
  Sabato 13 

   ore 18.30 Soligo: def. Zaccaron Francesco e familiari Guizzo e Costa, def. Costa Marino 
def. Mazzero Petronilla, def. Donadel Pietro, Amalia e familiari 

  Domenica 14        SESTA DEL TEMPO ORDINARIO 

   ore 8.30 Centro  
      Parr. Soligo: 

def. Busetti Adalgisa e Zaccaron Evaristo anniv. 
def. Viviani Irma nel 30° g.d.m., def.Casagrande Antonio e Rosa 

   ore 10.00 Farra: def. Balliana Alessandrina, intenzione di persone devote 
def. Roma Teresina, def. Brassan Angela e Giuseppe 

  ore 10.30 Soligo: def. Gramazio Renato nel 10° g.d.m. (ord.Cer), def. Andrea Mario anniv. 
def. Dorigo Aldo, def. De Faveri Vincenzo, Alessandrina e familiari  
def. Collatuzzo Mario, def. Folli Sisto 

   ore 18.30 Farra: def. Dorigo Renato nel 30° g.d.m., def. Biscaro Giuseppe, def. Paset 
Lino, Giovanni e Vittorina, def. Casagrande Bruno ed Ezelinda, def. De 
Noni Giovanna, Sartori Bellino e familiari, def. Bressan Mario e Franco 
def. Barisan Ennio, def. Dorigo Cesare e Zannoni Clara 

  Lunedì 15                  Feria del Tempo ordinario 
  ore 16.30 s. Lorenzo: defunti di Farra 

  Martedì 16                 Feria del Tempo ordinario 
  ore 8.00 san Vittore: defunti di Soligo 

INIZIO DEL SANTO TEMPO DI QUARESIMA 

  Mercoledì 17       MERCOLEDI’ DELLE CENERI  

     ore 15.00 Soligo: defunti di Soligo 

      ore 19.00 Farra: defunti di Farra 

  Giovedì 18                 Giovedì dopo le Ceneri 
 ore 8.00 s.Maria Broi: def. Maria ed Eugenio 

  Venerdì 19                 Venerdì dopo le Ceneri          
  ore 8.00 Tempietto: defunti di Soligo 

  Sabato 20 

   ore 18.30 Soligo: def. De Conto Lino e Orsoletta Angela, def. Bernardi Giustino anniv. 
def. Cietto Ester anniv. e Nadai Luigi, Mario e Giovanna 
def. Bianco Bruno, Ballancin Cesira, Ballancin Santo, Dorigo Maria e De 
Conto Olivo, def. Pradal Maria Assunta, def. Dorigo Luigi e fam. 

  Domenica 21        PRIMA DI QUARESIMA 

   ore 8.30 Centro  
      Parr. Soligo: 

def. Busetti Adalgisa anniv. e Zaccaron Evaristo 
def. Boschetto Angelo e Maria 

   ore 10.00 Farra: def. Gandolfo Angela e Moschetta Elena, def. Andreola Firmina e 
Giovanni, def. Simonetti Annibale, def. Zago Pietro e Genoveffa 

  ore 10.30 Soligo: def. Signorotto Stella anniv., Viezzer Desiderio, Antonio, Angelo e 
Policarpo, def. Toffoli Giovanni Battista, def. Donadel Pietro, Amalia e 
familiari, def. Titton Giovanni e familiari, def. Dorigo Guerrino e Foltran 
Rosa, def. Roma Teresina (o.cat.) 
 
 

   ore 18.30 Farra: def. Andreola Gildo e Natalina, def. Biscaro Giuseppe 
def. Bressan Lorenzo e Callegari Luigia, def. Agostini-Bernardi-Muner 
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TEMPO DI QUARESIMA 
 
 

Mercoledì, giorno delle Ceneri, inizia il Santo tempo della Quaresima. 
La Quaresima è tempo che precede e dispone alla celebrazione della Pasqua. 
Tempo di ascolto della Parola di Dio e di conversione, di preparazione e di 
memoria del Battesimo, di riconciliazione con Dio e con i fratelli, di ricorso più 
frequente alle «armi della penitenza cristiana»: la preghiera, il digiuno, 
l’elemosina (cf. Mt 6, 1-6. 16-18). 

 

MERCOLEDÌ - Sante Messe con il Rito dell’imposizione delle ceneri: 
Ore 15.00 in Chiesa a Soligo   &    Ore 19.00 in Chiesa a Farra 

 
VENERDÌ - Via Crucis: Ore 15.00 a Soligo & ore 19.00 a Farra 

 

Si è d'accordo nell’indicare la più antica menzione del fatto nel V canone del 
concilio di Nicea (325), ove ricorre a definirla la parola Tessarakostè; si 
attribuisce comunemente una parola quaresima il valore di periodo di digiuno 
protratto per quaranta giorni e si può così negare, sulle testimonianze più  
antiche, che di tale istituzione sia lecito parlare in senso proprio prima del IV 
secolo; si riconosce quindi una formazione evolutiva dell’uso (e poi del termine 
che lo definisce), per la quale, partendo dagli antichissimi digiuni prepasquali 
di uno o più giorni testimoniati già da Ireneo e da Tertulliano, esso sarebbe 
venuto poi estendendosi a tutta la Settimana Santa (maior), indi ad uno spazio 
di tre e finalmente di sei settimane. Quest'ultima prassi asceticamente più 
rigida che dilatava il tempo del digiuno ad un periodo di quaranta giorni ed 
ebbe prima fortuna nella chiesa d'oriente, sarebbe stata scelta ad exemplum 
Salvatoris, il quale aveva digiunato per quaranta giorni (Mt 4, 2), di Mosè che 
per quaranta giorni era rimasto sul monte (Es 34, 28) e di Elia, che per 
quaranta giorni vagò digiuno fino a giungere sul monte Horeb (3Re 19,8). 
 
V. Peri, Lo stato degli studi intorno alla origine della quaresima, “Aevum” 34 (1960) 

 

…in cammino 
PARROCCHIA  DI  S. STEFANO   PROTOMARTIRE 
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Soligo 
 

 Venerdì alle ore 15.00 in Chiesa, pio esercizio della Via Crucis. 
 Martedì 23 febbraio ore 19.00 celebreremo una S. Messa al Centro Parrocchiale per il 35° 

della sua inaugurazione il 23 febbraio 1986. Presiede don Mirco Miotto figlio del def. Erio, 
elettricista che ha fatto l’impianto elettrico. 

+ Offerte: Gruppo Alpini Soligo 50€; N.N. 100€; N.N.290€; Primule per la Vita Casa Mater Dei 
Vittorio Veneto 300€. Asilo: ringraziamo la ditta Francesco Merotto per la pittura della cucina e 
di un’aula, la Coldiretti per il dono di prodotti alimentari, il signor Giovanni Casagrande per 
l’offerta. Grazie di cuore a tutti! 
 

Farra di Soligo 
 

 Venerdì alle ore 19.00 in Chiesa, pio esercizio della Via Crucis. 
 Ringraziamo Luciano Sartori e Luciano Bubola per la sistemazione delle porte d’ingresso 

della Chiesa Arcipretale che ora si aprono e chiudono in modo corretto. 
+ Offerte: Per Chiesa e Torre dei Broi: Cresimati Farra 20; N.N. 100; N.N.250; in mem. Raffaele 
Zanin 50. Per Chiesa san Lorenzo: N.N.250. Per Chiesa: Gruppo Alpini Farra 100; per i poveri 
N.N.100; N.N.500. Per l’insieme N.N. 83 e Coppetti Anna 30. Grazie di cuore a tutti! 
 

 

INSIEME Soligo e Farra 
 

 Mercoledì delle Ceneri: ore 15 a Soligo e ore 19 a Farra, Sante Messe con il 
rito dell’imposizione delle ceneri. 

 Siete invitati a portare a casa il libretto di preghiera e riflessione che trovate sui 
tavoli alle porte della Chiesa e la scatoletta “Un pane per amor di Dio - 
Quaresima di fraternità”. 

 Giovedì 18 febbraio alle ore 20.30 a s. Vittore Adorazione Eucaristica 
Monastero Invisibile. 

 Il digiuno e l’astinenza devono essere osservati il Mercoledì delle Ceneri. 
L’astinenza deve essere osservata in tutti i singoli venerdì di Quaresima. Alla 
legge del digiuno sono tenuti tutti i maggiorenni fino al 60° anno iniziato; alla 
legge dell’astinenza coloro che hanno compiuto il 14° anno di età. La pratica 
del digiuno, così caratteristica fin dall’antichità in questo tempo liturgico, è 
“esercizio” che libera volontariamente dai bisogni della vita terrena per 
riscoprire la necessità della vita che viene dal cielo: «Non di solo pane vivrà 
l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». “La legge dell’astinenza 
proibisce l’uso delle carni, come pure dei cibi e delle bevande che, a un 
prudente giudizio, sono da considerarsi come particolarmente ricercati e 
costosi” (CEI 1994).  

 CONFESSIONI: sabato 20 Sacramento della penitenza al Centro parrocchiale 
di Soligo dalle ore 16.00 alle ore 17.30. 

 I Vescovi italiani hanno deciso di ripristinare, a partire da domenica 14 febbraio 
2021 (VI del Tempo Ordinario), un gesto, sempre facoltativo, con il quale ci si 
scambia il dono della pace, invocato da Dio durante la Celebrazione 
Eucaristica. 

Non apparendo opportuno nel contesto liturgico sostituire la stretta di mano o 
l’abbraccio col toccarsi con i gomiti, in questo tempo - hanno affermato i Vescovi - 
può essere sufficiente e più significativo guardarsi negli occhi e augurarsi il dono 
della pace, accompagnandolo con un semplice inchino del capo. (Con la nuova 
traduzione del Messale Romano, in uso da alcuni mesi, il diacono o il presbitero 
non dirà più “scambiatevi un segno di pace” ma, più correttamente, “scambiatevi il 
dono della pace”, poiché non ci scambiamo la nostra pace ma la pace pasquale di 
Cristo presente realmente sull’altare). 

 XVIII settimana sociale “Connessioni digitali” l’uomo, il lavoro, la società: 22 
febbraio ore 20.45 Intelligenza artificiale: l’umano in cambiamento? Relatore Paolo 
Benanti docente di teologia morale ed etica delle tecnologie, Pontificia Università 
Gregoriana; 24 febbraio ore 20.45 Robot e algoritmi come evolve il lavoro relatori 
Antonio Loborgo, account manager di Cisco Systems Paolo Gallina docente di 
meccanica applicata alle macchine Università di Trieste moderatore Paolo Foglizzo 
redazione di Aggiornamenti Sociali; 26 febbraio ore 20.45 persona e società: la 
democrazia al tempo del digitale Lorenzo Biagi docente di antropologia filosofica e 
di etica, IUSVE, tutti gli eventi sono online col link 
www.sociale.diocesivittorioveneto.it,streaming su www.latendatv.it o pagina 
Facebook LA Tenda TV. 

 Il Collegio Vescovile Balbi Valier apre un nuovo indirizzo scolastico per i ragazzi del 
nostro territorio che possono scegliere la scuola superiore: Istituto Tecnico 
Economico: identità, cultura e professionalità per l’economia e il territorio a Pieve di 
Soligo con relazioni internazionali per il marketing, Turismo e custodi del futuro, 
con possibilità di visita: scopri la scuola di persona. Sito: www.balbivalier.it, via 
Sartori,47 Pieve di Soligo, telefono 043882080 o info@balbivalier.it 

 Il gruppo missionario vi invita a continuare la raccolta tappi di plastica e di sughero 
(non di ferro o di alluminio e non vasetti o bottiglie!!) “Eco-missione” per ridurre gli 
sprechi e raccogliere fondi per iniziative di solidarietà: nelle nostre chiese dove 
troverete uno scatolone per poter portare i vostri tappi. Proviamo come comunità a 
fare la nostra parte! 

 Ringraziamo sempre le persone di buona volontà per il servizio delle s. messe e 
funerali e ne stiamo cercando altre per igienizzare all’inizio e alla fine, secondo le 
disposizioni ministeriali ed ecclesiali. 

 


