
  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 
def. Biscaro Giuseppe 

    Lunedì 30 
 
 
 ore 16.00 Bon Bozzolla: defunti di Soligo 

    Martedì 1 Maggio         san Giuseppe lav. e benedizione mezzi di trasporto 
   ore 9.00 Centro Parr.: defunti di Soligo 

   Mercoledì 2                   con i bambini della Prima Comunione 
 
    ore 17.30 Chiesiola: defunti di Soligo 

   Giovedì 3                      SERATA DI PREGHIERA, CATECHESI E ADORAZIONE 
                  PER LE VOCAZIONI 
 
                                             

   ore 21.00 Farra: def. Canel Giovanni, Giovanna e Massimo 

   Venerdì 4                      SERATA DI PREGHIERA, CATECHESI E ADORAZIONE 
   ore 21.00 Centro Parr.: per i defunti di Soligo 

  Sabato 5 

  ore 18.30 Centro 
            Parr.: 

def. Michieli Alberto e Lo Torto Liliana, def. Campagnolo “Nino” Bortolo  
def. Simonetti Antonio e De Faveri Giovanna 

  Domenica 6       VI DOMENICA DI PASQUA  -  PRIMA COMUNIONE A FARRA 

 ore 8.30 s. Vittore: def. Gramazio Anna 3° anniv., def. Simonetti Agostino 
def. Dal Cin Caterina, Basso Romano e Frezza Luigi 
    ore 10.00 Farra: def. Cassol Giulio e familiari, def. Ronfini Ortensia e Giovanni 
def. Dorigo Giuseppe, Daniela e Renata 
def. Marsura Martino, Carmela e familiari defunti 

  ore 10.30 Soligo: def. Campo Dall’Orto Elena e def. Da Rold, def. Collatuzzo Mario 
def.Busetti Adalgisa e Zaccaron Evaristo 

       ore 18.30  
     s.Maria Broi: 

def, Delio e Celeste, def. Spironelli Giuseppe, moglie e figli defunti 
def. Spironelli Aldina, def. Bressan Augusto 
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I tweet di papa Francesco  

 

Il cristiano, per vocazione, è fratello di ogni uomo,  
specie se povero, e anche se nemico. 

Dio ci chiede poco e ci dona tanto. Ci chiede un cuore aperto  
per accogliere Lui e i fratelli più deboli. 

La Chiesa è giovane perché il Vangelo è come una linfa vitale  
che la rigenera continuamente. 

Tutti siamo chiamati ad essere santi vivendo con amore e offrendo 
ciascuno la propria testimonianza nelle occupazioni di ogni giorno.  

La santità a cui il Signore ti chiama cresce  
mediante piccoli gesti buoni nella vita quotidiana.  

Il santo è una persona dallo spirito orante, che ha bisogno di comunicare 
con Dio. Non c’è santità senza preghiera.  

La santità è il volto più bello della Chiesa.  

La parola “felice” o “beato” diventa sinonimo di “santo”, perché la persona 
fedele a Dio raggiunge, nel dono di sé, la vera felicità.  

Mantenere il cuore pulito da tutto ciò che sporca l’amore, seminare pace 
intorno a noi, accettare ogni giorno la via del Vangelo nonostante ci 

procuri problemi, questo è santità.  

Essere poveri nel cuore, reagire con umile mitezza, saper piangere con 
gli altri, cercare la giustizia con fame e sete, guardare e agire con 

misericordia: questo è santità.  

 

 

 

…in cammino 
PARROCCHIA  DI  S. STEFANO   PROTOMARTIRE 

FARRA  DI   SOLIGO 

mailto:parrocchiasoligo@libero.it


Soligo 
 Oggi domenica 29 ore 10.30 prima comunione di 20 bambini di quarta elementare. 
 Visita delle famiglie e benedizione delle case in via Montello e Cal Zattera. 
 Mercoledì ore 8.45-10.00 don Brunone riceve in asilo 
 Venerdì 4 maggio presso il centro parrocchiale serata di preghiera, catechesi e 

adorazione con Padre Lorenzo Montecalvo (dei padri Vocazionisti) autore de “Il 
granellino”. Ore 20.00 Santo Rosario e disponibilità di Confessioni, ore 21.00 santa 
Messa e catechesi, ore 22.30 Adorazione, ore 23.00 benedizione finale. L’incontro di 
preghiera è aperto a tutti. Pregare insieme ci fa fratelli, famiglia e comunione in 
Cristo. 

 Lunedì 7 ore 20.30 Consiglio pastorale Parrocchiale in Canonica a 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 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. Lorenzon 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 Patrioti. 
 Giovedì 3 maggio serata con Padre Lorenzo Montecalvo dei padri Vocazionisti 

autore de “Il granellino” in chiesa ore 20 Confessioni e santo Rosario, ore 21 santa 
Messa e catechesi, ore 22.30 Adorazione, ore 23 benedizione finale. Pregare 
insieme ci fa fratelli, famiglia e comunione in Cristo. 

 Domenica 6 ore 10  prima comunione di 25 bambini di quarta elementare. 
 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 
 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. 

 Rosario del mese di maggio a Soligo:  ore 18.00 san Vittore, ore 19.00 
Chiesiola, ore 19.30 Tempietto. 

 Rosario del mese di maggio a Farra: ore 20.00 chiesa lunedì, ore 20.00 
morer delle anime martedì, ore 20 san Rocco mercoledì, ore 20.00 Capitello 
Credazzo Giovedì, ore 20.00 san Tiziano venerdì. 
Sono disponibili in parrocchia i libretti per l’animazione, curati dagli studenti di 
teologia del Seminario Vescovile. 

 Sabato 5 maggio ore 20.30 presso il patronato della parrocchia di Col San 
Martino ci sarà un incontro-testimonianza di Gregoire Ahongbonon che da 30 
anni libera i fratelli africani dalle catene, chiamato anche il Basaglia d’Africa. 

 Pellegrinaggio alla Santa casa di Loreto il 15 maggio con sosta a 
sant’Arcangelo di Romagna. Partenza ore 6.00 da Farra e 6.05 da Soligo. 
Quota 50€. 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 Contemplare Cristo con Maria 
 
 

 
 

 

 

Un famoso filosofo, Giovanni Bovio, rincasava sempre a notte fonda. La 

madre lo aspettava, non voleva coricarsi senza dargli la buona notte. Era 

seduta nel salottino da pranzo, con la corona in mano, che recitava il Rosario. 

“Mi fa compagnia, diceva, mi trovo bene con la Madonna”. Una sera Giovanni, 

dopo averla salutata, le chiese: “Che cosa fai con quel giocattolo fra le mani? 

Buttalo via”. Quelle parole ferirono la buona donna e la fecero piangere. Poi, 

deposta sul tavolo la corona, disse: “Ecco, Giovanni, ti ho obbedito. Ho riposto 

il giocattolo. Resterò ad attenderti senza il Rosario. Ma tu... tu in cambio che 

cosa darai alla tua vecchia madre?”. Il famoso filosofo non credente, sentì una 

stretta al cuore. La sera seguente, ai colleghi stupiti disse: “Quelle lacrime e 

maggiormente quelle parole furono come una lama di coltello che mi trapassò 

l'anima. Baciai la mia vecchierella, le rimisi la corona fra le mani e scappai, 

senza riuscire a pronunciare una sola parola”.  

Ecco un fatto che ci interpella in questo tempo di Risurrezione e tempo di 

Maria. La domanda di quella santa madre possiamo girarla a noi: che cosa 

diamo a Maria che con pazienza ci attende e ci ama? Il rosario non è forse 

una preghiera, un gesto d’amore prima di essere una formula ripetitiva? 

Attraverso il Rosario noi non ci incontriamo forse con Gesù e con Maria? Lui ci 

attende per farci partecipi della salvezza acquistata con la sua Morte e 

Risurrezione. Maria ci attende per consegnarci a Gesù, per farci conoscere la 

sua vita e l’opera di Dio. 

Il Rosario è preghiera che ha il suo centro nella ripetizione del nome santo di 

Gesù. Centro verso cui converge tutta l’“Ave, o Maria” che diventa comunione 

viva con Gesù attraverso il Cuore di sua Madre. 


