
  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.Campagnolo Bortolo nel 10° g.d.m. 

def. Michieli Alberto e Lo Torto Liliana, def. Orsoletta Angela  
def. De Nardo Giuseppe, def. Nardi Gregorio e Stella Gemma 
def. Bruno Bianco anniv. e Cesira Ballancin, def. Bottega Antonio 
   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, def. Nardi Nicola, def. Maria Augusta Donadel 
nel 7° g.d.m. 
  ore 18.30 s.Maria  

             Broi: 
def. Rugo Angelo 
def. Micheletto Giovanni e Isolina, Bortolini Saro e Carmela 

    Lunedì 5                     sant’Agata vergine e martire 
 
 

 ore 16.00 Bon Bozzolla: def. Di Biagio Santo, defunti di Soligo 

    Martedì 6                    santi Paolo Miki e compagni martiri 
 
 

 ore 16.00 san Lorenzo: defunti di Farra 

   Mercoledì 7 
     ore 7.30 Chiesiola: defunti di Soligo 

   Giovedì 8                     san Girolamo Emiliani e santa Giuseppina Bakita 
                                               ore 18.30 san Tiziano: def. Ghizzo Filippo, Adino e Dorigo Pierina, def. Canal Firmino e Maria 

    Venerdì 9 
   ore 16.00 Tempietto: defunti di Soligo 

  Sabato 10            santa Scolastica 

  ore 18.30 Soligo: def. Padoin Teresa, def. Fedato Maria e Angelo, def. Battistella Giovanni, 
Margherita, Giovanna e Gino, def. Pederiva Dolores, def. Biraghi Carlo, def. 
Paset Lino anniv., def. De Faveri Maria, Stella Giuseppe, Antonio, Pietro e 
Natale, def. Moschetta Carlo e familiari, def. Moschetta Maria Bottega anniv., 
def. De Faveri Giovanni e Dorigo Augusta, def. Viviani Albina anniv. 

 
 
 Domenica 11   SESTA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - BEATA  VERGINE  
                          MARIA DI LOURDES  -  26a  GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 

 ore 8.30 s. Vittore: def. Nardi Ugo, Luigino e Maria, def. Viviani Giuseppe, def. Balliana Vigilio, def. 
De Faveri Giovanni e familiari 

   ore 10.00 Farra: def. Lucchetta Pietro e Ida, def. Ballancin Vittorio 30° anniv., def. Callegari Oliva 
e familiari, def. Padoin-Andreola, def. Simonetti Mario, Noè e Rosa, def. Canel 
Massimo, Giovanni e Giovannina e Bottarel Lionello e Spadetto Ines 

  ore 10.30 Soligo: def. Donadel Emilio, Naibo Giulia e Casagrande Arrigo, def. Collatuzzo Mario 1° 
anniv., def. Dozza Giordano, def. Gregoletto Antonio nel 30° g.d.m. e Antonio, 
def. Gregoletto suor Iginia, Anna, Donadel Adelino e Fabio 

 ore 18.30 s.Maria Broi: def. Delio, def. Biscaro Vittorina, def. Guzzella Rino anniv. 
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1. LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA E’ FONTE DI GIOIA E SPERANZA  

                                                          verbale del 24 gennaio 2018 

 
Presenti: don Brunone, Marisa, Vigilia, Franca, Gianfranco, Dario, Fiorella 
La seduta inizia alle 20.40. Don Brunone introduce il tema con i rilievi effettuati sulla  
partecipazione alla messa che evidenziano una percentuale del 12% tra Farra e Soligo. 
Vengono letti alcuni passi  da Evaneglii Gaudium, da S.Concilium e da Sacramentum Caritatis. 
 
1^domanda:  

Nella mia esperienza personale, in che cosa sento che la Messa è fonte di gioia e di    
speranza per la mia vita? 
Nel fatto che la Messa è un incontro col Signore a cui  non posso rinunciare anche se molti gesti 
e  
riti non vengono capiti nel loro vero significato; qualcuno riconosce che entrato in chiesa con 
animo 
amareggiato, esce dalla Messa incoraggiato e rafforzato ad affrontare i quotidiani problemi; altri  
rilevano che la società attuale individualistica non consente di sentirsi comunità e di riversare la  
speranza che l’Eucarestia trasmette, negli altri durante la settimana.  
Ogni Messa è nuova e suscita riflessioni diverse in relazione al vissuto. 
 
2^ domanda:  

Nella nostra comunità quali attenzioni abbiamo per creare un clima in cui tutti  
possano sentirsi accolti e a loro agio? 
Ad esempio cantare qualche volta insieme al coro; imparare nuovi canti, rivalutare il canto  
gregoriano, far presente che i canti sono scelti in relazione al tempo liturgico o alle letture, 
mettere  
in risalto i collegamenti tra A e NT, cantare il salmo, poter contare su un animatore liturgico,  
scambiarci il segno di pace guardandoci negli occhi, in qualche occasione accogliere i fedeli alla  
porta... 
 
Proposte per il gruppo 

Per essere concreti, come potremo migliorare e rinnovare la nostra celebrazione eucaristica  
domenicale sugli aspetti trattati in questa scheda? 
Approfondire il significato delle diverse parti che costituiscono la Messa nel progressivo esplicarsi  
del rito, spiegare ai bambini del catechismo gli spazi di una chiesa, il significato del colore dei  
paramenti, dedicare spazio al canto nell’incontro di catechismo... 
La seduta è tolta alle h 22.10. 

 

…in cammino 
PARROCCHIA  DI  S. STEFANO   PROTOMARTIRE 

FARRA  DI   SOLIGO 
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Soligo 
 Visita delle famiglie e benedizione delle case in via Piave e Montegrappa. 
 Mercoledì ore 8.45-10.00 don Brunone riceve in asilo. 
 Anche quest’anno la parrocchia propone la lotteria di Pasqua “1 €uro per i nostri 

missionari”. I biglietti saranno venduti fino al giorno dell’estrazione, che si terrà 
domenica 1 aprile nel piazzale della Chiesa dopo la S. Messa. 

 Nel pomeriggio per chi partecipa al carnevale con la parrocchia, alle ore 14.00 ritrovo a Pieve di Soligo. 

 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: Benedizione famiglie 315€.  Miele solidarietà giornata lebbrosi 350€. Grazie di cuore a tutti! 
 

Farra di Soligo 
 

 Visita delle famiglie e benedizione delle case in via Monchera e san Tiziano. 
 Domenica 4 invitati alla festa della vita i genitori coi bambini nati nel 2017: 

Battesimo di Pederiva Giovanni, Moret Pietro e Marchiori Leonardo. 
 Lunedì 5 ore 20 santo Rosario in cripta e ore 20.30 Prove di canto in centro 

parrocchiale “Albino Luciani”. 
 Venerdì 9 ore 20.30 al centro parrocchiale di Farra Consiglio Pastorale 

Parrocchiale. 
 Domenica 11 ore 16.30 santo Rosario alla Grotta a Borgo Grotta. 
 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 75; per Insieme 9, compleanno 40, Per Chiesa e Torre Broi: N.N.50, 
Gruppo Trichiana 15. Miele solidarietà giornata lebbrosi 350. Grazie di cuore a tutti! 
 

INSIEME Soligo e Farra 
 Sabato sera 3 e domenica 4  vi viene offerto “Un fiore per la Vita”. 
 Il Gruppo Missionario vi offre da sabato e domenica i biglietti della lotteria 

delle uova pasquali a favore dei missionari di Soligo. 
 Oggi vi viene chiesto di riportare IN CHIESA (senza nome) il 

questionario sulla santa Messa domenicale: è previsto martedì 6 fabbraio 
ore 20.30 a Farra di Soligo (centro parrocchiale papa Luciani) il terzo 
incontro sulla lettera pastorale del vescovo mons.Corrado: LA 
CELEBRAZIONE EUCARISTICA RAVVIVA L’APPARTENENZA ALLA 
COMUNITA’ DEI DISCEPOLI MISSIONARI ’:l’incontro di catechesi è 
aperto a tutti gli operatori pastorali, a giovani e adulti di Farra e Soligo. (i 
verbali li trovate nel Seme in cammino). 

 Domenica 11 Ritiro dei cresimandi in Seminario tutta la giornata. 

 Si fa appello per nuovi volontari che entrino a far parte del gruppo san 
Vincenzo e del 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. 
 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. 

 XV settimana sociale “il lavoro che vogliamo”: dalla settimana sociale di 
Cagliari, verso il futuro. Il 5 Quale Lavoro ?  a Conegliano 20.30 Key line spa; 
7 L’Italia oltre il declino a Pieve di Soligo 20.30 Careni: Il lavoro secondo 
papa Francesco a Oderzo Teatro Cristallo 20.30. 
 
 

PREGHIERA PER LA VITA DI ROBERT KENNEDY (1925-1968) 
 

Atto di abbandono 
 

Io mi abbandono, o Dio, nelle tue mani. 
Gira e rigira quest'argilla come creta 

nelle mani del vasaio. 
Dalle una forma e poi spezzala, se vuoi, 

come fu spezzata la vita di John, mio fratello. 
Domanda, ordina " cosa vuoi che io faccia, 

cosa vuoi che io non faccia?". 
Innalzato, calunniato, consolato, sofferente, 

inutile a tutto, non mi resta che dire, 
ad esempio della tua Madre: 

" Sia fatto di me secondo la tua parola". 
Dammi l'Amore per eccellenza, l'amore 
della Croce, ma non delle croci eroiche 
che potrebbero nutrire l'amor proprio, 

di quelle croci volgari, che purtroppo porto 
con ripugnanza...di quelle che s'incontrano 
0gni giorno nella contraddizione, nell'oblio, 

nell'insuccesso, nei falsi giudizi, nella 
freddezza, nei rifiuti e nei disprezzi degli altri, 

nel malessere e nei difetti del corpo, 
nelle tenebre della mente e nel silenzio e aridità del cuore. 

Allora, solamente Tu saprai che Ti amo, 
anche se non lo saprò io, ma questo mi basta. 


