
  Sabato 6               EPIFANIA DEL SIGNORE  -  GIORNATA INFANZIA MISSIONARIA 

 ore 8.30 s. Vittore: def. Viviani Antonio e D’Agostini Antonia 
def. Stella Giuseppe e De Faveri  Maria 

   ore 10.00 Farra: def. Paset Vittorino, def. De Faveri Luigi (ord.classe 1949) 
def. Spironelli  Sandro anniv. 

  ore 10.30 Soligo: 55° MATRIM. DI CASAGRANDE SANTE E BRUNELLI CUNEGONDA 
60° DI MATRIMONIO DI DONADEL ARRIGO E DE CONTO ROSANNA 
 
 

 ore 18.30 s. Maria 
        dei Broi: 

def. Naibo Emilio e Villanova Maria 
N.B. prevale la solennità dell’EPIFANIA DEL SIGNORE 

  Domenica 7         BATTESIMO DEL SIGNORE 
  ore 8.30 s. Vittore: def. famiglia Gramazio, def. Varago Giuseppina  e famiglia 

   ore 10.00 Farra: def. Bani Iride, def. Andreola-Padoin, intenzione di persone devote 
def. Micheletto Celestino e Campeol Celestina 

  ore 10.30 Soligo: def. Girardi Graziella nel 8°g.d.m, def. Nardi Antonio, def. Campo 
Dall’Orto Elena e def. Da Rold, def. Busetti Adalgisa e Zaccaron Evaristo  
  ore 18.30 s. Maria 

        dei Broi: 
def. Rugo Angelo, def. Francesconi Adriano  
def. Andreola Giacomo e familiari defunti 
     Lunedì 8 

 
 
 ore 16.00 Bon Bozzolla: defunti di Soligo 

    Martedì 9 
 
 
 ore 16.00 san Lorenzo: defunti di Farra 

    Mercoledì 10              santa Florida martire 
      ore 15.00 Collagù: in onore di santa Florida martire 

    Giovedì 11 

       ore 7.30 Farra: defunti di Farra 

    Venerdì 12 

ore 7.30 Eremo s.Fran.: defunti di Soligo 

  Sabato 13 

  ore 18.30 C. Parr.  
            Soligo: 

def. Fedato Maria e Angelo, def.Padoin-Andreola,def. Busetti Pietro ann. 
def. Stella Giuseppe e Bardin Amelia ann., def. Da Broi AnnaMaria ann. 
def. Ballancin Angelina, Zaccaron Damiano e Alessandro 

 
 Domenica 14         SECONDA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – 104^ Giornata  
                                 Mondiale del migrante e del rifugiato 
  ore 8.30 s. Vittore: def. Stella Antonio, Pietro e Natale, def. Viviani Giuseppe 

def. Balliana Alessandrina 
   ore 10.00 Farra: def. Biscaro Vittorina, def.Tormena Domenico e Amalia 

def. Nardi Antonia, Battista, Ermenegilda e fam., def. Girardi Luigi e fam. 
  ore 10.30 Soligo: def. famiglia Moretton Attilio, def. famiglia De Noni Giovanni 

def. don Italo Moras e don Martino Sanson, def.Dozza Giordano 
def. don Saro Gallon e suor Maria Gallon, def. De Noni Renzo 
def. Madurotto Pietro, Innocente, Biscaro Eufemia e familiari 

 ore 18.30 s. Maria 
        dei Broi: 

def. Francesconi Benvenuto ed Elvira 
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Annuncio delle celebrazioni del 2018 
 

Fratelli carissimi, la gloria del Signore si è manifestata e sempre si 
manifesterà in mezzo a noi fino al suo ritorno. 
Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e viviamo i misteri della 
salvezza.  
Centro di tutto l’anno liturgico è il Triduo del Signore crocifisso, sepolto 
e risorto, che culminerà nella domenica di Pasqua il 1 aprile. 
In ogni domenica, Pasqua della settimana, la santa Chiesa rende 
presente questo grande evento nel quale Cristo ha vinto il peccato e la 
morte. 
Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi: 
Le Ceneri, inizio della Quaresima, il 14 febbraio. 
L’Ascensione del Signore, il 13 maggio. 
La Pentecoste, il 20 maggio. 
La prima domenica di Avvento, il 2 dicembre. 
Anche nelle feste della Santa Madre di Dio, degli Apostoli, dei Santi e 
nella Commemorazione dei fedeli defunti, la Chiesa pellegrina sulla 
terra proclama la Pasqua del suo Signore. 
A Cristo, che era, che è e che viene, Signore del tempo e della storia, 
lode perenne nei secoli dei secoli.     
Amen 

 
 

 

CARNEVALE 2018 
 

Anche quest’anno la Parrocchia, con gli animatori del CER, propone il Gruppo di 

carnevale con tema “I Flinstones”. Il programma prevede la presenza a 5 sfilate 

fino al 13 febbraio (martedì grasso).  

Prima sfilata domenica 21 gennaio a Susegana alle ore 14.30. 
 

 
 

 

…in cammino 
PARROCCHIA  DI  S. STEFANO   PROTOMARTIRE 

FARRA  DI   SOLIGO 
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Soligo 
 Visita delle famiglie e benedizione delle case in via dei Colli. 
 Il 7 gennaio alle ore 14.30 celebrazione della Giornata Missionaria dei ragazzi sul tema: 

“Guardàti dall’Amore” processione e benedizione con l’immagine di Gesù Bambino, 
premiazione del Concorso Presepi. 

 In fondo alla Chiesa trovate il nuovo numero del giornalino “SoliGO”. 
 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: 25° sposi Carniel Giovanni e Antoniazzi Nadia 50€, N.N.50€. Grazie di cuore a tutti! 
 

Farra di Soligo 
 

 Visita delle famiglie e benedizione delle case in via san Francesco. 
 Il 6 gennaio alle ore 14.30 celebrazione della Giornata Missionaria dei ragazzi sul tema: 

“Guardàti dall’Amore” processione e benedizione con l’immagine di Gesù Bambino, 
premiazione del Concorso Presepi a cura dell’Azione Cattolica con canti del coro 
Mirasole. 

 Lunedì 8 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: Banchetto defunto Merotto Oreste 330 chiesa e 330 cure palliative.  N.N. chiesa 120. Per 
Insieme:  Bubola Biscaro Erina 30, Feltre Angelo ed Elena 30, Marty Ettorina 50, Marchiori Giuseppe e 
Silvia 20,  N.N.111,20. Compleanno 50, Associazione Arma Aeronautica 60, Battesimo Da Ruos Mattia 
30, Battesimo Bianco Mattia 50. Chiesa e Torre Broi: Rugo Fosca 20, N.N.30, Dolci sassi di s.Stefano 
150. Grazie di cuore a tutti!  
 

INSIEME Soligo e Farra 
 Martedì  9 gennaio ore 20.30  riprendono gli incontri di preghiera per la 

PACE a s. Maria dei Broi sulla figura del Beato Piergiorgio Frassati. 
 Giovedì 11 ore 20.30 incontro dei catechisti di Farra e Soligo al Centro 

Parrocchiale di Farra. 
 Sabato alle ore 18.30 al centro Parrocchiale di Soligo celebra sua 

Eccellenza Dom Armando Bucciol vescovo di Livramento in Brasile. 
 Si fa appello a giovani /adulti per necessità di nuovi catechisti a Farra  e  Soligo. Tel.3471079168. 

 Si fa appello per nuovi volontari che entrino a far parte del gruppo san Vincenzo e del gruppo 
parrocchiale di Soligo per prestare servizio un’ora alla settimana alla Casa di Riposo Bon Bozzolla  

Corso di taglio-cucito che si tiene all’Oratorio di Soligo. Info: 3497397689. 

 Invito a rinnovare l’abbonamento al settimanale diocesano L’Azione (€ 54) presso Antonia di Soligo 
3386254268 e Ivana di Farra 3475943619 o ad abbonarsi ad un'altra rivista di ispirazione cristiana. 
In chiesa trovate sempre copie di Famiglia Cristiana e del Giornalino per i ragazzi (da prendere con 
l’offerta) o copie gratis di altre riviste cristiane che potete portare a casa. 

 Portate a casa il Calendario la Provvidenza di Sarmeola di Rubàno, per aiutare i disabili. 

 Durante l'assemblea di inizio anno pastorale il vescovo Corrado ha annunciato l'avvio dell'iniziativa dell'Adorazione Eucaristica 
Perpetua anche nella nostra diocesi. Presso la  cappella della Casa di Accoglienza G. Toniolo in Conegliano, c’è la possibilità 
di soffermarsi a qualsiasi ora davanti a Gesù Eucaristia. Per poter dare avvio e continuità all’iniziativa, è necessaria la disponibilità 
ad assumersi l'impegno di coprire i vari turni della durata di un'ora. Potete trovare ogni informazione e segnalare la disponibilità 
nell’apposita sezione del sito www.diocesivittorioveneto.it . Trovate anche ai tavoli della Chiesa il modulo di adesione all’iniziativa.  

 E’stato trovato in oratorio-centro parr. a Farra un mazzo di chiavi… 
 

 

 

Cari animatori, buongiorno! Mi presento: sono don Yuri, e vi ringrazio perché venerdì 

12 gennaio alle ore 20.30 al centro parrocchiale di Soligo mi date la possibilità di 

conoscervi! Per me è importante conoscere la vostra realtà parrocchiale, la 

collaborazione nell’Unità Pastorale e nella Forania del QdP, ma è ancora più importante 

sentire come sta la vostra fede in Cristo, come vivete la Santa Messa della 

domenica…e perché no, anche la vostra preghiera quotidiana! Dai, non prendete paura, 

alle 22:00 chiudiamo l’incontro e ci salutiamo! Già da subito vi ringrazio perché con 

questo incontro, mi aiutate per poter essere un buon prete oggi e in futuro! Ah, 

un’ultima cosa: se per te è più facile, se ti va, scrivi qualche idea riguardo ai punti 

precedenti da lasciarmi quella sera…non sei obbligato! Di nuovo grazie per avermi 

letto, vi aspetto venerdì!        Don Yuri 

 
 

 

PREGHIERA DEL BATTEZZATO 
Io ti ringrazio, Padre, per il dono del mio Battesimo. 

Grazie perché mi hai dato una vita nuova 

che non può mai morire. 

Grazie per i miei genitori, per la loro fede, 

per il loro desiderio di comunicarla a me, 

per la loro fedeltà a te e a me. 

Senza di loro io non avrei potuto dirti, fin da bambino, 

che ti voglio bene e che sono felice di incontrarti nella Chiesa. 

Grazie per il mio padrino e per la madrina  

che mi hanno aiutato a guardare te. 

Grazie per quel sacerdote  

che tu hai scelto come strumento per rendermi tuo figlio. 

Grazie, a nome di tutti, per quei sacerdoti 

dei quali non si conosce il nome 

ne si ricorda il volto ma che, 

come Giovanni, hanno immerso tanti fratelli e sorelle 

nelle acque del tuo perdono e del tuo amore. 

Grazie per tutti i doni che mi hai fatto quel giorno 

e che continui a farmi ancora: fammeli scoprire tutti, 

ad uno ad uno e aiutami a non trascurarne nessuno. 

Fa’ che oggi lo Spirito Santo  

che nel Giordano si è posato su Gesù, 

scenda ancora su di me  

e mi aiuti ad essere un cristiano più coerente,  

più generoso, più aperto alla tua azione nella mia vita 

e ai bisogni degli altri. Amen. 


