
  Sabato 12 

  ore 18.30 Centro  
      Parr. Soligo: 

def. Fedato Maria e Angelo, def. Busetti Pietro anniv. 
def.Stella Giuseppe e Bardin Amelia, def.Busetti Alcide 

  Domenica 13        BATTESIMO DEL SIGNORE 

 ore 8.30 s. Vittore: def. Cietto Dionisio e genitori, def. De Faveri Giovanni 
def. Casagrande Mario e suor Angela, def. Balliana Alessandrina 
def. De Faveri Vincenzo e familiari 

   ore 10.00 Farra: def. Nardi Antonia, Battista, Giovanni e fratelli Pederiva 
def. Campeol Celestina anniv., def. di Andreola Antonio e Padoin Celina 
def. Da Ruos Mosè e Oliva, def. Simonetti Noè e Roccon  Rosa 
def. Menegon Severo e Premaor Angela, def. Vedova Guido,  Favero 
Liduina e Masserini Elisabetta 

  ore 10.30 Soligo: def. Moretton Attilio, De Noni Giovanni, De Noni Renzo, def. sacerdoti 
def. don Italo Moras, def. don Martino Sanson, def. suor Maria Gallon 
def. don Feliciano Gallon, def. don Baldassare Gallon 
def. Ballancin Angelina e Zaccaron Damiano e Alessandro  
def. Da Broi Anna Maria 
 ore 18.30 s. Maria Broi: def. Biscaro Giuseppe 
     Lunedì 14 

 ore 16.00 Bon Bozzolla: defunti di Soligo 

    Martedì 15 
  ore 15.00  Santuario di Collagù: in onore santa Florida martire 

   Mercoledì 16            SAN TIZIANO VESC. PATRONO DIOCESI E PATEAN 
 ore 10.00 Cattedrale VV: in on. del patrono della diocesi 

  ore 18.30 san Tiziano: def. Francesconi Benvenuto ed Elvira, Lia e Francesco 

   Giovedì 17                sant’Antonio abate - giornata dialogo tra cattolici ed ebrei 
     ore 7.30 Chiesiola: defunti di Soligo 

   Venerdì 18                SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 
     ore 7.30 Tempietto: defunti di Soligo 

  Sabato 19            ore 18.30 Accoglienza bambini 

 ore 10.00 Bon Bozzolla: per tutti gli ospiti celebrata da Sua Eminenza il  
                   Cardinale Beniamino Stella in occasione della posa della Prima Pietra 
   ore 18.30 Centro  
      Parr. Soligo: 

def. Busetti Desiderio, moglie e figli, def. Pase Ada, def. Pederiva Paola e Luigi 
def. Bevilacqua Luciano, def. Brandolini D’Adda Maria Delle Grazie anniv. 
def. Mori Amalia anniv., def. Meneghetti Girolamo anniv. 
def. Citron Antonio e Olga anniv. 

  Domenica 20       Seconda del Tempo Ordinario- Accoglienza bambini 

 ore 8.30 s. Vittore: def. Vidor Francesco e Merotto Rosa, def. Donadel Mario, in onore san Tiziano 

   ore 10.00 Farra: def. di Andreola Antonio e Padoin Celina, def. Bubola Bruno,def. Mantese Mario 
e Canal Alma, def. Da Ruos Andrea e Scattolin Oliva, def. Andreola Martina 

  ore 10.30 Soligo: def. Quaglio Pietro anniv., def. Nardi Angelo e Mori Emilia, def. Collatuzzo Mario 
def. Dorigo Giacinto, Emilio e Marina, def. Donadel Arrigo, def. Padoin Oliva e 
Nardi Giovanni, per anime del Purgatorio 

   ore 18.30 santa  
    Maria dei Broi: 

def. Dorigo Giovanni e Pansolin Olga, def. Biscaro Giuseppe  
def. Cecotti Elio 
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I tweet di papa Francesco  

 

La Chiesa cresce nel silenzio, nella preghiera  
e con le buone opere che danno testimonianza. 

Gesù è il dono di Dio per noi. Se lo accogliamo,  
anche noi possiamo essere dono di Dio per gli altri. 

Se viviamo come Gesù ci ha insegnato e in armonia con quello che annunciamo, 
la nostra testimonianza sarà fruttuosa. 

Fare la pace significa imitare Dio, che ha voluto fare pace con noi:  
ci ha inviato il suo Figlio e ci ha perdonati. 

Accogliamo nel Bambino Gesù l’amore di Dio e impegniamoci a rendere  
il nostro mondo più umano, più degno dei bambini di oggi e di domani. 

 

 
 

.    

 

…in cammino 
PARROCCHIA  DI  S. STEFANO   PROTOMARTIRE 

FARRA  DI   SOLIGO 
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Soligo 
 Domenica 13 ore 10.30 Consegna di Gesù Bambino ai bambini di Prima 

elementare. 
 Martedì ore 20.30 Consiglio Pastorale in Canonica a Soligo. 
 Benedizione case e visita famiglie in  via  Croda e dei Brunetta. 
 Questo mercoledì ore 8.45-10.00 don Brunone non è disponibile in asilo (per festa 

diocesana san Tiziano in Cattedrale). 
 Anche quest’anno la Parrocchia propone il Gruppo di carnevale con tema “I Minions vanno 

in ferie”. Prima sfilata domenica 27 gennaio a Susegana 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: Gruppo Alpini 50€; banchetto fun. def. Donadel Rina 85€, i figli 100€; Infanzia 
Missionaria 90€, in mem. Viezzer Giuseppe 50€. Benedizione famiglie 160€. Grazie di cuore a 
tutti! 
 
 

Farra di Soligo 
 

 Benedizione case e visita famiglie in via Crosera e del Giardino. 
 Lunedì ore 20.00 santo Rosario in Chiesa e ore 20.30 Prove di Canto. 
 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: Per “Insieme”: Andreola Luciana (MI) 50 e Moro e Liessi 25. Infanzia Missionaria 90 
compleanno 50, benedizione case 225. Grazie di cuore a tutti! 
 
 

INSIEME Soligo e Farra 
 

 Sono aperte le iscrizioni alla Scuola Materna di Soligo. 
 Invitiamo a rinnovare gli abbonamenti al settimanale diocesano l’Azione o 

fare un nuovo abbonamento ad € 54 presso Ivana o Daniele a Farra, 
Antonia o Ornella a Soligo. E’ bene che ogni famiglia abbia almeno ad una 
rivista di ispirazione cristiana in famiglia: alcune riviste le trovate 
settimanalmente anche in Chiesa. 

 Lunedì ore 20.30 Incontro dei catechisti a Farra. 
 Venerdì 18 ore 20.30 Farra: si riunisce l’equipe dei Colli. 
 Sabato 19 ore 10.00 s. Messa celebrata dal Card. Beniamino Stella al Bon 

Bozzolla e benedizione e posa della Prima Pietra del nuovo Centro. 
 Lunedì 21 ore 20.30 nella Chiesa santa Maria dei Broi incontro di 

catechesi per i genitori dei bambini della Prima Confessione, Prima 
Comunione e dei ragazzi della Cresima. Dialogo di Marco Zabotti,  

direttore scientifico del nuovo Istituto Diocesano “Beato Toniolo le Vie dei 
Santi” sul tema “SANTITA’ CRISTIANA E NUOVO UMANESIMO nella 
Gaudete et exsultate” di papa Francesco, e il libro “Giuseppe Toniolo nella 
storia il futuro”. 

 Domenica 20 ore 17.00 all’ Abbazia di Follina Concerto di beneficenza 
dedicato al santo Zarevic Aleksej Nikolaevic Romanov nel centenario della 
morte. 

 
 
 
 

PREGHIERA PER I BAMBINI CHE RICEVONO IL BATTESIMO 

di  SANTA MADRE TERESA DI CALCUTTA 
 

Signore, ti prego per ogni bambino che viene 
battezzato quest’anno:  

è nato unico ed irripetibile: fa' che cresca nella 
consapevolezza di essere un dono prezioso per te 

e per tutti noi. 

È nato in una famiglia felice: fa' che non ci siano 
mai né divisioni, né incomprensioni. È nato 

nell'amore e nella libertà: fa' che conservi sempre il 
suo cuore per amare e la sua mente per pensare. 

È nato pieno di voglia di vivere: fa' che non si 
scoraggi mai di fronte alle delusioni e alle amarezze 

della vita;  

È nato in una famiglia cristiana che scegliendo il 
Battesimo ha messo nel suo cuore il seme della 
fede: fa' che crescendo possa alimentare questo 

dono e confermarlo con il sacramento della 
Cresima, perché possa fare le giuste scelte tra un 

bene e un altro bene. 

Signore, sii sempre il suo compagno di viaggio e la 
luce dei suoi passi affinché non smarrisca mai la 

strada che conduce a te. 

 Il suo splendido sorriso possa sempre brillare sul 
suo volto e contagiare tutti coloro che lo amano e 

che gli augurano un futuro sereno e colmo di gioia e 
di felicità. Amen! 


