
  Sabato 9             
    ore 18.30 Soligo: def. De Conto Antonio 

def. Bressan Filomena  
def. Ballancin Angelina, Zaccaron Damiano e Alessandro 
   Domenica 10       BATTESIMO DEL SIGNORE (festa) 

   ore 8.30 Centro  
      Parr. Soligo: 

defunti di Soligo 
 

   ore 10.00 Farra: def. Roma Teresina nel 10° g.d.m. e De Toffol Amedeo 
def. Francesconi Delfina nel 15° g.d.m. e Biscaro Angelo 
def. Dorigo Aldo, def. Spironelli Sandro ann. (celebrata il 6 gennaio) 

  ore 10.30 Soligo: def. De Faveri Caterina e familiari  
defunti di Soligo 

   ore 18.30 Farra: def. Biscaro Giuseppe 
def. Casagrande Bruno ed Ezelinda 

Prima settimana del Tempo Ordinario 

  Lunedì 11         Feria 
 
  Martedì 12        Feria 

  Mercoledì 13    Sant’Ilario, vescovo e dottore della Chiesa 

  Giovedì 14        Feria 

  Venerdì 15        Feria 
 
  Sabato 16            SAN TIZIANO, vescovo. Patrono principale della Diocesi. 
    ore 18.30 Soligo: def. De Nardo Augusta nel 30° g.d.m. e Campeol Giovanni 

def. Bardin Amelia e Stella Giuseppe 
def. Da Broi AnnaMaria anniv. e De Conto Mario 
   Domenica 17       SECONDA DEL TEMPO ORDINARIO 

   ore 8.30 Centro  
      Parr. Soligo: 

def. Mariotto Aurelio, Italia e familiari  
 

   ore 10.00 Farra: def. Andreola Maria e Bressan Giovanni Battista 
def. Balliana Alessandrina 
def. Eugenio e Maria 
def. Francesconi Benvenuto e Francesco ed Elvira 
def. Da Re Antonietta e sorelle 
def. Da Re Giovanni e Delfina 

  ore 10.30 Soligo: def. Meneghetti Girolamo e Maria Teresa e Citron Antonio e Olga 
def. Buso Luigia, def. Quaglio Pietro anniv. 
def. Casagrande Anna 

   ore 18.30 Farra: def. Biscaro Giuseppe 
def. Casagrande Bruno ed Ezelinda 
def. Barisan Ennio 
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Dal «Discorso sull’Epifania» attribuito a sant’Ippòlito, sacerdote 
(Nn. 2. 6-8. 10; PG 10, 854. 858-859. 862) 

L’acqua e lo Spirito 
Gesù venne da Giovanni e ricevette da lui il battesimo. Oh fatto che riempie di stupore! Il fiume infinito, che 
rallegra la città di Dio, viene bagnato da poche gocce di acqua. La sorgente incontenibile, da cui sgorga la 
vita per tutti gli uomini ed è perenne, si immerge in un filo d’acqua scarsa e fugace. 
Colui che è dappertutto e non manca in nessun luogo, colui che gli angeli non possono comprendere e gli 
uomini non possono vedere, si accosta a ricevere il battesimo di spontanea 
volontà. Ed ecco, gli si aprono i cieli e risuona una voce che dice: «Questi è 
il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto» (Mt 3, 17). Colui che 
è amato genera amore e la luce immateriale fa nascere una luce 
inaccessibile. Questi è colui che fu chiamato figlio di Giuseppe ed è il mio 
unigenito nella natura divina. «Questi è il mio Figlio prediletto»: prova la 
fame, egli che nutre un numero infinito di creature; è affranto dalla 
stanchezza, egli che ristora gli affaticati; non ha dove posare il capo, egli che 
tutto sostiene nelle sue mani; soffre, egli che guarisce ogni sofferenza; è 
schiaffeggiato, egli che dona al mondo la libertà; è ferito al costato, egli che 
ripara il costato di Adamo. Ma, vi prego, prestatemi molta attenzione: voglio 
ritornare alla fonte della vita e contemplare la sorgente di ogni rimedio. 
Il Padre dell’immortalità inviò nel mondo il Figlio e Verbo immortale, che 
venne tra gli uomini per lavarli nell’acqua e nello Spirito, e, per rigenerarci 
nell’anima e nel corpo alla vita eterna, insufflò in noi lo Spirito di vita e ci rivestì di un’armatura incorruttibile. 
Se dunque l’uomo è divenuto immortale, sarà anche dio. Se nell’acqua e nello Spirito Santo diviene dio 
attraverso la rigenerazione del battesimo, dopo la risurrezione dai morti viene a trovarsi anche coerede di 
Cristo. Perciò io proclamo come un araldo: Venite, tribù e popoli tutti, all’immortalità del battesimo. Questa è 
l’acqua associata allo Spirito Santo per mezzo del quale è irrigato il paradiso, la terra diventa feconda, le 
piante crescono, ogni essere animato genera vita; e per esprimere tutto in poche parole, è l’acqua mediante 
la quale riceve vita l’uomo rigenerato, con la quale Cristo fu battezzato, nella quale discese lo Spirito Santo in 
forma di colomba. Chi scende con fede in questo lavacro di rigenerazione, rinunzia al diavolo e si schiera con 
Cristo, rinnega il nemico e riconosce che Cristo è Dio, si spoglia della schiavitù e si riveste dell’adozione 
filiale, ritorna dal battesimo splendido come il sole ed emettendo raggi di giustizia; ma, e ciò costituisce la 
realtà più grande, ritorna figlio di Dio e coerede di Cristo. 
A lui la gloria e la potenza insieme allo Spirito santissimo, benefico e vivificante, ora e sempre, per tutti i 
secoli. Amen. 

 

…in cammino 
PARROCCHIA  DI  S. STEFANO   PROTOMARTIRE 

FARRA  DI   SOLIGO 
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Soligo 
 

 La premiazione del concorso presepi si svolgerà domenica 24 al termine della s. Messa 
delle ore 10.30. 

+ Offerte: Banchetto def. Parussolo Antonio 124€ e la famiglia 100€, banchetto def. Roma 
Teresina 335€, la famiglia 250€. Grazie di cuore a tutti! 
 

 

Farra di Soligo 
 

 Domenica 17 al termine della s. Messa delle ore 10.00 verranno premiati i partecipanti del 
concorso presepi. 

+ Offerte: Banchetto funerale def. Francesconi Delfina 275, la famiglia 100 per la chiesa e 100 
per la Chiesa di san Lorenzo; banchetto def. De Biasi Cecilia 158 e i familiari 50; banchetto 
funerale def. Roma Teresina 670 (335 per la parrocchia di Soligo), la famiglia 500 (250 per la 
parrocchia di Soligo); Per la Chiesa Altichieri Clara (Svizzera) 50. Insieme: Favero Andreola 
Luigina (Svizzera) 90; per Chiesa e Torre dei Broi dalla raccolta ferro 1.551; N.N.200. Grazie di 
cuore a tutti! 

 

INSIEME Soligo e Farra 
 

 Durante la settimana sono sospese le sante Messe feriali nelle chiese. Il 
parroco celebra privatamente l’Eucaristia secondo le intenzioni sue e di tutta la 
comunità, per i defunti di Farra e Soligo. Le sante Messe festive non subiscono 
modifiche di orari. 

 Grazie a chi ha costruito i bei presepi nelle nostre chiese di Farra (ACR con le 
famiglie e animatori) e Soligo (Marco e Fabio).  

 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. 

 
 

Pensiero di don Brunone:  
La vostra partecipazione alla mia sofferenza per la malattia e per il distacco 
dalla mamma, di questi giorni, mi conforta e mi offre tanta serenità interiore 
nello Spirito per donare a chi è nelle stesse situazioni di dolore, tra noi.  Gesù 
Bambino è nato, morto ed è risorto per portarci nella Pace del Paradiso, 
insieme vi vogliamo giungere come comunità viva. La fede che ha guidato mia 
mamma Teresina mi apre il cuore ad un futuro di speranza che non ci 
appartiene ma ci è donato oltre il visibile attraverso la Vergine Maria e tanti 
Santi anche quelli della porta accanto che già vivono nella comunione dei 
santi. Grazie con l’abbraccio della mia preghiera a tutti voi che mi siete cari, a 
tutti voi dico grazie! 

 

 

 

PROTOCOLLO PER LE CELEBRAZIONI – Covid19 
Al raggiungimento del numero di posti disponibili (Chiesa Soligo 120, Chiesa Farra 
180, Centro parrocchiale Soligo 45, San Vittore 14, Santa Maria dei Broi 12, Tempietto 
9, Chiesiola 8), non sarà possibile accedere alla chiesa. I posti sono segnati in ogni 
chiesa da un simbolo ben riconoscibile e solo lì ci si potrà sedere.  
 

Chi accede alla chiesa è tenuto obbligatoriamente all’utilizzo della mascherina che 
copra naso e bocca durante tutta la permanenza in chiesa (e usare il gel alle 
porte). Bisognerà fare attenzione ad effettuare un accesso ed un’uscita ordinati, 
durante i quali andrà rispettata la distanza di sicurezza pari almeno a 1,5 metri.  
 

La distribuzione della Comunione avviene solo sulla mano. I fedeli si metteranno in fila 
per ricevere la Comunione mantenendo sempre la distanza di 1,5 metri. Una volta 
ricevuta la particola si spostano lateralmente, abbassano la mascherina e si 
comunicano in modo così da non farlo di fronte al ministro e rimettono subito la 
mascherina.  

Si ricorda che non è consentito accedere al luogo della celebrazione in caso di sintomi 
influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C. 
Si chiede la collaborazione di tutti! Grazie. 
 

16 gennaio – Solennità di San Tiziano, patrono della Diocesi di Vittorio Veneto 
 

INVOCAZIONI A SAN TIZIANO 
 

O glorioso San Tiziano, nostro patrono, ottieni alla nostra Chiesa  
di credere alla possibilità della santità e donaci la letizia ed il coraggio di vivere 

le beatitudini del Vangelo nella vita di ogni giorno. 
O glorioso San Tiziano, pastore buono e forte, ti preghiamo per i sacerdoti  

della nostra Chiesa, perché, insieme con il vescovo, tuo successore, 
diano testimonianza di vera comunione e con il loro sevizio pastorale 

edifichino la comunità ecclesiale nella gioia dell'unità. 
O glorioso San Tiziano, uomo di comunione e di pace,  

ti preghiamo per la pace nel mondo:  
una pace che sia frutto dell'intima unione di Dio con gli uomini nell'amore,  

e degli uomini tra loro nella fraternità e nella concordia. 
 

 


