
  Sabato 12 

  ore 18.30 Centro 
            Parr.: 

def. Casagrande Giuseppe, Lorenzo, Augusta e Zaccaria 
def. Ranza Delfina anniv., def. Zanchetta Teresa e Dozza Mario 
def. Dorigo Augusta e Viezzer Elena, def. Vidor Amedeo e familiari 

  Domenica 13       ASCENSIONE DEL SIGNORE  - MADONNA DI FATIMA 

 ore 8.30 s. Vittore: def. Zilli Giulio nel 30° g.d.m.,  def. Viviani Giuseppe 
def. Balliana Alessandrina, def. De Faveri Giovanni e fam. 

   ore 10.00 Farra: def. Pagos Urbano “Ieto” nel 7°g.d.m., def. De Rosso Antonietta  
def. Biscaro Angelo, Maria e Augusto, def. Andreola-Padoin 

  ore 10.30 Soligo: def. Mniestris Caterina nel 30° g.d.m.  e Ziroldo Elia 
def. Doro Maria nel 30° g.d.m. , def. Donadel Pietro, Amalia e familiari 

       ore 18.30  
     s.Maria Broi: 

def. Biscaro Giuseppe nel 30° g.d.m., def. Spironelli Pio 4°  anniv. 
def. Simonetti Giuseppina nel 30° g.d.m., def. Zamai Delfino 

    Lunedì 14                   SAN MATTIA apostolo 
 
 
      ore 14.30 Soligo: funerale della defunta Cargnel Vittoria 

 ore 16.00 Bon Bozzolla: defunti di Soligo 

    Martedì 15 
    ore  11.15 Santa Casa di Loreto: defunti di Soligo e Farra 

   Mercoledì 16 
      ore 7.00 Chiesiola: defunti di Soligo 

   Giovedì 17 
                                                   ore  7.00 Farra: defunti Agnolazza Evelino e Angelina 

   Venerdì 18                 san Leonardo Murialdo sacerdote 
 ore 7.00 Cimitero Soligo: defunti di Soligo 

  Sabato 19 

Ore 18.00 Centro Parrocchiale: Processione con l’immagine della Beata Vergine Maria 
al peep  e chiusura anno catechistico     
  ore 18.30 Centro 
            Parr.: 

def. Pederiva Paolo, def. Casagrande Antonio e suor Angela 
def. Pederiva Pierina, def. Pradal Assunta, def. Pederiva Dolores 
def. Pederiva Giovanni 

  Domenica 20        SOLENNITA’ DELLA PENTECOSTE 

 ore 8.30 s. Vittore: def. Zaccaron Damiano e Ballancin Angelina, def. Viviani Giuseppe 
def. Donadel Mario 

   ore 10.00 Farra: def. Simonetti Mario, Noè e Rosa, def. D’Agostin Eufrasia anniv. 
def. Zannoni Clara e Dorigo Cesare, def. Pellegrinello Maria, Sartori 
Giovanni e Fattorel Enrico, def. Varago Antonio, Agostino e Teresa 

  ore 10.30 Soligo: 45° di matrimonio di CASAGRANDE LIVIO E SIMIONI ELDA 
def. Mariotto Aurelio, Italia e familiari, def. Padoin Oliva e Nardi Giovanni 
def. Viezzer Desiderio, Antonio, Angelo e Signorotto Stella  
def. Donadel Pietro, Amalia e familiari  
        ore 18.30  

     s.Maria Broi: 
def. De Noni Giovanna, def. Biscaro Giuseppe 
def. De Rosso Bruno anniv., def. Ceccotti Luigi e Irma 
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“Apro il cuore, e trovo te.  

Provo a parlare, e la parola più dolce  

che riesco a dire è “Mamma”. 

Poi pian piano cerco di ascoltare, e capisco che solo la tua voce mi dà 

la tranquillità e la sicurezza di cui ho bisogno. 

Infine cerco d’aprire gli occhi, e la mia paura più grande  

è quella di non trovarti di fronte a me. 

Ma come sempre tu ci sei. 

E ringrazio il Signore di avermi donato una mamma speciale che tanto mi ama.” 

AUGURI A TUTTE LE MAMME! 

 

…in cammino 
PARROCCHIA  DI  S. STEFANO   PROTOMARTIRE 

FARRA  DI   SOLIGO 

mailto:parrocchiasoligo@libero.it


 

Soligo 
 Oggi domenica 13 maggio ore 10.30, di : Busetti Isabel, Dalle Crode Filippo, 

Modolo Noah, Pagotto Alex, Zilli Raphael, Armenti Riccardo, Modanese Christian e 
Riccardo, Noal Elia Vasilie.  

 E’ mancata la sorella Cargnel Vittoria di anni 85: Il santo Rosario per lei domenica 
ore 20.00 in Centro Parrocchiale e il suo funerale lunedì alle ore 14.30. 

 Visita delle famiglie e benedizione delle case in via Cal del Roro e Borgo san 
Michele. 

 Mercoledì ore 8.45-10.00 don Brunone riceve in asilo. 
 Sabato prossimo alle 15.00 in oratorio ritrovo con tutti i bambini e i ragazzi del 

catechismo per la chiusura delle attività invernali, con giochi e attività (anche in 
caso di maltempo). Alle 17.30 prove di canto per la s. Messa. Alle 18.00 
processione con l’immagine della Beata Vergine Maria al peep, alle 18.30 s. Messa 
in Centro Parrocchiale e a seguire rinfresco per tutti (se qualcuno li vuole portare 
sono graditi stuzzichini dolci o salati e bibite). 

 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 495€, dai bambini della Prima Comunione 425€. Grazie 
di cuore a tutti! 
 
 

Farra di Soligo 
 

 Visita delle famiglie e benedizione case in via Patrioti. 
 Venerdì 11 ore 20.30 Consiglio Pastorale Parrocchiale in Canonica a Farra. 
 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, Cesare 3407082389 e Marisa 3298224625. 

+ Offerte: Dai bambini della Prima Comunione 365, per Insieme: N.N.20; compleanni 
80. Grazie di cuore a tutti! 
 
 

INSIEME Soligo e Farra 
 Sabato 12 maggio ore 18.30 al centro parrocchiale con i bambini della 

Scuola Materna a Soligo e domenica ore 10.00 a Farra festa della 
mamma nella solennità dell’Ascensione del Signore. 

 Appello per nuovi volontari san Vincenzo e  gruppo parrocchiale di Soligo per prestare servizio almeno 
un’ora alla settimana al Bon Bozzolla: c’è molto bisogno!  

 Rosario del mese di maggio a Soligo:  ore 18.00 a san Vittore, ore 19.00 in 
Chiesiola, ore 19.30 al Tempietto. 

 Rosario del mese di maggio a Farra ore 20:00: lunedì in chiesa, martedì al 
morer delle anime, mercoledì a san Rocco, giovedì al Capitello Credazzo, 
venerdì a san Tiziano. 

 Lunedì 14 maggio ore 21 duomo di Pieve di Soligo Concerto: Passio Domini 
Jesu Christi di  don Mansueto Viezzer. 

 Mercoledì 23 maggio ore 8.00 le reliquie di sant’Antonio di Padova a Col san 

Martino per tutta la giornata. Ore 19.30 santa Messa e dopo cena incontro di 

preghiera con i giovani del Quartier del Piave insieme a sant’Antonio. 

 Iniziativa Vino in Villa con visita alle chiesette di della Madonna dei Broi sabato 

19 e della chiesiola domenica 20.  

 Giornate Nazionali dei Castelli ideate e organizzate dall’Istituto Italiano dei Castelli, 
Onlus a carattere scientifico che da 54 anni si impegna a salvaguardare l’intero 
patrimonio storico-culturale e si incarica della responsabilità e soprattutto del piacere 
della valorizzazione dell’immenso patrimonio di castelli, fortezze ed architetture 
fortificate (molte le dimore che aprono per questa occasione). La sezione del Veneto, 
oltre al patrocinio del Ministero della Cultura (MIBACT) riconosciuto alle Giornate 
Nazionali dei Castelli 2018 (19 e 20 maggio), ha ricevuto il patrocinio del Comitato 
Nazionale per le Celebrazioni della Prima Guerra Mondiale 2014/2018 e del Comitato 
Regionale Veneto del Centenario della Grande Guerra. Quest'anno la sezione del 
Veneto amplia l'offerta: più giornate e più siti. Inoltre non solo castelli, ma fortificazioni 
in genere e siti legati alla Grande Guerra. Nella nostra zona saranno visitabili sia la 
chiesa della Madonna dei Broi (visita guidata sabato 26 e domenica 27 maggio in 
collaborazione con il Comune di Sernaglia della Battaglia) che il monumento ai caduti 
di Falzè (visita guidata  domenica 27 maggio in collaborazione con la Parrocchia di 
Santo Stefano Protomartire. Per entrambi è stato predisposto un evento su Facebook 
dove sono riportate anche alcune informazioni storiche. 
 

Momenti estivi in preparazione al sinodo dei giovani: 
 

PER MILLE STRADE: Pellegrinaggio sulle strade e sentieri della nostra 
diocesi per ragazzi dalla terza media ai 30 anni nei giorni 27-28-29 luglio.  
Partenza da 3 punti della Diocesi (Vidor, Motta, Sacile) ed arrivo in 
Cattedrale a Vittorio Veneto. 
Per info e per trovare indicazioni su come iscriversi vedi link indicato 
 http://www.diocesivittorioveneto.it/sp/giovani_PerMilleStrade.asp 
 

SIAMO QUI: Incontro dei giovani con il Papa a Roma nei giorni 11 e 12 
agosto, rivolto SOLO ai ragazzi maggiorenni. 
Per info e per trovare indicazioni su come iscriversi vedi link indicato 
http://www.diocesivittorioveneto.it/sp/giovani_Roma18.asp 
 

Iscrizioni entro il 15 giugno. 
  


