
  Sabato 17     

  ore 18.30 Centro 
            Parr.: 

def. Casagrande Antonio e suor Angela, def. Viviani Gildo e  Giovanna 
def. De  Conto Olivo (morto a Torino), def. Campagnolo Bortolo “Nino” 
def. Viezzer Giuseppe nel 30° g.d.m., def. Frare Giuseppina 
def. Ballancin Santo anniv. e Schmidt Rudolf anniv. 
def. Bressan Giuseppe e Angelina (ord. Daniela) 
   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 
def. Beltrame Maria e Biscaro Augusto e Angelo 

  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: defunti di Farra 

    Lunedì 19 
 
 

 ore 16.00 Bon Bozzolla: def. Lucchetta Augusto, defunti di Soligo 
 ore 18.30 Centro Parr.: per i papà vivi e defunti in on. di san Giuseppe 
      ore 19.30 Farra: per i papà vivi e defunti in on. di san Giuseppe 

    Martedì 20 
 
 

  ore 7.30 s.Maria Broi: def. Volpato Franco, Sandro e familiari 

   Mercoledì 21 
      ore 7.30 Chiesiola: def. Donadel Pietro, Amalia e familiari 

   Giovedì 22 
                                              ore 16.30 san Lorenzo: def. Biscaro Vittorina Bissoni 

   Venerdì 23  Astinenza dalle carni - ore 20.00 Chiesa Farra fino alla Crose Via Crucis 
 ore 16.30 Casa Bianca: defunti di Soligo 

  Sabato 24       26^ GIORNATA DI PREGHIERA E DIGIUNO PER I MISSIONARI MARTIRI 

  ore 18.30 Centro 
            Parr.: 

def. Fedato Maria e Angelo, def. Pederiva Pierina, def. Pradal Assunta 
def. Donadel Pietro, Amalia e familiari, def. Bisol Pierpaolo 5°anniv. 
def. Pederiva Giovanni, def. Cadorin Regina anniv., def. Pederiva Paolo 

  Domenica 25     DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 

     N.B.: non c’è la s. Messa a s.Vittore e alla sera ore 18.30 è a Farra 
    ore 10.00 Farra: def. Andreola Alessandro e Spagnol Romana, def. Simonetti Agostino 

def. Simoni Pietro e Bressan Vigilia, def. Simonetti Antonio e Giovanna 
def. Suor Maria Martina Pederiva, def. Andreola Firmina e Giovanni 
def. Da Re Luigi, Pia e figlie, def. Bressan Angelina, def. De Vido Antonio 
def. Da Re Zaccaria e Adriano, def. Tormena Severino, def. Sartori Lino 
   ore 10.30 Soligo: def. Dozza Giordano e Bernardi Teresa nel 30°g.d.m. 
def. Mariotto Aurelio, Italia e familiari, def. Stella Nilo 

   ore 18.30 Farra: def. Giuseppe, Delio e Beniamino, def. Andreola Giacomo e familiari 
defunti, def. fratelli Rugo e familiari, def. Bressan Augusto 
def. Biscaro Luigi e Maria 
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I tweet di papa Francesco  

 

La Quaresima è la strada dalla schiavitù alla libertà,  
dalla sofferenza alla gioia, dalla morte alla vita. 

Per preparare un futuro veramente umano non è sufficiente respingere il 
male, ma serve costruire insieme il bene. 

Se incontriamo ogni giorno Gesù e i fratelli, il cuore non si rifugia  
nel passato o nel futuro, ma vive l’oggi di Dio in pace con tutti. 

Lasciarsi incontrare da Gesù è il segreto  
per mantenere viva la fiamma della vita spirituale. 

Vivere l’incontro con Gesù è aprirsi al quotidiano scompiglio della grazia. 

Cosa sarebbe di noi se Dio non ci desse sempre  
un’opportunità per ricominciare di nuovo? 

Nel sacramento della Riconciliazione troviamo la via  
per ritornare al Signore e riscoprire il senso della vita. 

Tra tante attività, spesso tralasciamo ciò che è essenziale:  
la vita spirituale, la nostra relazione con Dio. Fermiamoci a pregare! 

A volte la carità sembra spegnersi in tanti cuori,  
ma non si spegne mai nel cuore di Dio! 

Impariamo a riconoscere ciò che lascia nel nostro cuore  
un’impronta buona e duratura perché viene da Dio. 

Dio, che non si lascia vincere in generosità,  
si serve di te e di me per aiutare i fratelli. 

Quando ci si incontra nel Signore arrivano puntuali le sorprese di Dio. 

 

…in cammino 
PARROCCHIA  DI  S. STEFANO   PROTOMARTIRE 

FARRA  DI   SOLIGO 
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Soligo 
 Mercoledì ore 8.45-10.00 don Brunone riceve in asilo. 
 Visita delle famiglie  benedizione delle case in via Montegrappa e Montello. 
 Le s. Messe della Quaresima sono impreziosite dalla presenza dei bambini del catechismo: 

questa domenica sono presenti la 2^ e la 5^ elementare. 

 A.A.A. CERCASI disponibilità per CER 2018. Incontro martedì 20 marzo ore 20.00 
in centro parrocchiale di Soligo. 

 Sabato ore 16.40 – 18.10 Confessioni per tutti. 
 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: 50° MATRIMONIO di Ferruccio De Noni e Albina Moretton 150€, Ceschin 
Valerio 20€, raccolta dell’11 marzo per mensa poveri dei frati cappuccini (Mestre) 
133,38€, ringraziamo quanti si sono impegnati a preparare la nuova aula dell’Asilo, per 
il dono di lavoro e materiali. Grazie di cuore a tutti! 
 

Farra di Soligo 
 

 Visita delle famiglie e benedizione delle case in via Monchera e san Tiziano. 
 Lunedì ore 20.00 santo Rosario in cripta e ore 20.30 Prove di canto in Chiesa di 

Farra. 
 Sabato ore 15-16.30 Confessioni per tutti. 
 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: bambini e genitori della Prima Confessione 175, per insieme: 31,50 e Copetti 
Anna 40. Per mensa poveri  dei frati cappuccini (Mestre) 141,30 . Grazie di cuore a 
tutti!  

 

INSIEME Soligo e Farra 
 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 a Farra 
troverete in piazza anche le uova pasquali dell’ AIL per aiutare la cura dei 
bambini leucemici. 

 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. 

 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.  

 Mercoledì 21 saranno ospiti di Farra e Soligo i sacrestani della diocesi di 
Concordia-Pordenone. 

 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 20.00 dalla Chiesa di Farra 
alla Crose coi cresimandi di Farra (in caso di pioggia in Chiesa). 

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

 Pellegrinaggio con i cori dell’Unità Pastorale dei Colli il 15 aprile all’Abbazia di 
Polirone (Mantova) con s. Messa alle ore 11 e visita al complesso Monastico 
voluto da Matilde di Canossa: è possibile iscriversi fino ad esaurimento dei 
posti presso il coro di 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!  

 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 

 Entro aprile le iscrizioni al pellegrinaggio a Lourdes dell’Unitalsi dal 16 al 22 
giugno. Info: don Brunone 3471079168. 

 DOMENICA 25 MARZO, DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL 
SIGNORE Sabato sera Ore 18.30 a Soligo – centro parrocchiale (don 
Brunone) Celebrazione eucaristica con la lettura del Vangelo della Passione. 
Domenica Mattina È sospesa la Celebrazione eucaristica delle ore 8.30 nella 
chiesetta dei Santi Vittore e Corona. Ore 10.00 a Farra (don Brunone) e 10.30 
a Soligo – chiesa (don Alberto) Celebrazioni eucaristiche solenni con la 
benedizione dei rami di olivo, la processione che commemora l’ingresso di 
Gesu a Gerusalemme e la lettura del Vangelo della Passione. Pomeriggio Ore 
15–16 a Soligo – centro parrocchiale e 16.30–17.30 a Farra apertura delle 
Quarant’ore di Adorazione eucaristica; a Farra anche col canto dei Secondi 
Vespri solenni. Sera Ore 18.30 a Farra – chiesa parrocchiale, non nella 
chiesetta della Madonna dei broi, (don Brunone) Celebrazione eucaristica con 
la lettura del Vangelo della Passione. 


