
  Sabato 6 

  ore 18.30 Centro  
      Parr. Soligo: 

def. Michieli Alberto e Lo Torto Liliana  
def. Casagrande Antonio e Rosa, def. Lot Maria 
def. Bottega Rosa, def. Stella Antonio e Cordiali  Angela  
def. Busetti Alcide, def. Bottega Angela, def. Gervasio Domenico  
def. famiglia De Faveri  (o.Gabriele), def. Barazzuol Anna Maria anniv. 
def. Bernardi Secondina anniv., def. Mazzero Petronilla nel 60° g.d.m.  

  Domenica 7         Quinta domenica di Quaresima  
  ore 8.30 s. Vittore: def. Zaccaron Evaristo e Busetti Adalgisa 

def. De Faveri Caterina e genitori 
   ore 10.00 Farra: def. Nardi Maria,  def. sorelle Da Re, def. Andreola Firmina e Giovanni 

def. Favero Graziella, def. De Rosso Giovanni e Silvia 
  ore 10.30 Soligo: def. Bisol Davide, Carlo e Doro Maria 

def. Campo Dall’Orto Elena e defunti Da Rold 
def. Nardi Domenico e Busetti Natalina, def. Collatuzzo Mario 

   ore 18.30 santa  
    Maria dei Broi: 

def. Gasperini Elio-Giorgio, def. Sartori Bellino anniv. 
def. Bressan Augusto,  def. Agostinetto Silvio, def. Biscaro Giuseppe 

    Lunedì 8 

 ore 16.00 Bon Bozzolla: defunti di Soligo 

    Martedì 9 
  ore 16.30 san Lorenzo: defunti di Farra 

   Mercoledì 10 

    ore 7.00 Chiesiola: defunti di Soligo 

   Giovedì 11 

 ore 16.30 Casa Bianca: defunti di Soligo e Farra 

   Venerdì 12                         VIA CRUCIS ore 16.45 da san Rocco a Borgo Grotta (Farra) 
                                                          ore 20.00 da Chiesa Parrocchiale a san Gallo (Soligo) 
    ore 7.00 Tempietto: defunti di Soligo 

  Sabato 13 

  ore 18.30 Centro  
      Parr. Soligo: 

def. Fedato Maria e Angelo 
def. Campeol Giovanni e De Nardo Giuseppe 
def. Casagrande Giuseppe e De Nardo Luigia 
   Domenica 14         Domenica DELLE PALME e DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 

                   N.B.: non c’è la santa Messa nella Chiesa dei santi Vittore e Corona 
   ore 10.00 Farra: def. Da Ruos Alessandro anniv., def. Biscaro Bruno, def. Agostinetto 

def. De Bortoli Clemente e Lucchetta Marina, def. Bortolin Andrea  
def. Balliana Alessandrina, def. Da Re Pia, Luigi e figlie  
def. Zanin Pietro, def. Zeufack Elisabeth 

  ore 10.30 Soligo: def. Padoin Oliva e Nardi Giovanni, def. Dorigo Celestina 

   ore 18.30 Farra: def. Biscaro Luigi e Maria e Spadetto Filippo e Italia, def. Delio 
def. famiglia Mazzocco, def. Rugo Angelo, def. Biscaro Giuseppe anniv. 
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In questo tempo di Quaresima ogni domenica sarà proposto un segno  

per aiutarci nel cammino da compiere per prepararci a vivere  

bene la Pasqua e per stimolare la nostra adesione di fede a Cristo,  

da tradurre poi con scelte concrete nella nostra vita quotidiana. 
 

QUINTA DOMENICA – Guardiamo con amore 
   

“Nessuno ti ha condannata? …  
Neanch’io ti condanno:  
va’ e d’ora in poi non peccare più”  

 

È tutto un gioco di sguardi! 
Scribi e farisei → sguardo di giudizio e condanna 
Gesù → sguardo amorevole e misericordioso.  
Anche noi guardiamo con gli occhi del Cristo. 

 
 

Preghiera: Signore Gesù, 
aiutaci a tenere gli occhi bene aperti, a guardare con gli occhi del cuore 

le persone che incontriamo ogni giorno, a riconoscere in esse la tua presenza. 
Signore insegnaci a guardare oltre le apparenze, a saper cogliere nel profondo 

le fragilità e le richieste di aiuto dei fratelli bisognosi. 
Donaci di saper ricambiare il tuo sguardo d’amore  

che instancabile si posa su di noi 
e ci invita a gesti di perdono.     

Amen 
 

Segno: un LUME da portare a casa ed accendere per fare nostro lo sguardo 
misericordioso di Dio 

 

…in cammino 
PARROCCHIA  DI  S. STEFANO   PROTOMARTIRE 

FARRA  DI   SOLIGO 
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Soligo 
 Sabato 6 e domenica 7 vi viene offerto il buon olio dell’Unitalsi per aiutare i bambini e i 

ragazzi che partecipano al pellegrinaggio a Lourdes.  
 Benedizione case e visita famiglie in  via A. De Toffoli e Bon Bozzolla. 
 Questo mercoledì ore 8.45-10.00 don Brunone è disponibile in asilo. 
 Martedì 9 aprile ore 20.30 in oratorio incontro con mamme e adulti che si rendono 

disponibili per il CER 2019. 
 Giovedì 11 aprile ore 20.30 in oratorio incontro animatori per il CER 2019. 
 Giovedì 11 aprile a Soligo pulizia generale della Chiesa: occorrono uomini e donne di 

buona Volontà. 
 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 100€. Grazie di cuore a tutti! 
 
 

Farra di Soligo 
 

 Alla fine delle messe un incaricato offre i biglietti della Lotteria 1 euro per i missionari. 
 Benedizione case e visita famiglie: via Sernaglia, via del Sole e Callalte. 
 Lunedì ore 20.00 santo Rosario in Chiesa. 
 Domenica 7 ore 18.30 a s. Maria dei Broi accoglienza dei gemelli Covin Achille e Adele. 
 Se ci sono persone ammalate o anziane che desiderano confessarsi avvisare don Brunone 3471079168 o per 

la comunione un ministro straordinario: Adriana  0438801332, Francesco 0438 801173, Natalina 3387713638, 
Cesare 3407082389 e Marisa 3298224625. 

+ Offerte: Benedizione case  285; per Insieme Sartori Michele 20;  per chiesa e torre Broi 
famiglia Agostinetto Giuseppe 15, N.N.100; Merotto Silvana 20, per nuovo battente campana 
san Lorenzo Biscaro Erina 20, N.N.30. Grazie di cuore a tutti! 
 
 

INSIEME Soligo e Farra 
 

 Giovedì 11 aprile ore 20.30 l’Associazione NOI vi invita a Poesia e musica: 
sentimenti ed emozioni quaresimali, nella Chiesa Madonna dei Broi serata di 
poesie col poeta opitergino Lio Attilio Geminiani primo premio al festival 
Internazionale di poesia “Le Grazie” di Portovenere. Presenta Elisa Nadai con i 
solisti della Piccola Orchestra Veneta in collaborazione con l’associazione 
musicale Toti Dal Monte. 

 Continua il Sacro tempo Penitenziale della Quaresima: 10 fedeli partecipano 
all’Esperienza di servizio MENSA DEI POVERI: portano anche l’offerta di 300 € 
raccolti a Soligo; l’invito a portare a casa la scatoletta UN PANE PER AMOR DI 
DIO-QUARESIMA DI FRATERNITA’ per aiutare i missionari che nel mondo 
operano a favore dei poveri, all’adesione alla Lotteria “un euro per i nostri 
missionari” e alla raccolta (ai centri parrocchiali di Farra e di Soligo) di tappi di 
plastica e sughero per la missione di don Boniface in Burundi che necessitano di  

tubature nuove per l’acqua potabile; siete invitati a partecipare alla VIA CRUCIS: 
questo venerdì alle ore 20 dalla Chiesa Parrocchiale di Soligo a san Gallo (con i 
ragazzi della cresima) e alle ore 16.45 dal capitello di san Rocco a Borgo Grotta di 
Farra, all’astinenza dalle carni si è tenuti ogni venerdì (dai 14 anni in su), alle opere 
di misericordia e a ricevere il sacramento della Penitenza-Confessione-
Riconciliazione sabato 13 ore 15.30-16.45 Farra (Chiesa), ore 17.00-18.15 Soligo 
(Centro Parrocchiale). 

 Domenica 14 delle Palme e della Passione del Signore: ore 10.00 a Farra e ore 
10.30 a Soligo celebrazioni eucaristiche solenni con la benedizione dei rami di 
olivo, la processione che commemora l’ingresso di Gesù a Gerusalemme e la 
lettura del Vangelo della Passione. Ore 15-16 a Soligo centro parrocchiale e ore 
16.30-17.30 a Farra chiesa arcipretale apertura delle Quarantore di Adorazione 
Eucaristica, a Farra anche col canto dei Secondi Vespri solenni. Ore 18.30 
s.Messa a Farra ! 

 Aderiamo all’iniziativa proposta dal Gruppo Missionario di Soligo-Farra della lotteria 
delle uova pasquali “1€uro per i nostri missionari”, il cui ricavato andrà a favore dei 
missionari originari delle nostre comunità. I biglietti vincenti avranno in dono uova 
pasquali di varia dimensione. Estrazione 21 aprile dopo la S. Messa delle ore 10.30 
nel piazzale della chiesa di Soligo. 

 Il Lions Club raccoglie vecchi occhiali per aiutare Africa, America del Sud, 
India...domenica 7 aprile (8.30-13) in Municipio ma anche in Chiesa a Farra. 

 La Caritas foraniale del Quartier del Piave promuove l’incontro di martedì 9 aprile ore 
20.30 La coppia…e i figli?  a Falzè di Piave Centro Papa Luciani.   

 Pellegrinaggio a Medjugorje dal 24 al 28 aprile. Quota di iscrizione 290 €. Per 
informazioni Anna Maria Bottega tel. 3479101636. 

 La Nostra Famiglia di Conegliano propone il 61° pellegrinaggio a Lourdes dal 10 al 
13 maggio “Beati i poveri” al centro del quale sono posti i bambini, i ragazzi disabili e 
malati e le loro famiglie: info e adesioni tel.0438414328 mail: 
laura.tonon@lanostrafamiglia.it 

 Gita emigranti sabato 18 maggio ore 6.30 al trenino del Renon e alla città di Bolzano: 
info Bubola Luciano 0438 801715 cell.3472951988 entro 26 aprile. 

 Pellegrinaggio UNITALSI a Lourdes dal 19 al 25 giugno: info e iscrizioni da don 
Brunone 3471079168. 

 
LETTERA DI PADRE LUIGI CASAGRANDE DALLO ZAMBIA 

Carissimi, buon pomeriggio, .. come va in quel di Soligo e Farra? Spero bene!!!  
Confido che il grande freddo sia passato e che belle giornate di sole abbiano preso il 
sopravvento. Qui fa' caldo torrido, i temporali sono diminuiti, le giornate si stanno allungando e 
l'ambiente si sta asciugando dopo 4 mesi di pioggia. Abbiamo ripreso le visite alla gente dei 
villaggi rimasti isolati per 5 mesi. Riprendiamo il programma di catechesi e di studio della Bibbia. 
Porto sempre con me medicine contro la malaria e le infezioni intestinali....Per fortuna ho già 
creato un bella rete di pozzi artesani che garantiscono acqua potabile a vaste zone del territorio 
della missione di Chikowa. Stiamo facendo i riti di iniziazione dei Catecumeni.,..La scuola alla 
missione con più di mille alunni va avanti bene. Per Pasqua terminerà il primo trimestre. L'anno 
scolastico finisce a Dicembre.  
Vi penso presi come sempre da mille cose da fare.. Avanti !!!!!! Guardando in alto mentre siamo 
impegnati nel quotidiano.  
Termino con un bel saluto a tutti delle comunità  Ringrazio per la grande vicinanza con la quale 
tu e tutti coloro amano la Missione mi accompagnate nella mia avventura missionaria qui a 
Chikowa. Il Signore vi benedica tutti.                                                             Il Bambo di Chikowa 


