
  Sabato 23           san Policarpo vescovo e martire 

  ore 18.30 Centro  
      Parr. Soligo: 

def. Dorigo Guerrino nell’8°g.d.m., def. Stella Angelo anniv. 
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, def. Nardi Domenico e Busetti Natalina 

   ore 18.30 santa  
    Maria dei Broi: 

def. Andreola Alessandro e Spagnol Romana 
def. Biscaro Giuseppe 

    Lunedì 25 

 ore 16.00 Bon Bozzolla: defunti di Soligo 

    Martedì 26 
        ore 15.00 Farra: funerale della defunta Stella Luigia-Valentina ved.Micheletto 

   Mercoledì 27 
      ore 7.30 Chiesiola: defunti di Soligo 

   Giovedì 28 

 ore 16.30 san Lorenzo: defunti di Farra 

   Venerdì 1 marzo 
     ore 7.30 Tempietto: defunti di Soligo 

  Sabato 2 

  ore 18.30 Centro  
      Parr. Soligo: 

def. Casagrande Antonio e Rosa 
def. Paladin Francesco anniv. e Narduzzo Marcolina 
def. Michieli Alberto e Lo Torto Liliana, def. Biscaro Clara 

  Domenica 3         Ottava del Tempo Ordinario 

 ore 8.00 s. Vittore: def. famiglia Moschetta  Giacinto, def. Brunelli Cunegonda  
def. Zaccaron Evaristo e Busetti Adalgisa 

   ore 10.00 Farra: def. Pederiva Augusto e familiari, def. Biscaro Luigina anniv., Sartori 
Attilio e familiari, def. Simonetti Antonietta e Pietro, def. Francesconi 
Maria anniv., def. De Vido Antonio, def. Floriani Nardi Ada 

  ore 10.30 Soligo: def. Campo Dall’Orto Elena e defunti Da Rold 
def. Michela Dall’Agnese nel 30° g.d.m. e Oliva e Giuseppe Donadel 

   ore 18.30 santa  
    Maria dei Broi: 

def. famiglia Mazzocco Ambrogio, Anna, Giordano e Teresina 
def. Agostinetto Silvio e Matteo, def. Biscaro Giuseppe 
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I tweet di papa Francesco  

 

L’amore per Dio e per il prossimo sono inseparabili, sono le due facce  
di un’unica medaglia: vissuti insieme sono la vera forza del credente! 

La vita ha valore nel donarla, nel donarla nell’amore, nella verità,  
nel donarla agli altri, nella vita quotidiana, nella famiglia.  

Tutti abbiamo bisogno di essere guariti e tutti possiamo guarire gli altri se siamo 
umili e miti: con una buona parola, con la pazienza o con uno sguardo.  

Le Beatitudini sono una mappa di vita:  
invitano a tenere pulito il cuore, a praticare la mitezza e la giustizia,  

a essere misericordiosi con tutti, a vivere l’afflizione uniti a Dio. 

San Francesco ci ricorda che il cristiano  
parte armato solo della sua fede umile e del suo amore concreto.  

Se vivremo nel mondo al modo di Dio, diventeremo canali della sua presenza. 

La preghiera purifica il cuore dal ripiegamento su di sé.  
La preghiera fatta col cuore è ricostituente di fraternità.  

Dio sta con l’uomo che cerca la pace. E dal cielo benedice ogni passo che,  
su questa strada, si compie sulla terra. 

La vita consacrata è incontro vivo col Signore nel suo popolo,  
è chiamata all’obbedienza fedele di ogni giorno e alle sorprese inedite  

dello Spirito, è visione di quel che conta abbracciare per avere la gioia: Gesù. 

Che il Signore ci dia la grazia della memoria e della speranza,  
per potere andare avanti con perseveranza nel cammino della nostra vita.  

Il segreto per navigare bene nella vita è invitare Gesù a bordo.  
Il timone della vita va dato a Lui, perché sia Lui a gestire la rotta. 

 

…in cammino 
PARROCCHIA  DI  S. STEFANO   PROTOMARTIRE 

FARRA  DI   SOLIGO 
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Soligo 
 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”. Prossime sfilate domenica 24 febbraio a Pieve di Soligo alle ore 14.30 e domenica 3 
marzo a Cornuda 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: Per restauro porte chiesiola 130€, banchetto defunto Dorigo Guerrino 305€ per 
Chiesa e 300€ per Ceod e i familiari hanno offerto 150€, benedizione famiglie 60€. Grazie di 
cuore a tutti! 
 
 
 

Farra di Soligo 
 

 E’ mancata la sorella Stella Luigia-Valentina ved.Micheletto di anni 97, il santo 
Rosario per lei lunedì ore 19.00 e il suo funerale martedì ore 15.00, ricordiamola 
nella preghiera. 

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

 Lunedì ore 20.00 santo Rosario in Chiesa. 
 Sabato 2 marzo ore 15 festa di Carnevale al centro parrocchiale. 
 Domenica 3 alle s. Messe offerta torte alle porte della Chiesa a favore del nuovo 

fotocopiatore per stampare l’INSIEME della parrocchia di Farra. 
 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 275; Pascolo Da Ruos Vittorina per Insieme 20, Bubola 
Peccolo Maria per Insieme 30.. Grazie di cuore a tutti!  
 
 
 
 

INSIEME Soligo e Farra 
 

 Martedì 26 febbraio ore 20.30 in centro parrocchiale a Soligo incontro del 
Gruppo Missionario UP I Colli aperto a chiunque voglia partecipare. 

 Domenica 3 marzo ore 8.00 E NON 8.30 s. Messa a san Vittore con 
RADIO MARIA. 

 Nasce “Il germoglio” nella forania del Quartier del Piave. Domenica 3 
marzo ore 17.30 nel Parco del Collegio “Balbi Valier” cerimonia di 
piantumazione del ciliegio, dono del Seminario. Al termine della cerimonia 

Alle ore 18.30 in Duomo a Pieve di Soligo s. Messa presieduta dal Vescovo 
Corrado concelebrata dai sacerdoti della forania e dagli educatori del 
Seminario. Ore 19.45 presso la Foresteria del Collegio “Balbi Valier” 
benedizione dei locali rinnovati, collocazione del crocifisso dono della 
comunità teologica e, a seguire, brindisi. Siamo tutti invitati a partecipare. 

 Lunedì 4 marzo ore 20.30 in centro parrocchiale a Soligo incontro di 
approfondimento biblico guidato da p. Daniele aperto alle comunità di Soligo 
e Farra. 

 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 7 e 21 ore 20.30 a s. Vittore Adorazione Eucaristica Monastero 
invisibile.  

 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€. 

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

 

 


