
  Sabato 27            Festa dei giovani: celebra don Yuri Boz in onore s. Giovanni Bosco 

  ore 18.30 C. Parr.  
            Soligo: 

def. Zanella Barberina nel 30° g.d.m.,  def. Guizzo Paolo e Carlo  
def. Ballancin Giuseppe anniv. e D’Agostin Eufrasia 
def. Casagrande Giuseppe, Lorenzo, Augusta e Zaccaria 
def. Bevilacqua Luciano, def. Gervasio Domenico, def. Viezzer Gereone 
 
 

  Domenica 28    QUARTA  T. ORDINARIO - GIORNATA MONDIALE MALATI DI LEBBRA   

 ore 8.30 s. Vittore: def. Donadel Filomena e Donadel Giordano, def. Simonetti Agostino 
def. Cietto Dionisio e familiari 

   ore 10.00 Farra: def. Parussolo Maria, def. Biscaro Angelo, Augusto e Maria 
def. Michielin Amalia nel 30° g.d.m., def. Callegari Giacomo  
def. Andreola Alessandro e Spagnol Romana 
def. Pederiva Gaetano, Augusta e figli defunti 

  ore 10.30 Soligo: def. Donadel Pietro, Amalia e figli, def. Gregoletto Giuseppe e Antonio 
def. Viezzer Giovanni, def. Zago-Busetti, def. Meneghetti Maria Teresa 
def. don Giovanni Stella e fratelli 

ore 18.30 s.Maria Broi: def.Savoini Maria Isabella e Venturini Carlo, def.Biscaro Vittorina-Bissoni 

    Lunedì 29 
 
 

 ore 16.00 Bon Bozzolla: defunti di Soligo 

    Martedì 30         
 
 

       ore 7.30 Farra: defunti di Farra 

   Mercoledì 31                san Giovanni Bosco sacerdote 
     ore 7.30 Chiesiola: defunti di Soligo 

   Giovedì 1 febbraio 
                                                    ore 7.30 Farra: def. Carmela e Martino Marsura 

    Venerdì 2                 PRESENTAZIONE DEL SIGNORE AL TEMPIO - CANDELORA 
ore 15.30 Centro P. Soligo: defunti di Soligo 
      ore 19.00 Farra: defunti di Farra 

  Sabato 3             s. Biagio vescovo e martire ore 10 benedizione gola e dolciumi 

 ore 10.00 s. Gallo: in onore di san Biagio per i malati delle vie respiratorie 
  ore 18.30 Soligo: def. vittime civili Grande Guerra , def. Orsoletta Angela 

def. De Nardo Giuseppe, def. Nardi Gregorio e Stella Gemma 
def. Bruno Bianco anniv. e Cesira Ballancin, def. Bottega Antonio 
def. Michieli Alberto e Lo Torto Liliana 

  Domenica 4   QUINTA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - GIORNATA PER LA VITA   

 ore 8.30 s. Vittore: def. De Faveri Vincenzo e famiglia, Anniversario di matrimonio 
def. Simoni Luigi, def. Zago-Busetti 

   ore 10.00 Farra: def. Andreola Ester anniv., def. Andreola-Padoin, def. Tittonel Aldo 

  ore 10.30 Soligo: def. Collodo Amalia e Giovanni, def. Casagrande Pietro, Angelo e Maria 
def. Lunardelli Luigino 1° anniv., def. Campo Dall’Orto Elena e def. Da 
Rold, def. Busetti Annalisa e Zaccaron Evaristo, def. Gregoletto Anna e 
Donadel Adelino e Fabio, def. Pederiva Angelo anniv., def. Dalle Crode 
Ada e Bottega Antonio 
  ore 18.30 s.Maria  

             Broi: 
def. Rugo Angelo 
def. Micheletto Giovanni e isolina, Bortolini Saro e Carmela 
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Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo Soligo  
Parrocchia di S. Stefano protomartire di Farra di Soligo 

  
Festa dei Giovani 

domenica 4 marzo 

a Jesolo 
al palazzo del Turismo 

 

Per tutti i giovani  

dalle superiori in su 
 

 

08.15 Apertura segreteria 
08.30 Ingresso 

09.00 Animazione in palazzetto 
10.00 “#NessunoEscluso” 1^ parte 
I giovani dei Workshop e DBLive 

presentano il messaggio della Festa 
con i giovani dell’Oratorio di Bari 

11.15 Eucarestia 
13.00 Apertura Stand e percorso 

all’esterno con attrazioni, 
incontro con i testimoni e Over the Sea 

15.15 Animazione da Palco 
16.20 “#NessunoEscluso” 2^ parte 

17.00 Arrivederci al 2019 

 

Festa dei Ragazzi 

domenica 11 marzo 

a Jesolo 
al palazzo del Turismo 

 

Per tutti i ragazzi dalla 5 

elementare alla 3 media 
 

 

08.30 Apertura segreteria 
09.00 Ingresso 

09.20 Animazione in palazzetto 
10.00 “#NessunoEscluso” 1^ parte 
I giovani dei Workshop e DBLive 

presentano il messaggio della Festa 
11.15 Eucarestia 

13.00 Pranzo al sacco 
14.15 Giochi in spiaggia 

15.45 Animazione 
Premiazioni del concorso 
e dei giochi in palazzetto 

16.30 “#NessunoEscluso” 2^ parte 
17.00 Arrivederci al 2019 

 
 

 

…in cammino 
PARROCCHIA  DI  S. STEFANO   PROTOMARTIRE 

FARRA  DI   SOLIGO 

Invito a  

partecipare a 
 

mailto:parrocchiasoligo@libero.it


Soligo 
 Nel pomeriggio per chi partecipa al carnevale con la parrocchia, alle ore 13.00 ritrovo presso il Centro 

Parrocchiale per la sfilata a Pianzano. Rientro previsto per le 17.30 circa. Non è prevista la corriera, c’è 
bisogno di alcune macchine per il trasporto dei partecipanti.  

 Visita delle famiglie  benedizione delle case in via  Michieli e Piave. 

 Lunedì 29 ore 20.30 Consiglio Pastorale Parrocchiale in Canonica. 

 Mercoledì ore 8.45-10.00 don Brunone riceve in asilo. 

 Sabato 3 febbraio ore 18.30 in Chiesa il vescovo Corrado Pizziolo celebra per rinnovare il 
voto per la Pace del 3 febbraio 1918, è stata restaurata la Lampada Votiva al Santissjmo 
he verrà ricollocata e con una targa verranno ricordate le vittime civili della Grande 
Guerra. Il 4 ore 16 si terrà un concerto in Chiesa. (vedi lettera…) Festa di s. Biagio 
vescovo e martire sempre il 3 febbraio con la benedizione delle gole e di caramelle-dolci 
al mattino ore 10.00 alla Chiesa-Eremo di san Gallo. 

 Domenica 4 invitati alla festa della vita i genitori coi bambini nati nel 2017. 
 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: banchetto defunta Simoni Maria 249, benedizione case 475; banchetto funerale defunto Cecchet Francesco 55 per 
chiesa 50 per asilo e i familiari 100;  banchetto funerale defunto Campagnolo Bortolo (Nino) per la chiesa 72, per il Cer 72, 
la famiglia altri 50.  Grazie di cuore a tutti! 

+ Offerte: banchetto defunta Simoni Maria 249€, benedizione case 475€; banchetto funerale defunto 
Cecchet Francesco 55€ per chiesa 50€ per asilo e i familiari 100€; banchetto funerale defunto 
Campagnolo Bortolo (Nino) per la chiesa 72€, per il Cer 72€, la famiglia altri 50€.Grazie di cuore a tutti! 
 

Farra di Soligo 
 

 Visita delle famiglie e benedizione delle case in via san Francesco e via Monchera. 

 Lunedì 29 ore 20 santo Rosario in cripta e ore 20.30 Prove di canto in centro 
parrocchiale “Albino Luciani”. 

 Sabato 3 ore 13.30-14.30 Secondo incontro dei bambini della Prima elementare con le 
catechiste  Giovanna e Carmen. 

 Domenica 4 invitati alla festa della vita i genitori coi bambini nati nel 2017: Battesimo di 
Pederiva Giovanni, Moret Pietro e Marchiori Leonardo. 

 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 80; per Insieme 9, compleanno 40, in mem.De Pieri Pietro 50. Grazie di 
cuore a tutti! 
 

INSIEME Soligo e Farra 
 Oggi 28 gennaio giornata mondiale dei malati di lebbra: i cresimandi e il Gruppo 

Missionario vi offrono il miele della solidarietà ad almeno 7€. 

 Sabato sera 3 e domenica 4  vi viene offerto “Un fiore per la Vita”. 

 Giovedì 1 ore 20.30 a s. Vittore Adorazione Eucaristica Monastero Invisibile. 

 Oggi vi viene distribuito il questionario personale sulla Messa domenicale, 
riportarlo (senza nome) domenica prossima 3 e 4 alle s. Messe e Venerdì 2 febbraio 
ore 20.45 al  centro Parr. di Soligo è previsto il secondo incontro sulla lettera 
pastorale del vescovo mons. Corrado su: LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA E’ LUOGO 

PRIVILEGIATO PER INCONTRARE GESU’: l’incontro di catechesi è aperto a tutti gli 
operatori pastorali, a giovani e adulti di Farra e Soligo. (i verbali li troverete nei 
prossimi Seme in cammino). 

 Martedì 30 ore 20.30 incontro per i genitori dei cresimandi di Farra e Soligo al centro 
parrocchiale di Farra. 

 Mercoledì 31 ore 20.30 incontro per i genitori dei bambini della Prima Confessione di 
Farra e Soligo al centro parrocchiale di Soligo. 

 Giovedì ore 20.30 a s.Vittore preghiera di adorazione Eucaristica Monastero 
Invisibile per chiedere il dono di nuove vocazioni. 

 Si fa appello per nuovi volontari che entrino a far parte del gruppo san Vincenzo e del gruppo parrocchiale di Soligo per prestare 
servizio un’ora alla settimana al Bon Bozzolla  

Corso di taglio-cucito che si tiene all’Oratorio di Soligo. Info: 3497397689. 

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

 Anche quest'anno desideriamo condividere con voi una giornata di amicizia e fraternità. Ci troveremo Domenica 28 Gennaio 
2018 alle ore 15 presso la chiesa parrocchiale di Vidor per una cele brazione ecumenica con la partecipazione insieme ai nistri 
sacerdoti, del pastore ortodosso Iulian Munteanu, della comunutà di Asolo. Seguirà un momento di festa con rinfresco. In attesa 
di vederci, vi salutiamio,  I parroci dell'unità pastorale "LE GRAZIE" (Vidor, Colbertaldo, Mosnigo, Moriago) 

 Inizia la stagione dei pellegrinaggi col Carnevale dello Spirito il 13 febbraio ore 7.30 da Farra ore 7.35 da 
Soligo: Beata Maria Pia Mastena a s.Fior,, Polcenigo, Gorgazzo, Duomo di Aviano, Villotta e Santuario 
della Beata Vergine del Monte di di Marsure (luoghi del Beato Marco d’Aviano). Quota 25 € con nuova 
tessera Noi. 

 (terza e ultima parte della lettera ai solighesi….) 
E’ doveroso ricordare i nomi di questi nostri compaesani di cui poco si parla ma che, senza nessuna 
colpa, hanno perso la vita in un conflitto in cui non vi sono vincitori ma tutti perdono perché dove l’uomo 
muore non ci può essere vittoria. Ed è doveroso anche per noi ricordare la volontà della gente di allora che 
si unì attorno all’altare del Signore per professare la fede in Lui e pronunciare un voto 
alla S. Eucarestia affinché venisse la liberazione dal male della guerra.  
“Hostiae salutari magno bello feliciter peracto Solicenses servati votum solvunt. Anno MCMXXII” “All’Ostia 
Santa, felicemente conclusa la grande guerra, i solighesi, salvati, adempiono il voto. Anno 1922”; questa è 
l’iscrizione che si trova sulla lampada votiva che fu acquistata quattro anni dopo quel terribile giorno di cui 
quest’anno ricorre il centesimo anniversario. Vi è anche una targa che ricorda l’avvenimento su cui vi è 
incisa la scritta: “A Gesù Dio di Pace gemendo sotto la dominazione nemica e l’orrore delle granate 
Soligo promise il 3 febbraio 1918 questa lampada che arderà in perpetuo simbolo di amore 
riconoscente”. 
Anche noi oggi, come comunità cristiana di Soligo, vogliamo rinnovare il voto che fecero i nostri avi 

affinché il Signore continui a posare la sua mano su di noi e ci protegga sempre. Per questo: 
sabato 3 FEBBRAIO 2018 alle ore 18:30 nella Chiesa Parrocchiale di Soligo, alla presenza 
del Vescovo di Vittorio Veneto S. E. mons. Corrado Pizziolo, celebreremo la S. Messa e 
rinnoveremo il voto solenne. Siamo tutti invitati a unirci come comunità, come si unì la comunità della 
vecchia Soligo, in ricordo dei caduti di quel giorno e di tutti i caduti delle guerre, proprio nel giorno in cui la 
Chiesa italiana celebra la “Giornata della Vita”; ed è alla vita e non alla morte che dobbiamo guardare noi 
oggi che ci apprestiamo a celebrare questo memoriale. Sempre per ricordare questi avvenimenti, domenica 
4 febbraio 2018 alle ore 16:00 in Chiesa Parrocchiale siamo invitati ad un concerto musicale che avrà 
come protagonisti il famoso organista Enrico Zanovello e l’apprezzato Coro di Stramare.  

Dandovi appuntamento al 3 e 4 febbraio vi porgo il mio saluto e la mia benedizione.  
Il parroco don Brunone  


