
  Sabato 10     ACCOGLIENZA DI PIAZZA LUCA E NOAL ELIA-VASILIE 

  ore 18.30 Centro 
            Parr.: 

def. Ballancin Giovanna e Annibale e def. Zaccaron Alessandro e 
familiari, def. De Boni Assunta anniv. 

 

 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 (ord. nipoti) 

  ore 10.30 Soligo: def. Collatuzzo Mario 

  ore 18.30 s.Maria 
             Broi: 

def. fratelli Rugo e familiari 
 

    Lunedì 12 
 
 
   Non c’è la s. Messa  

    Martedì 13 
 
 
   Non c’è la s. Messa  

   Mercoledì 14 
    Non c’è la s. Messa  

   Giovedì 15 
                                               ore 18.00 s.Maria Broi: def. Amianti Mario (40° anniv.) 

   Venerdì 16  Astinenza dalle carni - ore 20.00 Chiesa Soligo fino a san Gallo Via Crucis 

ore 7.30 Eremo s. Fran.: defunti di Soligo 

  Sabato 17     

  ore 18.30 Centro 
            Parr.: 

def. Casagrande Antonio e suor Angela 
def. Ballancin Santo anniv. e Schmidt Rudolf anniv. 
def. Bressan Giuseppe e Angelina (ord. Daniela) 
def. Viezzer Giuseppe nel 30° g.d.m., def. Frare Giuseppina 
def. De  Conto Olivo (morto a Torino), def. Viviani Gildo e  Giovanna 
   Domenica 18     QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA   

 ore 8.30 s. Vittore: def. Donadel Mario, def. Balliana Alessandrina 

   ore 10.00 Farra: def. Agostini, Bernardi, Muner, def. fratelli Bressan (ord. nipoti) 
def. Padoin-Andreola, def. Simonetti Mario, Noè e Rosa 
def. Michelin  Amalia e don Abramo, def. Nardi Lino e Adriano 

  ore 10.30 Soligo: def. Donadel Pietro, Amalia e figli, def. Giustino Bernardi nel 30° g.d.m. 
def. Padoin Oliva e Nardi Giovanni 

  ore 18.30 s.Maria 
             Broi: 

def. fratelli Rugo e familiari 
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Verbale dell’incontro n. 5 sulla lettera del vescovo mons. Corrado 
LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA EDUCA ALL’ACCOGLIENZA  

DEI POVERI E ALLA POVERTA’ 
 

Presenti: don Brunone, Marisa, Giovanni, Anna Maria, Fiorella, Daniele. 
 

A) Si è deciso di pubblicare nei rispettivi giornalini parrocchiali le valutazioni 
pervenute in merito alla liturgia domenicale senza precisazione di ruoli; sono 
pervenuti una sessantina di questionari su 400 distribuiti; l’ordine di valutazione delle 
indicazioni sulla Messa non è stato possibile ricostruirlo perché il più delle volte 
interpretato in modi differenziati. Alle valutazioni verranno acclusi dei grafici attinenti 
le due parrocchie.  
B) Dopo la lettura di alcuni passi dell’Evangelii Gaudium c’è stata una riflessione 
sugli stessi e uno scambio di opinioni. 1. la Messa mi aiuta a prestare attenzione a 
chi vive nel bisogno e a mettermi concretamente a servizio? Quali aspetti della 
Messa mi sembrano più stimolanti a tal proposito? Il periodo liturgico della 
Quaresima è particolarmente indicato a tener conto dei bisogni materiali: vedi la 
cassetta un pane per amor di Dio o le offerte delle famiglie nelle messe animate dai 
gruppi di catechismo; d’altra parte sono molto apprezzabili le offerte anonime. 
Dunque nella Messa è l’offertorio il momento coinvolgente. Dobbiamo però rilevare 
che esiste soprattutto nei paesi ricchi una grande povertà spirituale (papa emerito 
Benedetto XVI) alla quale la ricchezza materiale non dà risposte perché il bisogno di 
Dio è insito in ciascuno e chiede solo di non essere rimosso o sostituito da falsi 
ideali. E dunque ha senso elevarci tutti economicamente? O la povertà è un 
richiamo, una necessità, alla conversione? Quanto i poveri ci insegnano? 2. come il 
celebrare della nostra comunità fa proprio uno stile di sobrietà, di “nobile semplicità” 
che esprime la scelta di essere Chiesa povera per i poveri? La celebrazione fa 
propria “la nobile semplicità”mettendo in evidenza l’essenziale, l’aspetto spirituale, 
sottolineando con qualche brevissima spiegazione un simbolo, un gesto che i fedeli 
compiono senza esserne consapevoli. Proposte per il gruppo Per essere concreti, 
come potremo migliorare e rinnovare la nostra celebrazione eucaristica domenicale 
sugli aspetti trattati in questa scheda? Istituendo un gruppo liturgico unico per le 2 
parrocchie, preparando il gruppo lettori, preparando l’altare al momento 
dell’Eucarestia. 

 

…in cammino 
PARROCCHIA  DI  S. STEFANO   PROTOMARTIRE 

FARRA  DI   SOLIGO 

mailto:parrocchiasoligo@libero.it


 

Soligo 
 Oggi domenica 11 ore 10.30 a Soligo Rinnovazione delle promesse battesimali dei 

bambini della Prima Comunione.  
 Mercoledì ore 8.45-10 don Brunone NON riceve in asilo. 
 Giovedì 15 ore 20.00 incontro con i genitori dei ragazzi del Camposcuola a Barcis. 
 Visita delle famiglie e benedizione delle case in via Montegrappa e Montello 
 Le s. Messe della Quaresima sono impreziosite dalla presenza dei bambini del catechismo: 

questa domenica è presente la 4^ elementare; domenica prossima la 2^ e la 5^ 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: Compleanni 105€. Grazie di cuore a tutti! 
 

Farra di Soligo 
 

 Visita delle famiglie e benedizione delle case in via Monchera e san Tiziano. 
 Oggi domenica 11 ore 15.00 Celebrazione della Prima Confessione dei bambini di 

terza elementare, ma anche per familiari e fedeli. 
 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: compleanni 100, benedizione case  260, per “Insieme” 26, Banca Prealpi 
200, per Chiesa e Torre Broi famiglia Mariotto Donadel 50. Grazie di cuore a tutti! 
 

INSIEME Soligo e Farra 
 Stasera ore 20.30 all’Auditorium Toniolo di Conegliano (casa dello 

Studente) viene presentato lo spettacolo teatrale sulla vita e l’opera 
di “PADRE MARCO D’AVIANO”: tutti sono invitati. 

  Le offerte delle messe di questa domenica 11 sono a favore della 
Mensa dei Poveri dei Frati Cappuccini di Mestre dove faremo la 
Visita-esperienza: partenza domenica 18 marzo ore 8 da Farra ore 
8.10 da Soligo con s.Messa ore 9.30 con i Frati. Iscrivetevi, ci sono 
ancora posti! Ritorno ore 15.30. Quota 10 €. 

 Don Brunone è assente per il corso di aggiornamento al Cavallino con i 
preti del Quartier del Piave. Per necessità telefonare al 3471079168 o a 
don Giampietro Zago (Rolle) 0438 975565. 

 Oggi 11 marzo alcuni ragazzi della parrocchia partecipano alla Festa dei 
Ragazzi  a Jesolo promossa dai salesiani. 

 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 venerdì 
(giorno di digiuno ed astinenza) questa volta ore 20 dalla Chiesa di Soligo a 
san Gallo coi cresimandi di Soligo (in caso di pioggia in Chiesa). Alle ore 
20.00 a Vidor (partenza dalla Chiesa) via Crucis per i Giovani della forania 
Quartier del Piave: ritrovo alle ore 19.20 al Centro Parrocchiale con chi 
desidera partecipare. 

 Continua il Corso per il Battesimo martedì 13 ore 20.30-22.00 al Centro 
Parrocchiale di Farra di Soligo. 

 Mercoledì 14 ore 19.30 continua il corso taglio-cucito all’Oratorio di Soligo: per 
iscrizioni e info: sig.Pelusin 3406426130. 

 Giovedì 15 marzo ore 20.30 a s. Vittore Adorazione Eucaristica Monastero 
Invisibile con Via Crucis per i sacerdoti. 

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

 Sabato 17 ore 20.45 all’Auditorium “Santo Stefano” di Farra, Dario Bubola 
presenta il libro SILENZI racconti ed emozioni di uomini e montagne con la 
partecipazione eccezionale di Enrico Camanni scrittore, giornalista e alpinista 
italiano conduce Nicola Stefani. 

 Domenica 18 marzo Concerto e preghiera 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 e pianoforte) e Lucia 
Valentini Voce soprano, voce di scena Daniela Castiglione. Entrata libera 
per tutti. 

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

 Lunedì 19 ore 18.30 al centro parrocchiale di Soligo e ore 19.30 in chiesa 
arcipretale di Farra FESTA DI SAN GIUSEPPE : sono invitati tutti i papà. 

 Martedì 20 marzo ore 20.30 a Soligo (centro parrocchiale) 6° incontro sulla lettera pastorale del 
vescovo mons.Corrado: LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA  E’ OPPORTUNITA’ DI UNA 
FORMAZIONE PERMANENTE: l’incontro di catechesi è aperto a tutti gli operatori pastorali, a 

giovani e adulti di Farra e Soligo.  

 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 


