
  Sabato 31               SOLENNE VEGLIA PASQUA DI RISURREZIONE 

  ore 21.00 Soligo: def. don Valter Mori, def. Bevilacqua Luciano 

  ore 21.00 Farra: def. Bragagnolo Lando Maria Pia 
def. Giuseppe, Maria, Carla, Enea e Roberto 

  Domenica 1 aprile     PASQUA DI RISURREZIONE 

 ore 8.30 s. Vittore: def. Favretto Francesco e Rech Ottavia, def. Balliana Adelaide 
    ore 10.00 Farra: def. De Biasi Angelo, Giovanni e Brigida, def. Zanin Pietro e familiari 
def. Francesconi Giovanni e Viviani Vittoria, def. Andreola-Padoin  
def. Girardi Rinaldo e familiari, def. don Abramo e sorella Amalia  
def. Bubola Giuseppe e Merotto Maria, def. Bressan Angela 
def. fratelli e cognati Bressan, def.Agostino, Rosa e famiglia 
def. Da Re Pia, Luigi e figlie, def. Lino, Vittorina e familiari 
def. Andreola Maria e Bressan Giovanni Battista 
   ore 10.30 Soligo: def. Campo Dall’Orto Elena e def. Da Rold, def. Stella Tarcisio e Rita 
def. Busetti Adalgisa e Zaccaron Evaristo, def. Viezzer Giuseppe 
    ore 18.30 Farra: def. Sartori Bellino, def. Rugo Angelo 

    Lunedì 2                      di PASQUA 
 
 
   ore 10.00 Farra: def. Canel Massimo, def. Nardi Innocente e Floriani Ada 

def. Francesconi Adriano e Carobolante Giuseppina e Luigi 
def. Andreola Santo, def. Padoin Costantino 
   ore 10.30 san Gallo: def. famiglia Dall’Arche e Dorigo, def. Busetti Innocente e Dorigo 
Celestina, defunti di Soligo 

 ore 16.00 Bon Bozzolla: def. Pietro 

    Martedì 3                    di PASQUA 
 
 
   Mercoledì 4                 di PASQUA 
    Giovedì 5                    di PASQUA 
 
                                             
   Venerdì 6                    di PASQUA 
    ore 18.00 Tempietto: defunti di Soligo 

  Sabato 7              di PASQUA 

  ore 18.30 Centro 
            Parr.: 

def. Michieli Alberto e Lo Torto Liliana, def. Scattolin Guido 
def. Busetti Luigi e Bianco Gina, def. Stella Antonio e Cordiali Angela 
def. Chiappinotto – Mori (o. familiari), def. Rugo Giovanni e Da Re Ines 

  Domenica 8           DOMENICA II DI PASQUA  E  DELLA  DIVINA  MISERICORDIA 

 ore 8.30 s. Vittore: def. Viviani Giuseppe, def. De Faveri Giovanni e fam. 

   ore 10.00 Farra: def. Floriani Ada, def. fam. De Faveri, def. Mantese Mario 
def. Canel Giovanni, Giovanna, Massimo e familiari, def. Nardi Rosa  
def. Da Ruos Alessandro, def. Callegari Raimondo e familiari,  
def. De Vido Luigi e fam., def. Favero Alberico e Casagrande Maria 

 ore 10.30 san Gallo: def. Collatuzzo Mario, def. Sanzovo Michele anniv. 

       ore 18.30  
     s.Maria Broi: 

def. Rugo Angelo, def. Delio, def. De Faveri Luigi e Perencin Bruno 
def. Bressan Augusto, def. Spadetto Italia e Filippo 
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Verbale della 6^ e ultima scheda sulla lettera del vescovo mons. Corrado 
LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA È OPPORTUNITÀ DI UNA FORMAZIONE 

PERMANENTE  
 

Presenti: don Brunone, Cesare, Angelo, Dario, Graziano, Anna Maria, Daniele, 
Giovanni, Marisa,  Fiorella, Modesta. 
 

Queste le domande della scheda:  
1. Quali aspetti della mia vita trovano nutrimento/crescono nel partecipare alla 
Messa? Come la Messa favorisce questa trasformazione? 2. Quali attenzioni mette 
in atto la nostra parrocchia per ascoltare, lasciarsi trasformare e annunciare la parola 
di Gesù? Letti e meditati alcuni passi dell’ Evangelii Gaudium vengono avanzate le 
sottostanti considerazioni: 
La Parola è il perno del piano di salvezza quindi ascoltare per annunciare anche ai 
non credenti e mettere in pratica ciò che il Vangelo indica attraverso l’esempio e 
l’esperienza; infatti la testimonianza è l’annuncio migliore e si manifesta con l’andare 
verso gli altri con la carità e l’aiuto materiale e spirituale (Mt25,31; lettera di 
Giacomo). Quanto tempo dedichiamo alla carità? Ci vuole ascolto, anche un 
semplice incontro tra i vari gruppi parrocchiali una volta l’anno servirebbe a 
scambiarci esperienze oltre che a guardarci negli occhi; Significative le indicazioni 
del vescovo Eugenio Ravignani risalenti al 1987 intitolato “Direttorio per l’iniziazione 
cristiana”  
3. Per essere concreti, come potremmo migliorare e rinnovare la nostra celebrazione 
eucaristica domenicale sugli aspetti trattati in questa scheda? Sarebbe opportuno 
investire in una  delle seguenti proposte: 
- Fare accoglienza ai genitori che esprimono desiderio e interesse 
all’approfondimento del Vangelo a prescindere dalla somministrazione del 
sacramento e dalla normativa; - Valorizzare la scuola materna nella sua ispirazione 
cristiana in ogni occasione e opportunità; - Investire risorse per 5 anni sui gruppi di 
catechismo; - Accogliere le coppie di fatto o le coppie ferite... - Dimezzare le omelie; 
- Collaborare e non solo partecipare alla liturgia; - Spiegare segni e simboli della 
Messa con gradualità; - Agganciare la catechesi nelle esequie; - Alternare canti 
nuovi a canti gregoriani; - Mettersi in contatto con Dio e lasciarsi toccare dalla 
Grazia. La seduta è tolta alle 22.15 

 

…in cammino 
PARROCCHIA  DI  S. STEFANO   PROTOMARTIRE 

FARRA  DI   SOLIGO 

mailto:parrocchiasoligo@libero.it


Soligo 
 Pasqua di Risurrezione del Signore: dopo la S. Messa delle 10.30 nel piazzale 

della Chiesa Estrazione lotteria di Pasqua “1 €uro per i nostri missionari”.  
 Mercoledì mattina don Brunone NON riceve in asilo. 
 Visita delle famiglie e benedizione delle case in via Montegrappa e Montello. 
 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: Per proseguire il restauro affreschi Chiesiola N.N. 200€. Grazie di cuore a 
tutti! 
 

Farra di Soligo 
 

 Visita delle famiglie e benedizione delle case in via Monchera e san Tiziano. 
 Domenica 8  ore 10 Battesimo di Tommaso Giacomin, Ludovica Bogo, Beatrice Da 

Ruos, Giona Ballancin e Nina Basso. 
 Il vescovo mons. Corrado dopo la preparazione adeguata, ha dato, domenica 25, a 

Cesare De Rosso e a Marisa Frezza il compito di ministri straordinari della 
Comunione. 

 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 def..De Rosso Antonietta per chiesa 100, per Padre Luigi 
Casagrande 100, per Chiesa e Torre Broi 126, per il coro 50; compleanno 50, Padoin 
Maria 40, per Insieme: N.N.120, Dorigo Ferdinando 20; Merotto Lucia 30. Banchetto  
fun. def. Giardina Elena 30 e i familiari 300 Grazie di cuore a tutti!  

 

INSIEME Soligo e Farra 
 Don Brunone è assente dal 3 al 5 aprile per il pellegrinaggio del vescovo e 

sacerdoti a Loreto e nelle Marche. Per necessità tel. don Alberto 
(Seminario) 0438 948443, mons. Giuseppe (Pieve) 0438 82026, don Carlo 
(Col san Martino) 0438 898122. 

 Venerdì 6 aprile ore 20.30 al centro Parrocchiale di Soligo incontro per i 
genitori dei bambini della Prima Comunione di Farra e Soligo.  

 Giovedì ore 20.30 preghiera monastero invisibile e adorazione eucaristica 
per le vocazioni a san Vittore. 

 Domenica prossima dalle ore 15.00 alle 17.00 in Centro Parrocchiale a 
Soligo Preghiera alla Divina Misericordia. In questa domenica e 
celebrazione è possibile  ottenere l’INDULGENZA PLENARIA. 

Si richiede semplicemente che il fedele sia confessato e comunicato, reciti il 
Padre Nostro, il Credo e una preghiera secondo le intenzioni di Papa 
Francesco alla presenza del Santissimo Sacramento che sarà esposto, 
aggiungendo una pia invocazione al Signore Gesù Misericordioso (esposto 
nell’anno della Misericordia sulla facciata della Chiesa di Farra di Soligo). La 
celebrazione sarà animata da don Mauro Cettolin arciprete di Fontanelle, 
Lutano e parroco di Vallonto, che sarà disponibile anche per le confessioni. 

 Sabato 14 aprile ore 21 e domenica 15 ore 17 spettacolo teatrale sulla vita del 
Beato Giuseppe Toniolo al Cinema Careni di Pieve “Giuseppe Toniolo la storia 
è futuro”. 

 Pellegrinaggio con i cori dell’Unità Pastorale dei Colli il 15 aprile all’Abbazia di 
Polirone (Mantova) con s. Messa alle ore 11 e visita al complesso Monastico 
voluto da Matilde di Canossa: è possibile iscriversi fino ad esaurimento dei 
posti presso il coro di Farra. 

 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!  

 Entro aprile le iscrizioni al pellegrinaggio a Lourdes dell’Unitalsi dal 16 al 22 
giugno. Info: don Brunone 3471079168. 

 E’ mancato a Susa don Valter Mori la cui famiglia è originaria di Soligo. Al suo 
funerale lunedì 26 è stato portato da alcune persone di Soligo il messaggio 
della nostra comunità: “Appresa la dolorosa notizia del ritorno alla Casa del 
Padre del caro don Valter Mori, io personalmente e tutta la comunità 
parrocchiale dei santi Pietro e Paolo di Soligo partecipiamo spiritualmente alla 
sofferenza dei familiari, parrocchiani ed amici, ma anche con una piccola 
rappresentanza che sarà presente al suo funerale. Noi tutti nell’attesa della 
Pasqua pregheremo per lui in modo particolare il Sabato Santo nella Veglia 
Pasquale. Abbiamo riconosciuto in don Valter  un sacerdote buono ed 
entusiasta che più volte ha visitato questa terra veneta di Soligo, da dove sono 
partiti i suoi antenati per la Val di Susa. Lo ricordiamo con affetto riconoscente, 
come sacerdote preparato, generoso e animatore attento dell’amicizia tra le 
Pro Loco di Gravere e Soligo, lo abbiamo apprezzato anche come direttore  
dei cori Alpi Cozie e Primavera che ha portato più volte a cantare tra noi. 
Possa ora cantare le lodi del Signore nella Pasqua eterna e vegliare su quanti 
ha conosciuto. Un abbraccio a tutti voi dalla comunità di Soligo. don Brunone 
De Toffol Parroco di Soligo”. 

 

A TUTTI AUGURIAMO CHE LA 
PACE PASQUALE DI CRISTO 

RISORTO SIA SEMPRE PRESENTE 
NEI CUORI, NELLE FAMIGLIE E 

IN OGNI AMBIENTE DI VITA! 

Buona Pasqua dai vostri sacerdoti  


