
  Sabato 30 

   ore 18.30 Soligo: def. Roma Teresina nel 30°g.d.m. e De Toffol Amedeo, def. Stella Maria 

  Domenica 31       QUARTA DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 8.30 CP Soligo: intenzione di persona devota 
    ore 10.00 Farra: def. Mons. Alfredo Magarotto vescovo 
def. Francesconi Benvenuto, Francesco ed Elvira 
def. Andreola Alessandro e Spagnol Romana 
def. De Rosso Gregorio anniv., def. Barisan Clementina, Andreola 
Anselmo, Gino, Antonietta, Gildo e Bruna 

  ore 10.30 Soligo: def. Mons. Alfredo Magarotto vescovo, def. Collodo Amalia e Giovanni 
def. Meschiutti Raffaele nel 30° g.d.m. 
def. Casagrande Pietro, Angelo e Maria 

   ore 18.30 Farra: def. Andreola Ester anniv., def. Biscaro Giuseppe 
def. Casagrande Bruno ed Ezelinda 
def. Roma Teresina nel 30° g.d.m. e De Toffol Amedeo 

  Lunedì 1 Febbraio    Feria del Tempo ordinario 
     ore 15.00 Soligo: funerale def. Gramazio Renato 

  Martedì 2                   PRESENTAZIONE DEL SIGNORE (Festa) – Candelora 

    ore 15.00 Soligo: defunti di Soligo 

     ore 19.00 Farra: defunti di Farra 

  Mercoledì 3               San Biagio, vescovo e martire (mem.) 
     ore 15.00 Soligo: defunti di Soligo 

  Giovedì 4                   Feria del Tempo ordinario 

      ore 8.30 Farra: defunti di Farra 

  Venerdì 5                  Sant’Agata, vergine e martire (mem.) 

  ore 8.30 Tempietto: defunti di Soligo 

  Sabato 6 

   ore 18.30 Soligo: def. De Conto Antonio, def. Scattolin Guido, def.Bottega Antonio 
def. Michieli Alberto e Lo Torto Liliana, def. Biraghi Carlo 
def. Pederiva Dolores, def. Bianco Ernesto 

  Domenica 7        QUINTA DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 8.30 CP Soligo: def. Busetti Adalgisa e Zaccaron Evaristo 

   ore 10.00 Farra: def. Francesconi delfina nel 30° g.d.m. e Biscaro Angelo  
intenzione di persona devota, def. Guzzella Rino anniv., def. De Rosso 
Gregorio anniv., def. Bernradi Maria, def. Da Re Luigina e Burol 
Domenico, def. Roma Teresina (o.consorelle), def. Da Re Gina e sorelle 
def. Donadel Giovanna e Antoniazzi Virginio, def. De Faveri Antonio e 
Anna, def. Andreola Santo e Angelina 

  ore 10.30 Soligo: def. Dall’Agnese Maria Michela 2°anniv. 
def. Viviani Albina anniv., def. Battiston Luigi e Regina 

   ore 18.30 Farra: def. Biscaro Giuseppe 
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Memorie liturgiche nella settimana… 
 

 
2 FEBBRAIO – PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 

Quaranta giorni dopo la nascita, secondo la 
legge di Mosè, Gesù viene presentato al 
tempio: è Dio che viene incontro al suo popolo. 
Il Bambino Gesù, luce per illuminare le genti (cf. 
Lc 2, 32; Is 49, 6), è stretto tra le braccia di 
Simeone, figura dell’umanità che ormai ha visto 
giungere la salvezza. Presente a Gerusalemme 
già dal secolo IV, questa celebrazione si diffuse 
innanzitutto in Oriente come festa 
dell’«Incontro». Nel secolo VI si estese all’Occidente con sviluppi originali, a 
Roma con carattere più penitenziale, e in Gallia con la solenne benedizione e 
processione delle candele, popolarmente nota come la «candelora». 

S. Messe: ore 15.00 in Chiesa a Soligo e ore 19.00 in Chiesa a Farra 
 
 

3 FEBBRAIO – S. BIAGIO 
Il martire Biagio è ritenuto dalla tradizione vescovo della comunità di Sebaste in 
Armenia al tempo della "pax" costantiniana. Il suo martirio, avvenuto intorno al 
316, è perciò spiegato dagli storici con una persecuzione locale dovuta ai 
contrasti tra l'occidentale Costantino e l'orientale Licinio. Nell'VIII secolo alcuni 
armeni portarono le reliquie a Maratea (Potenza), di cui è patrono e dove è sorta 
una basilica sul Monte San Biagio. Il suo nome è frequente nella toponomastica 
italiana - in provincia di Latina, Imperia, Treviso, Agrigento, Frosinone e Chieti - e 
di molte nazioni, a conferma della diffusione del culto. Avendo guarito 
miracolosamente un bimbo cui si era conficcata una lisca in gola, è invocato 
come protettore per i mali di quella parte del corpo. A quell'atto risale il rito della 
"benedizione della gola", compiuto con due candele incrociate. 

S. Messa: ore 15 in Chiesa a Soligo (Non a San Gallo) 

 

…in cammino 
PARROCCHIA  DI  S. STEFANO   PROTOMARTIRE 

FARRA  DI   SOLIGO 
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Soligo 
 

 È mancato il fratello Gramazio Renato di anni 78, il santo rosario per lui sabato ore 
19.30 il suo funerale lunedì alle ore 15.00. L’eterno riposo… 

+ Offerte: Banchetto def. Viviani Nardi Irma 153€, la famiglia 50€ per la chiesa, 50€ per 
l’asilo e 50€ per la chiesa di san Vittore. Grazie di cuore a tutti! 
 

Farra di Soligo 
 

 . 
+ Offerte: Biscaro Antonella 10; Banchetto def. Giardina Eugenio 75 la famiglia 200; N.N.60; 
banchetto Spadetto Annito 80; per Insieme Rasera Vanda 20, Biscaro Rosetta 20, Stella 
Lino e Lorella 30, Da Ruos Luigina (Carate Brianza) 50; per la Chiesa e Torre dei Broi: Da 
Ruos Luigina 150. Grazie di cuore a tutti! 
 

INSIEME Soligo e Farra 
 

 Oggi, domenica 31 gennaio, è la giornata mondiale dei malati di lebbra: vi viene 
offerto il miele della solidarietà a favore dei tanti sofferenti per questa malattia 
nel mondo. 

 Martedì 2, Festa della Presentazione del Signore, ore 15.00 in Chiesa a Soligo 
e ore 19.00 in Chiesa a Farra S. Messa e benedizione delle candele della 
Candelora-Theriola da portare a casa.  

 Mercoledì 3, memoria di S. Biagio, ore 15.00 in Chiesa a Soligo (spostata dalla 
Chiesa di san Gallo dove c’è un’immagine di san Biagio) S. Messa e 
benedizione di pane, dolciumi sale e caramelle e benedizione comunitaria della 
gola. 

 Giovedì 4 e 18 febbraio alle ore 20.30 a s. Vittore Adorazione Eucaristica 
Monastero Invisibile. 

 Domenica 7, Giornata nazionale per la Vita, vi saranno offerte le primule per 
sostenere la casa Mater Dei (ragazze madri e bambini) di Vittorio Veneto. 

 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. 

 

PROTOCOLLO PER LE CELEBRAZIONI – Covid19 
Al raggiungimento del numero di posti disponibili (Chiesa Soligo 120, Chiesa Farra 
180, Centro parrocchiale Soligo 45, San Vittore 14, Santa Maria dei Broi 12, Tempietto 
9, Chiesiola 8), non sarà possibile accedere alla chiesa. I posti sono segnati in ogni 
chiesa da un simbolo ben riconoscibile e solo lì ci si potrà sedere.  
 

Chi accede alla chiesa è tenuto obbligatoriamente all’utilizzo della mascherina che 
copra naso e bocca durante tutta la permanenza in chiesa (e usare il gel alle 
porte). Bisognerà fare attenzione ad effettuare un accesso ed un’uscita ordinati, 
durante i quali andrà rispettata la distanza di sicurezza pari almeno a 1,5 metri.  
 

La distribuzione della Comunione avviene solo sulla mano. I fedeli si metteranno in fila 
per ricevere la Comunione mantenendo sempre la distanza di 1,5 metri. Una volta 
ricevuta la particola si spostano lateralmente, abbassano la mascherina e si 
comunicano in modo così da non farlo di fronte al ministro e rimettono subito la 
mascherina.  

Si ricorda che non è consentito accedere al luogo della celebrazione in caso di sintomi 
influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C. 
Si chiede la collaborazione di tutti! Grazie. 
 

 
 

Ecco in sintesi chi è Gesù; un uomo che ha una parola che stupisce e attrae perché è 
una parola che libera e tocca il profondo della vita concreta delle persone. Gesù davanti 
ad un uomo che soffre come questo indemoniato non rimane nella teoria delle buone 
parole e intenzioni, ma agisce anche a costo di rischiare la vita. Gesù facendo il “bene” 
comunica Dio che è “bene assoluto”. Gesù amando parla dell’amore, e quindi mostra 
Dio che è amore.                                                                                          (www.gioba.it) 


