
  Sabato 21             Accoglienza di Busetti Isabel   

  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 DI PASQUA – GIORNATA DI PREGHIERA PER LE 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 
int. di persona devota (E.) 

  ore 10.30 Soligo: def. Sanson don Martino e Agnese, def. Quaglio Gianni anniv. 

       ore 18.30  
     s.Maria Broi: 

def. Giuseppe Biscaro nell’8 g.d.m., def. Spironelli Gemma nel 15° 
g.d.m., def. Fratti Sigifredo anniv., def. Spironelli Aldina  
def. De Faveri Luigi e Merotto Oreste (ord. cl.1949) 

    Lunedì 23 
 
 
 ore 16.00 Bon Bozzolla: def. Lorenzon Scolastica (Antonietta) 

    Martedì 24 
        ore 7.30 Farra: def. Busetto Pietro 

   Mercoledì 25               san Marco evangelista 
 ore 17.00 Abbazia Follina: per i bambini della Prima Comunione 

   Giovedì 26 
 
                                             
  ore 18.00 san Tiziano: def. Andreola Maria (ord. consorelle) 

   Venerdì 27 
     ore 7.30 Tempietto: defunti di Soligo 

  Sabato 28 

   ore 11.00 Soligo: MATRIMONIO DI CASAGRANDE ERICA E ANTONIAZZI ANDREA  
E BATTESIMO DI DAVIDE 

  ore 18.30 Centro 
            Parr.: 

def. Campeol Giovanni, def. Bevilacqua Luciano 
def. Viezzer Giuseppe, def. Annalisa 

  Domenica 29       V DOMENICA DI PASQUA – PRIMA COMUNIONE A SOLIGO 

 ore 8.30 s. Vittore: def. Simonetti Agostino 
def. Dal Cin Caterina, Basso Romano e Frezza Luigi 

   ore 10.00 Farra: def. Bubola Ferruccio, def. Dorigo Giuseppe, Giustina e Giuseppe 
def. Bressan Mario, Franco e familiari  

  ore 10.30 Soligo: def. Quaglio Gianni anniv., def. Donadel Pietro, Amalia e familiari 

       ore 18.30  
     s.Maria Broi: 

def. Andreola Giacomo e fratelli def.ti, def. Spironelli Aldina 
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55^ Giornata Mondiale Per le Vocazioni  
«Dammi un cuore che ascolta» (1Re 3,9). 

La tematica annuale proposta alla Chiesa Italiana dall’Ufficio Nazionale per la 

pastorale delle vocazioni vuole sottolineare con forza l’attitudine all’ascolto e al 

discernimento vocazionale, tipica della Tradizione e dell’azione pastorale della Chiesa, 

in sintonia con l’ormai prossimo Sinodo dei Vescovi dal tema: “I giovani, la fede e il 

discernimento vocazionale”.  

Condotti dalla certezza che «facilmente la sapienza si lascia trovare da quelli che la 

amano e la cercano» (Sap 6,12-16) tutta la Chiesa è invitata a non perdere la fiducia 

e a rinnovare la certezza che il desiderio di felicità nascosto nel cuore di ogni uomo 

trova compimento soltanto nell’incontro con Cristo, porta d’ingresso a quella vita 

beata che è «semplicemente vita, semplicemente felicità» (Benedetto XVI, Spe Salvi, 11).  

«Ora che la Chiesa desidera vivere un profondo rinnovamento missionario c’è una 

forma di predicazione che compete a tutti noi come impegno quotidiano: [...] essere 

discepolo significa avere la disposizione permanente di portare agli altri l’amore di 

Gesù» (Francesco, Evangelii gaudium, 127). «Dammi un cuore che ascolta» è la preghiera che 

ciascun credente può ripetere per orientare il proprio cuore ad ascoltare la voce 

dello Spirito che dal profondo «attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio» (Rm 

7,16) e restituisce la nostra vera identità.  

La Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni è per tutti l’occasione di radunarsi 

attorno alla Parola e all’Eucaristia per ascoltare la voce del Pastore, fare memoria dei 

«passi che ci ha fatto compiere portandoci in braccio fin qui» (cf Dt 1,21) e intuire 

per il futuro i fecondi sentieri sui quali lo Spirito ci conduce. Che la preghiera di 

Salomone possa essere la preghiera di ogni giovane, chiamato a diventare signore 

della propria vita (cf 1Re 3,7) e intuire così il luogo in cui spenderla, alla sequela di 

Gesù, unico Signore e Maestro, nel servizio dei fratelli. Lo Spirito consenta loro di 

attraversare il timore del considerare come possibili anche scelte orientate alla vita 

consacrata e al ministero ordinato.  
 
 

 

 

…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. 
 Giovedì 26 ore 20.00 Confessioni per i bambini della Prima Confessione in chiesa 

a Soligo. 
 Sabato prossimo dalle 15.00 alle 17.00 in Oratorio: CERino (1^ elem.- 3^ media). 
 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: Università Cattolica 81€, fam. Zanco in mem. orenzon Scolastica 30€, benedizione famiglie 
355€, dalle uova pasquali per missionari 1.419,50€; banchetto def. Mniestris Caterina 11€, la famiglia 
200€. Grazie di cuore a tutti! 
 

Farra di Soligo 
 

 Visita delle famiglie e benedizione case in via Monchera e s. Tiziano. 
 Domenica 22 ore 10.00 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, Cesare 3407082389 e Marisa 3298224625. 

+ Offerte: Università Cattolica 70, Compeanni 80, Insieme 15, Pederiva Gabriella 40, benedizione case 
50; in mem.Spironelli Gemma i familiari 50,  banchetto 325. Grazie di cuore a tutti! 
 

INSIEME Soligo e Farra 
 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. 

 Mercoledì 25 a Follina ritiro spirituale per i bambini della Prima 
Comunione di Farra e di Soligo con s.Messa alle ore 17 in Abbazia. 

 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. 
 

Preghiera per la 55^ Giornata Mondiale Per le Vocazioni  
 

Padre Buono, che ami tutte le tue creature  
e desideri farne tua dimora,  
donaci un cuore che ascolti,  

capace di posarsi sul cuore di Cristo  
e battere al ritmo della tua Vita.  

 
Signore Gesù, amante della vita,  
allargaci il cuore alla tua misura;  

raccontaci il tuo desiderio  
e compilo nella nostra carne.  

Sprigiona in noi le energie  
della tua Risurrezione  

e contagiaci di vita eterna.  
 

Spirito Santo, ospite atteso,  
vieni e mostraci la bellezza di una vita  

che appartenga tutta a Cristo.  
 

A te, Maria, Madre sempre presente,  
affidiamo il desiderio di Pienezza  

che attende di esplodere  
dentro il cuore di molti giovani.  

Tu che hai accolto l’Inedito,  
suscita anche in noi  
l’audacia del tuo Sì.  

 
Amen 

 
 
 

COSTI ELEVATISSIMI PER I  RIFIUTI, RIDURLI   E’ POSSIBILE !! 
La Savno ha elevato in maniera esorbitante le spese dei rifiuti alle nostre parrocchie e 
agli asili parrocchiali, prima considerati enti benefici a scopo sociale, ora soggetti a tariffe 
ben salate. Questo richiede regolarità e impegno per la raccolta differenziata e l’impegno 
di tutti a non lasciare rifiuti negli ambienti parrocchiali. L’importo del 2014 era di 264,79 
euro, del 2015 era di 428,17 euro, del 2016 era di 1.114,92 euro, quello del 2017 è di 
2.443,13 euro. Proprio per questo sono stati riconsegnati agli appositi uffici i due bidoni 
del secco della Chiesa e dell’Oratorio e i due bidoni della carta. Ora coloro che 
usufruiscono dell’Oratorio e del Centro Parrocchiale per catechismo, attività e compleanni 
dovranno portarsi a casa tutti i rifiuti o portarli personalmente direttamente in discarica 
(anche con la scheda parrocchiale che è a disposizione di chi usa gli ambienti): non 
sarà però più possibile lasciare rifiuti in Oratorio così da ridurre i costi per la parrocchia e 
quindi per tutti!! 


