
  Sabato 13 

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

  Domenica 14        QUARTA DI QUARESIMA – Dominica Lætare 

   ore 8.30 Centro 
      Parr. Soligo: 

def. Casagrande Antonio e Rosa 
def. Tormena Giuseppe, Domenico e Amalia 

   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. Dorigo Renato  
def. Amianti Mario, Daniele e Andreola Bruna  
def. Liessi Felice nel 30° g.d.m. 
   ore 10.30 Soligo: def. Donadel Pietro, Amalia e familiari, def. Collatuzzo Mario 
def. Dorigo Antonio anniv. e Barisan Stella  
def. Collodel Mauro, Maria e Pietro 
    ore 18.30 Farra: def. Biscaro Giuseppe, def. Barisan Ennio, def. Potyens Elena anniv. 

  Lunedì 15                 Feria di Quaresima 
        ore 8.00 Farra: defunti di Farra 

  Martedì 16                Feria di Quaresima 

  ore 8.00 san Vittore: defunti di Soligo 

  Mercoledì 17            Feria di Quaresima 

   ore 8.00 Chiesiola: defunti di Soligo 

  Giovedì 18                Feria di Quaresima 

 ore 8.00 s.Maria Broi: defunti di Farra 

  Venerdì 19                SAN GIUSEPPE sposo della Beata Vergine Maria (sol.) 

  ore 8.30 CP. Soligo: defunti di Soligo 

      ore 10.00 Farra: def. Girardi Gino ed Erminia 

  Sabato 20 

   ore 18.30 Soligo: def. famiglia Gremiglio, def. Pradal Assunta, def. Dorigo Luigi anniv. 
def. Dorigo Elvira e Donadel Livio, def. Dal Piva Carlo e Dorigo Mario 

  Domenica 21        QUINTA DI QUARESIMA 

   ore 8.30 Centro 
      Parr. Soligo: 

def. Manzato Giancarlo e Rui Amelia, def. Boschetto Angelo e Maria  
def. Cleto e fratelli Lorenzon, Giuseppina e sorelle 
def. Viviani Gildo e Giovanna 

   ore 10.00 Farra: def. Gandolfo Angela e Moschetta Elena, def. Giuseppe, Delio e Mino 
def. Francesconi Vittorina anniv. e Giovanni, def. Andreola Antonio 
def. Sartori Lino anniv. e familiari, def. Merotto Attilio e Angelina 
def. Simonetti Annibale, def. Donadel (o.Gilda) 
def. Simonetti Antonio e De Faveri Giovanna 

  ore 10.30 Soligo: def. Mariotto Aurelio, Italia e familiari 

   ore 18.30 Farra: def. Biscaro Giuseppe, def. Agostini-Muner e Bernardi 
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IV DOMENICA DI QUARESIMA 
Dominica Lætare 

 

« con fede viva e generoso impegno » 
 
 

 
 

O Padre, che per mezzo del tuo Figlio operi mirabilmente la redenzione del 
genere umano, concedi al popolo cristiano di affrettarsi con fede viva e 
generoso impegno verso la Pasqua ormai vicina.   

Orazione “Colletta” della IV Dom. di Quaresima) 
 

Con la IV domenica di Quaresima, la domenica laetare, lo sguardo della Chiesa è 
proiettato verso la celebrazione della Pasqua, verso la meta dell’itinerario iniziato 
con «l’austero simbolo delle ceneri». La Colletta si apre con la confessione 
dell’opera di Dio in Cristo Gesù per la redenzione del genere umano (humani 
generis).  
La preghiera chiede che il popolo cristiano possa «affrettarsi» verso la Pasqua 
ormai vicina. Una espressione che esprime il desiderio ardente di giungere alla 
celebrazione pasquale, cioè alla vita nuova che nasce dalla partecipazione ai 
sacramenti. Per questa «corsa» verso la Pasqua la Colletta invoca da Dio per i 
fedeli «fede viva» e «generoso impegno»: un rapporto di fiducia e di affidamento 
a Dio, che deve tradursi in un impegno generoso nelle opere penitenziali. 

 
 

 
 

VIA CRUCIS NEL TEMPO DI QUARESIMA: 
 

Venerdì 19 

Ore 15:00 nella Chiesa di San Gallo 

 
Ore 19:00 nella Chiesa di San Tiziano 

 
 

 

…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. 

 Si ringrazia il comune per l’installazione del cestino nel sagrato della chiesa e la pro loco per 
la ridipintura delle panchine. Invitiamo tutti a mantenere un comportamento adeguato ai 
luoghi che frequentiamo, anche quelli all’aperto. 

+ Offerte: N.N. 20€. Grazie di cuore a tutti!  
 

Farra di Soligo 
 

+ Offerte: per barchesse N.N. 100, occ. 90° compleanno Padoin Celina 20. Grazie di cuore a tutti! 
 

INSIEME Soligo e Farra 
 

 A causa dei contagi da Coronavirus e dal cambio di zona della regione, il 
catechismo è sospeso per tutte le età, riprenderà quando si potrà andare a 
scuola. 

 Domenica 21 si promuove una raccolta di generi alimentari per i profughi 
della Bosnia: fette biscottate e biscotti secchi, scatolame come tonno e fagioli 
ecc. da portare in Chiesa. Le opere di Carità e l’elemosina si uniscono al 
sacrificio di Cristo sull’altare: compiamo questa opera di bene con uno spirito 
di fede. 

 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”.  

 Giovedì alle ore 20.00 nella Chiesa di San Vittore preghiera di adorazione 
“Monastero invisibile” 

 Venerdì si celebra la solennità di San Giuseppe, sposo della beata Vergine 
Maria. S. Messe ore 8.30 in Centro Parrocchiale a Soligo e ore 10.00 in 
Chiesa a Farra. In ragione di questa solennità NON si è tenuti né al digiuno 
né all’astensione dalle carni. 

 Venerdì ore 15.00 Via Crucis nella Chiesa di san Gallo (Soligo) e ore 19.00 
nella Chiesa di san Tiziano (Farra). 

 Giovedì 25 marzo, festa dell'Annunciazione del Signore, il nostro vescovo 
mons. Corrado Pizziolo conferirà il ministero di lettore a Federico Amianti e il 
ministero di accolito a Gabriele Pancotto e Marco Gaiotti di Castello 
Roganzuolo nella Chiesa di Farra di Soligo alle ore 18.30. Preghiamo per il 
loro cammino verso il sacerdozio.  

 Chi desidera ordinare uova fondenti o al latte o focacce pasquali per il 
contributo alla campagna A.I.L. (lotta contro le leucemie), costo € 12.00 l'uno: 
la consegna avverrà nella settimana dal 15 al 21 marzo. Chiamare 
349/8659656 Elena e Angelo Feltre di Farra. 

 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 
 

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).  
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. 
 
 

 


