
  Sabato 6 

   ore 18.30 Soligo: def. De Conto Antonio, def. Michieli Alberto e Lo Torto Liliana 
def. Dorigo Aldo, def. Mariotto Aurelio, Italia e fam. 
def. Moschetta Giacinto e familiari, def. Dozza Attilio 

  Domenica 7         TERZA DI QUARESIMA 

   ore 8.30 Centro  

      Parr. Soligo: 

def. Cleto e fratelli Lorenzon, def. Giuseppina e sorelle Lorenzon 
def. Busetti Maria Maddalena e Tittonel Luigi, def. Breda Vittorio 
def. Busetti Adalgisa e Zaccaron Evaristo 
def. Busetti Maria Maddalena e Tittonel Luigi 

   ore 10.00 Farra: def. De Rosso Antonietta, def. Andreola Giacomo e Giotto Olga 
def. Bernardi Maria, def. Gai Roberto e Maria, def. Biscaro Pietro e 
Antonietta, def. Biscaro Luigina anniv., Sartori Attilio e familiari 
def. Canal Adino e Lina 

  ore 10.30 Soligo: def. famiglie Dorigo e Donadel, def. Moschetta Elena anniv. 
def. De Stefani Leonardo 

   ore 18.30 Farra: def. Biscaro Giuseppe, def. Andreola Martina, Girardi Giovanni e familiari 
def. Casagrande Bruno ed Ezelinda, def. Paset Maria anniv. 
def. Callegari Pietro anniv., def. Agostini-Bernardi Muner 
def. Giacomin Angelina 

  Lunedì 8                   Feria di Quaresima 
   ore 8.00 Tempietto: defunti di Soligo 

  Martedì 9                  Feria di Quaresima (B. V. M. dei Miracoli di Motta d. L.) 

  ore 8.00 san Vittore: def. Musso Evelina e Giovanni 

  Mercoledì 10            Feria di Quaresima 

   ore 8.00 Chiesiola: defunti di Soligo 

  Giovedì 11                Feria di Quaresima 

 ore 8.00 s.Maria Broi: defunti di Farra 

  Venerdì 12                Feria di Quaresima        

       ore 8.00 Farra: defunti di Farra 

  Sabato 13 

   ore 18.30 Soligo: def. Mori Amalia e familiari, def. Mariotto Walter 

  Domenica 14        QUARTA DI QUARESIMA 

ore 8.30 CP Soligo: def. Casagrande Antonio e Rosa 

   ore 10.00 Farra: per persone bisognose, def. Balliana Alessandrina, def. Nardi Lino 
anniv., def. Bubola Bruno 20° anniv., def. Sartori Attilio, Luigina e Lino, 
def. Simonetti Annibale, def. Roma Teresina, def. Liessi Felice nel 30° 
g.d.m., def. Dorigo Renato, def. Amianti Mario, Daniele e Andreola 
Bruna 

  ore 10.30 Soligo: def. Donadel Pietro, Amalia e familiari, def. Collatuzzo Mario 
def. Collodel Mauro, Maria e Pietro 

   ore 18.30 Farra: def. Biscaro Giuseppe, def. Barisan Ennio 
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III DOMENICA DI QUARESIMA 
 

«il digiuno, la preghiera e le opere di carità» 
 
 

O Dio, fonte di misericordia e di ogni bene, che hai proposto a rimedio dei peccati 
il digiuno, la preghiera e le opere di carità fraterna, accogli la confessione della 
nostra miseria perché, oppressi dal peso della colpa, siamo sempre sollevati dalla 
tua misericordia.                                 

(Orazione “Colletta” della III Dom. di Quaresima) 
 

Dopo le prime due domeniche che sottolineano la conversione e l’ascolto, la Colletta della 
terza domenica riprende il tema delle opere penitenziali della Quaresima: il digiuno, la 
preghiera e la carità fraterna. Il testo definisce queste opere come «rimedio dei peccati» 
(peccatorum remedia), cioè come «medicina» contro il male: opere concrete che toccano 
fisicamente il nostro rapporto con noi stessi (il digiuno), con Dio (la preghiera), con gli altri 
(la carità). La Quaresima diventa un tempo nel quale, attraverso queste opere concrete, 
rinnovare questi ambiti della nostra vita.  
A Dio si chiede di accogliere «la confessione della nostra miseria», come un sacrificio che 
viene offerto al Signore. L’opera di Dio consiste nel sollevarci: è il suo perdono, la sua 
misericordia che può liberarci dai lacci del male. Quindi non sono le nostre opere a 
sollevarci dalla nostra miseria, bensì la misericordia di Dio. Il digiuno, la preghiera e la 
carità non servono per ottenere il perdono di Dio, per rialzarci, ma per aprirci al dono della 
sua misericordia. 

 

…in cammino 
PARROCCHIA  DI  S. STEFANO   PROTOMARTIRE 

FARRA  DI   SOLIGO 
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Soligo 
 

 Facciamo appello in questa quaresima alle signore di Soligo di buona volontà, a fare una 
buona opera di cucito nel sostituire il pizzo di alcuni paramenti sacri della nostra Chiesa che 
hanno bisogno di manutenzione, il pizzo ve lo diamo noi: o di una pianeta o di un piviale e di 
una dalmatica. 

+ Offerte: in mem. Mori Achille 45€; Banchetto fun. Lorenzon Tiziana 65€ e i familiari 50€. Grazie 
di cuore a tutti!  

Farra di Soligo 
 

+ Offerte: banchetto suor Angelica Pivato 100, la fam. 100; N.N.30, visita malati 80; corso lei-lei 
100, N.n.40; Biscaro Erina per Insieme 30, N.N.40, per letto ospedale Come in mem. Padre 
Lorenzo, a suor Sara 300. Grazie di cuore a tutti 

INSIEME Soligo e Farra 
 

 A causa dei contagi da Coronavirus, il catechismo è sospeso per tutte le età, 
riprenderà quando si potrà andare a scuola. 

 Continua il Santo tempo della Quaresima: siete invitati a portare a casa il 
libretto di preghiera e riflessione che trovate sui tavoli alle porte della Chiesa 
e la scatoletta “Un pane per amor di dio - quaresima di fraternità”. 

 Venerdì 12 e sabato 13 su iniziativa del Papa Francesco si svolge la “24 ore 
per il Signore”. Venerdì ore 8.00 S. Messa in Chiesa a Farra e Adorazione 
Eucaristica con la possibilità delle Confessioni fino alle ore 10:00; alle ore 
10.15 a Farra inizia la Via Crucis Itinerante e benedizione con la reliquia 
della Santa Croce e al pomeriggio a Soligo (vedi schema allegato) per 
chiedere la liberazione dalla pandemia. Sabato dalle ore 16.00 Adorazione 
Eucaristica e confessioni in Chiesa a Soligo. 

 Nei venerdì di quaresima si osservi l’astinenza dalle carni. Alla legge 
dell'astinenza sono tenuti coloro che hanno compiuto il 14° anno di età. 

 La Conferenza Episcopale Italiana ha consentito di ripristinare, 
eventualmente, lo scambio della pace nella forma dello sguardo, il gesto – 
come prevede la liturgia – rimane, però, sempre facoltativo. 

 Il Collegio Vescovile Balbi Valier apre un nuovo indirizzo scolastico per i 
ragazzi del nostro territorio che possono scegliere la scuola superiore: Istituto 
Tecnico Economico: identità, cultura e professionalità per l’economia e il 
territorio a Pieve di Soligo con relazioni internazionali per il marketing, 
Turismo e custodi del futuro, con possibilità di visita: scopri la scuola di 
persona. Sito: www.balbivalier.it, via Sartori,47 Pieve di Soligo, telefono 
043882080 o info@balbivalier.it 

 Il gruppo missionario vi invita a continuare la raccolta tappi di plastica e di 
sughero (non di ferro o di alluminio e non vasetti o bottiglie!!) “Eco-missione” 
per ridurre gli sprechi e raccogliere fondi per iniziative di solidarietà: nelle 
nostre chiese dove troverete uno scatolone per poter portare i vostri tappi. 
Proviamo come comunità a fare la nostra parte! 

 Ringraziamo sempre le persone di buona volontà per il servizio delle s. messe 
e funerali e ne stiamo cercando altre per igienizzare all’inizio e alla fine, 
secondo le disposizioni ministeriali ed ecclesiali. 

 

24 ORE PER IL SIGNORE 
 

Venerdì 12 
 

Ore 8:00-10:00 in Chiesa a Farra: 
Adorazione Eucaristica e CONFESSIONI 

Dalle ore 10:15: Via Crucis itinerante e benedizione 
con la reliquia della S. Croce: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sabato 13 
 

Ore 16:00-18:15 in Chiesa a Soligo:  
Adorazione Eucaristica e CONFESSIONI 

Ore 18:15 Benedizione Eucaristica e Reposizione 
Ore 18:30 Santa Messa Vigiliare della domenica 

STAZIONE LUOGO ORA 

1. Piazza di Farra di Soligo 10.15 

2. S. Lorenzo (Farra) 10.30 

3. Morer delle Anime (Farra) 10.45 

4. Borgo Grotta (Farra) 11.00 

5. S. Tiziano (Farra) 11.15 

6. Madonna dei Broi (Farra) 11.30 

7. Monchera (Farra) 11.45 

8. S. Michele (Soligo) 15.00 

9. S. Vittore (Soligo) 15.15 

10. Madonna d. Grazie (Centr. Par. Sol.) 15.30 

11. S. Gallo (Soligo) 15.45 

12. Chiesiola (Soligo) 16.00 

13. Capitello S. Antonio – Croda (Soligo) 16.15 

14. Tempietto (Soligo) 16.30 


