
  Sabato 16 

  ore 18.30 Centro  
      Parr. Soligo: 

def. Viezzer Giuseppe anniv. e Giorgio Dalla Bona 
def. Da Ruos Vittorina anniv. 

  Domenica 17         Sesta del Tempo Ordinario 

 ore 8.30 s. Vittore: def. Andrea Mario Nardi, def. Balliana Alessandrina 

   ore 10.00 Farra: def. Dorigo Giuseppe, Giustina e Giuseppe, def. Zulian Mario 
def. Burol Martina e De Faveri Giuseppe 
def. Mantese Ferruccio e Canal Alma 
def. Da Re Giovanni nel 30° g.d.m. 

  ore 10.30 Soligo: def. famiglia Busetti, def. Padoin Oliva e Nardi Giovanni 

   ore 18.30 santa  
    Maria dei Broi: 

in ringr. per 95° compleanno di Fosca Biscaro, def. Biscaro Giuseppe 
def. Dorigo Cesare e Clara, def. Maria ed Eugenio 

    Lunedì 18 

      ore 14.30 Soligo: funerale defunto Dorigo Guerrino 

 ore 16.00 Bon Bozzolla: def. Dal Vecchio Gino e Genoveffa 

    Martedì 19 
         ore 7.30 Farra: defunti di Farra 

   Mercoledì 20 
      ore 7.30 Chiesiola: defunti di Soligo 

   Giovedì 21               san Pier Damiani vescovo e dottore della Chiesa 

        ore 7.30 Farra: defunti di Farra 

   Venerdì 22               CATTEDRA DI SAN PIETRO apostolo 
      ore 19.30 Soligo: def. don Mansueto Viezzer 10° anniv., def. Cietto Ester 10° anniv. 

def. Busetti Adalgisa anniv. 

  Sabato 23           san Policarpo vescovo e martire 

  ore 18.30 Centro  
      Parr. Soligo: 

def. Classe 1953 di Farra e Soligo, def.Bernardi Giustino anniv.  
def. Donadel Arrigo, def. Breda Vittorio, def. Pradal Maria Assunta 
def. Fedato Maria e Angelo, def. Busetti Luigi e Bianco Gina  
def. De Faveri Loris, Giordano e Adelaide, def. Ballancin Carlo anniv. 

  Domenica 24         Settima del Tempo Ordinario 

 ore 8.30 s. Vittore: def. Stella Nilo, def. Gusatto Romina e Casagrande Antonio 
def. Ceschin Mansueto e Pierina 

   ore 10.00 Farra: def. Sartori De Rosso Marcolina anniv., def. Bubola Giacomino 
def. Spironelli Giuseppe e familiari, def. Agostinetto Silvio (o.A.) 

  ore 10.30 Soligo: def. Toffoli Giovanni, def. Donadel Bruno (ord. classe 1929) 
def. Pederiva Maria e Dorigo Pietro, def. Bevilacqua Luciano 
def. Tormena Giuseppe 

   ore 18.30 santa  
    Maria dei Broi: 

def. Andreola Alessandro e Spagnol Romana 
def. Biscaro Giuseppe 
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I tweet di papa Francesco  

 

La mitezza e la tenerezza: queste virtù umane sembrano piccole, ma sono 
capaci di superare i conflitti più difficili. 

Solo quello che si ama può essere salvato. Solo quello che si abbraccia può 
essere trasformato.  

Con il suo sí Maria é la donna che di più ha influenzato la storia. Senza reti 
sociali è stata la prima influencer, l’influencer di Dio.  

Non plachiamo la nostra sete con acqua qualsiasi,  
ma con la «sorgente che zampilla per la vita eterna».  

Amici, Gesù ci insegna a credere. Cercate e ascoltate le voci  
che spingono a guardare avanti e non quelle che vi tirano verso il basso. 

Dire “sì” all’amore di Dio è il primo passo  
per essere felici e rendere felici molte persone. 

Lo stile cristiano è quello delle Beatitudini: mitezza, umiltà,  
pazienza nelle sofferenze, amore per la giustizia,  

capacità di sopportare le persecuzioni, non giudicare gli altri…  

Ciò che resta davanti alla soglia dell’eternità non è quanto abbiamo guadagnato, 
ma quanto abbiamo donato. 

La preghiera umile è ascoltata dal Signore. 

Lo Spirito di Dio liberamente parla a ciascuno attraverso sentimenti e pensieri. 
Non può essere rinchiuso in tabelle, ma va accolto col cuore! 

Le sofferenze che vedete non vi spaventino. Portatele davanti al Crocifisso e 
nell’Eucaristia, dove si attinge l’amore paziente e compassionevole. 

 

…in cammino 
PARROCCHIA  DI  S. STEFANO   PROTOMARTIRE 

FARRA  DI   SOLIGO 
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Soligo 
 E’ mancato il fratello Dorigo Guerrino di anni 83 da via Marconi. Il santo Rosario per 

lui domenica ore 20.00 al centro parrocchiale, il suo funerale lunedì alle ore 14.30: 
ricordiamolo nella preghiera. 

 Benedizione case e visita famiglie in  via dei Brunetta  e 1 Settembre. 
 Questo mercoledì ore 8.45-10.00 don Brunone è disponibile in asilo. 
 Anche quest’anno la Parrocchia propone il Gruppo di carnevale con tema “I Minions vanno in ferie”. 

Prossima sfilata domenica 17 febbraio a Sernaglia alle ore 14.30. 

 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: Dall’inizitiva un fiore per la VITA 365€, compleanni 200€. Grazie di cuore a tutti!  
 
 

Farra di Soligo 
 

 Benedizione case e visita famiglie: via Crosera, Giardino, Cal d.Madonna e 
Monchera. 

 Lunedì ore 20.00 santo Rosario in Chiesa. 
 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: Dall’iniziativa un fiore per la VITA 530, Per insieme: Cietto Gianni 20, Girardi 
Giuseppe 20, Paset Lazzeri Anna 40, benedizione case 245; banchetto def.Bevacqua 
Panigai Serenella 250, i familiari 200. Grazie di cuore a tutti!  

 
 

INSIEME Soligo e Farra 
 

 Sabato 16 febbraio alle ore 20.45 presso Auditorium Santo Stefano. 
Simone Pupetti di Col San Martino, disabile a causa di un incidente 
stradale avvenuto nel 2002, presenterà il suo romanzo autobiografico che 
narra la storia d’amore fra un ragazzo disabile e una ragazza, ci 
racconterà poi come è cambiata la sua vita dopo l’incidente. 

 Lunedì 18 febbraio: continua il Laboratorio Liturgico per gli operatori 
pastorali delle parrocchie dell’Unità Pastorale (Farra, Soligo e Col san 
Martino) ore 20.30-22.15 al Centro Parrocchiale di Farra. 

 Martedì 19 ore 20.30 a Farra al centro papa Luciani c’è l’incontro dei 
genitori dei bambini della Prima Comunione di Farra e di Soligo. 

 Martedì 19 febbraio e mercoledì 6 marzo sera ore 19.30 all’Oratorio di 
Soligo inizia  corso di taglio e cucito. Per info e iscrizioni: sig. Pelusin 
3406426130. 

 Giovedì 21 ore 20.30 a s. Vittore Adorazione Eucaristica Monastero 
invisibile.  

 Venerdì 22 febbraio ore 19.30 il Vicario Generale mons. Martino Zagonel 
presiederà la s. Messa nel 10° anniversario di mons. Mansueto Viezzer. 
Tutti i gruppi parrocchiali e la popolazione sono invitati a partecipare 
all’Eucaristia con i canti del coro Stramare diretto dalla maestra Filini e ad 
onorare con la preghiera il sacerdote maestro-compositore della nostra 
terra solighese. 

 Sabato 23 ore 20.30 Chiesa parrocchiale di Sarmede: “Siamo nati e non 
moriremo mai più…3 passi dentro il cielo” testimonianze di Giulia Di 
Gregorio ed Emiliano Paris amici di Chiara Corbella Petrillo. 

 Domenica 24 ore 7.30 il Coro Mirasole nella festa del 10° anniversario  di 
fondazione, parte per cantare alla Chiesa di Vallada Agordina ore 10.30 e 
vista la Chiesa, la casa e il Musal di Canale d’Agordo nel ricordo di papa 
Giovanni Paolo I  Albino Luciani in solidarietà per il maltempo in Agordino. 

 Primo pellegrinaggio: “Carnevale dello Spirito” martedì 5 marzo ore 7.30 
Conegliano (Hotel Prealpi), ore 7.55 Soligo, ore 8.00 Farra con soste 
all’Abbazia di santa Bona di Vidor, ore 9.30 Museo del Piave di Caorera, 
ore 11 Museo dell’emigrante ad Alano di Piave, al pomeriggio visita 
annuale alla Basilica della Madonna dei Miracoli di Motta di Livenza, con 
celebrazione penitenziale ed eucaristica, ritorno ore 19. Quota 20€. 

 
 

 


