin 3406426130. 

 Giovedì 8 marzo ore 20.30 a Farra (centro parrocchiale) 5° incontro sulla 
lettera pastorale del vescovo mons.Corrado: LA CELEBRAZIONE 
EUCARISTICA  EDUCA ALL’ACCOGLIENZA DEI POVERI E ALLA 
POVERTA’: l’incontro di catechesi è aperto a tutti gli operatori pastorali, a 
giovani e adulti di Farra e Soligo.  

 Venerdì 9-16-22 marzo incontri di formazione per nuovi operatori Caritas 
QDP Centro papa Luciani a Farra di Soligo. 

 Venerdì 9 ore 20.45 Auditorium santo Stefano presentazione libro “I 
caduti della Grande Guerra di Farra di Soligo” di Mattia Perencin e 
Massimiliano Guglielmi col coro san Lorenzo. 

 Visita-esperienza alla mensa dei poveri dai frati cappuccini di Mestre 
domenica 18 marzo ore 8 da Farra ore 8.10 da Soligo con s. Messa ore 
9.30, partenza ore 8 da Farra ore 8.05 da Soligo. Quota 10 €. 

 Domenica 18 marzo Concerto per la Pace a 100 anni dalla Grande 
Guerra, in onore di De Rosso Marcolina Sartori e altre 149 Vittime Civili 
(il cui nome compare nella targa della Torre della Pace), a santa Maria 
dei Broi ore 17 con Tullia Larese Roia (arpa, pianoforte e fisarmonica) e 
Lucia Valentini Voce soprano, voce di scena Daniela Castiglione. 
Entrata Libera per tutti. 

 Domenica 11 a Farra e domenica 18 a Soligo vi viene offerto l’olio per 
sostenere e aiutare il pellegrinaggio UNITALSI a Lourdes dal 16 al 22 
giugno. 

 Anche quest’anno il Gruppo Missionario propone la lotteria delle uova 
pasquali “1€uro per i nostri missionari” il cui ricavato andrà a favore dei 
missionari di Soligo. I biglietti saranno venduti fino al giorno dell’estrazione, 
che si terrà domenica 1 aprile nel piazzale della Chiesa dopo la S. Messa.  

 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!  

 Sono aperte le iscrizioni alla Scuola Materna di Soligo per l’anno 2018-2019. 

 Pellegrinaggio a Lourdes con la Nostra Famiglia 21-24 aprile. Info e iscriz. Pieve di 
Soligo 0438 906 mail:luca.verticilo@ps.inf.it 


