
  Sabato 10            santa Scolastica 

  ore 18.30 Centro 
             Parr.: 

def. Padoin Teresa, def. Fedato Maria e Angelo, def. Pederiva Dolores 
def. Moschetta Maria Bottega anniv., def. Moschetta Carlo e familiari 
def. De Faveri Giovanni e Dorigo Augusta, def. Viviani Albina anniv. 
def. Busetti Luigi anniv. e Bianco Gina, def. Paset Lino anniv. 
def. Battistella Giovanni, Margherita, Giovanna e Gino, def. De Faveri 
Maria, Stella Giuseppe, Antonio, Pietro e Natale, def. Biraghi Carlo 
   Domenica 11    SESTA T.O. – B.V.MARIA DI LOURDES  -  26^G.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, def. Lorenzon Cleto e fratelli 

   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. 
def. Canal Fausta ed Amedeo 

    Lunedì 12 
 
 

      ore 14.30 Farra: funerale della def. Bressan Angela 
 ore 16.00 Bon Bozzolla: defunti di Soligo 

    Martedì 13 
 
 

 ore 16.00 Santuario B.V.Maria del Monte (Aviano): defunti di Soligo e di Farra 
defunti di Farra    Mercoledì 14               MERCOLEDI’ DELLE CENERI 
    ore 15.30 Cent. Parr.: def. Ballancin Valentino 
       ore 19.00 Farra: def. Bressan Mario e Franco 

   Giovedì 15 
                                                    ore 7.30 Farra: defunti di Farra 

    Venerdì 16                 Astinenza dalle carni;  18.30 Via Crucis al Patean - san Tiziano 
 ore 7.30 Eremo s.Fran.: defunti di Soligo 

  Sabato 17           Santi Sette Fondatori dei Servi di Maria 

  ore 18.30 Centro 
            Parr.: 

def. De Noni Giovanni e Renzo, def. Bortolo “Nino” Campagnolo 
def. Da Ruos Vittorina, def. Dorigo Rita, Maria e Antonietta 
def. Zaccaron Evaristo, def. Cietto Ester anniv. 
def. Casagrande Antonio anniv. e suor Angela 

  Domenica 18       PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 
  ore 8.30 s. Vittore: def. Dorigo Silvano, def. Casagrande Mario e suor Angela 

def. Balliana Alessandrina, def. Nardi Andrea-Mario 
   ore 10.00 Farra: def. Bubola Giacomino, def. Pederiva , Gaetano ed Augusta  

def.Biscaro Angelo e familiari, def.Agostini, Bernardi e Muner 
  ore 10.30 Soligo: def. Donadel Pietro, Amalia e familiari 
  ore 18.30 s.Maria 
             Broi: 

def. Maria ed Eugenio, def. Dorigo Cesare e Zannoni Clara 
def. Biscaro Vittorina 
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                                                          Verbale seconda scheda su: 
LA  CELEBRAZIONE EUCARISTICA E’ LUOGO PRIVILEGIATO PER  INCONTRARE GESU’ 

Soligo, 2 febbraio 2018 

Presenti: don Brunone, Dario, Marisa, Annamaria, Fiorella, Graziano.        
La seduta inizia alle 20.40 con la lettura di alcuni passi dell’Evangelii Gaudium e del 
Sacrosanctum Concilium.   
Segue una breve rilettura e analisi sulla falsariga delle seguenti domande: 
1- Quali momenti della Messa mi aiutano a vivere l’incontro con Gesù e il suo 
insegnamento? 
Aiutano innanzitutto le letture, perché fanno sentire a ogni partecipante una 
sollecitazione speciale in relazione alla vita, alle difficoltà o alle cose buone che in quel 
momento percepisce. L’omelia è un momento che attualizza la voce di Dio proclamata 
nelle letture; molto opportuna la pausa di riflessione al termine per consentire ai fedeli di 
trattenere qualche elemento. Il Vangelo è una parola che umanizza in quanto il senso 
del male e del bene Dio l’ha scritto nel cuore e nella coscienza di ogni uomo. Emozioni 
e sentimenti sono espressi da gesti, profumi, parole che concorrono a far vivere la 
celebrazione con tutti i sensi in cui mente e cuore sono entrambi coinvolti. 
2- Quali attenzioni favoriscono l’incontro con Cristo da parte dell’assemblea che 
celebra? Come le mettiamo in atto nella nostra parrocchia?  
Si avverte l’opportunità che le letture vengano proclamate molto lentamente per 
renderle espressive e coinvolgenti; altro aspetto da valorizzare è la preghiera 
comunitaria del Padre nostro attraverso i gesti o il semicerchio intorno all’altare quando 
sono presenti i chierichetti;  segno che fa comunione è quello della pace; teologica e 
per questo meno immediata alla comprensione, la preghiera eucaristica. 
3- Per essere concreti, come potremo migliorare e rinnovare la nostra celebrazione 
eucaristica domenicale sugli aspetti trattati in questa scheda? 
Insegnando ai bambini gli spazi e i significati della chiesa, strutture architettoniche 
incluse. Sottolineare il perdono che Dio concede in diversi momenti dell’Eucarestia e 
non solo al Kyrie d’inizio dopo il quale una pausa consentirebbe di passare in rassegna 
le proprie mancanze; opportuno è osservare puntualità, compostezza, raccoglimento, 
silenzio in modo particolare dopo la comunione in cui siamo diventati tabernacolo di 
Dio. Dobbiamo impegnarci a tradurre in azioni di carità ciò che l’Eucarestia suggerisce: 
spesso è sufficiente un sorriso, un saluto, una mano tesa, accoglienza e aiuto a chi 
mostra difficoltà deambulatorie. La seduta è tolta alle ore 22.30. 

 

…in cammino 
PARROCCHIA  DI  S. STEFANO   PROTOMARTIRE 

FARRA  DI   SOLIGO 

mailto:parrocchiasoligo@libero.it


 

Soligo 
 Visita delle famiglie e benedizione delle case in via Montegrappa e Montello. 
 Mercoledì ore 8.45-10.00 don Brunone riceve in asilo. 
 Sabato 17 ore 18.30 Consegna del Padre Nostro ai Cresimandi. 
 Le s. Messe della Quaresima saranno impreziosite dalla presenza dei bambini del 

catechismo: domenica prossima sarà presente la 1^elementare. 
 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: Benedizione famiglie 255€, N.N. per revisione impianto riscaldamento chiesa 500€, un fiore 
per la vita 435€, banchetto fun. Maria Augusta Donadel 30€. Grazie di cuore a tutti! 
 

Farra di Soligo 
 

 E’  mancata la sorella Angela Bressan di anni 93, il s.Rosario per lei domenica 
ore 18 prima della s.messa a s.Maria dei Broi e il suo funerale lunedì ore 14.30. 
La ricordiamo al Signore. 

 Domenica 11 ore 16.30 santo Rosario alla Grotta a Borgo Grotta. 
 Visita delle famiglie e benedizione delle case in via Monchera e san Tiziano. 
 Lunedì 12 ore 20.00 santo Rosario in cripta e ore 20.30 Prove di canto in centro 

parrocchiale “Albino Luciani”. 
 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: Battesimo Marchiori Leonardo 50, battesimo Moret Pietro 50, battesimo Pederiva Giovanni 
per chiesa Broi 100, banchetto defunto Bubola Giacomino 220 chiesa e 220 per associazione contro 
malattie tumorali, famiglia Ori in mem. Giacomino 25, famiglia Fossa Piero 15, Gadler Anna 10, 
Mazzero Loris e Coll.Studio dentistico 105, i familiari 100. Per Chiesa Bro: gruppo Trichiana 15, N.N. 
50. Grazie di cuore a tutti!  

INSIEME Soligo e Farra 
 Ringraziamo don Tobìa per la sua presenza, per la sua disponibilità, 

generosità e preparazione nelle celebrazioni. Lo ricordiamo nella 
preghiera e  mentre gli auguriamo buon proseguimento degli studi a 
Roma speriamo che possa tornare presto tra noi ancora. 

 Oggi domenica 11 Ritiro dei cresimandi in Seminario: partenza ore 8.30 
Farra ore 8.35 Soligo; ore 14.00 partecipano i genitori per la s. Messa. 

 Quaresima: tempo di conversione e penitenza: partecipiamo al 
mercoledì delle Ceneri, iniziative Un Pane per amor di Dio-Quaresima di 
fraternità (scatoletta da portare a casa), Calendario per la Preghiera (da 
seguire ogni giorno, lo trovate in chiesa), Via Crucis ogni Venerdì (giorno 
di digiuno ed astinenza) questa volta al Patean-san Tiziano ore 18.30 
per tutti. 

 Mercoledì 14 febbraio alle ore 15.30 celebrazione delle ceneri al centro 
parrocchiale di Soligo con i gruppi del catechismo. 

 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.  

 Giovedì ore 20.30 a s.Vittore Adorazione Eucaristica Monastero Invisibile. 
 Venerdì  16 febbraio ore 20.30 a Soligo (centro parrocchiale) 4° incontro 

sulla lettera pastorale del vescovo mons.Corrado: LA CELEBRAZIONE 
EUCARISTICA FAVORISCE UNO SGUARDO POSITIVO SUL MONDO: 
l’incontro di catechesi è aperto a tutti gli operatori pastorali, a giovani e adulti 
di Farra e Soligo. (Il verbale del secondo incontro lo trovate  qui nel Seme in 
cammino). 

 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: sosta dalla Beata Maria Pia Mastena a s.Fior, poi la Santissima, Polcenigo, Gorgazzo, Duomo di 
Aviano, Villotta e Santuario della Beata Vergine Maria del Monte di Marsure (luoghi del Beato Marco 
d’Aviano). Quota 25 € con nuova tessera Noi. 

 Domenica 25 febbraio dopo la s. Messa ricorderemo De Rosso Marcolina 
Sartori morta tragicamente il 20 febbraio 1918, con la benedizione di una 
targa presso Casa Sartori in via del Giardino a Farra di Soligo. Tutti siamo 
invitati, nel centenario della Grande Guerra. 
 
20 FEBBRAIO 1918 TRAGICA MORTE QUI IN CASA SARTORI DI MARCOLINA 
DE ROSSO, MOGLIE DI GIACOMO, DI ANNI 45, MADRE DI SEI FIGLI 

“Quella sera trovammo la famiglia Sartori in agitazione: cadute alcune granate 
vicino alla loro casa, mandano le finestre in frantumi. Con l’amico Golweit  giocai 
una partita a scacchi. Più tardi, seduti insieme,  arrivarono in cortile due militari 
ungheresi già alticci, chiedendo vino ai Sartori. Facemmo capire loro che il vino, 
com’era vero, era stato requisito dal Comando e che non poteva più esser 
venduto. Allontanatisi, circa mezz’ora dopo venimmo scossi da una detonazione. 
Lo zappatore Wagner si lamentava, era stato colpito, noi eravamo preoccupati di 
lui, ma papà Sartori gridò:” E’ morta la mamma!” Si era sparato su noi, attraverso 
il balcone, la finestra, i vetri, senza dubbio i due ungheresi che avevano chiesto 
vino. La povera signora Sartori era stata colpita al mio posto! Spirava tra le 
braccia del marito, invocando il nome del Signore. Il proiettile, una palla da fucile 
Mannlicher le aveva attraversato il cuore ed era andato a conficcarsi nel muro 
dietro a lei. Fummo molto addolorati per una signora così ospitale che   mai ha 
fatto male a nessuno e diventava vittima di un atto tanto bestiale. Il dolore di tutti i 
familiari era indescrivibile. Quanto tristemente finiva quella serata! Wagner aveva 
una grave ferita alla spalla e la pallottola aveva forato il mio berretto. Me l’ero 
cavata, pochi millimetri più in basso sarebbero stati sufficienti perchè nel 
momento dello sparo, avevo chinato il capo per arrotolarmi una sigaretta.”  
 
Dai Diari della Grande Guerra di Hans Oberhuber  e  di don Desiderio Calderer. 
Con la collaborazione della parrocchia di Farra di Soligo e della famiglia Sartori. 


