
  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 e Donadel Angelo 
def. Pederiva Dolores, def. Pederiva Giovanni 

 
 Domenica 20        SOLENNITA’ DELLA PENTECOSTE 
A Farra: BATTESIMO DI BASSO NINA E BALLANCIN GIONA 

 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, def. Toffoli Giovanni Battista 
        ore 18.30  

     s.Maria Broi: 
def. Favero Giannetto nel 15° g.d.m., def. De Noni Giovanna, def. 
Biscaro  Giuseppe, def. De Rosso Bruno anniv., def. Ceccotti Luigi e 
Irma, def. Da Ruos Luigi, Tonet Luigia e Lucchetta Antonio, def. Canal 
Ferruccio, Irma e Rino, def. Antolini Raffaele e Cecilia 

    Lunedì 21 
 
 

 ore 16.00 Bon Bozzolla: def. Cargnel Vittoria nell’8° giorno della morte e per gli ospiti  
anziani che ricevono oggi  l’olio santo 

      ore 20.00 Follina: per le persone che partecipano al pellegrinaggio annuale 

    Martedì 22                  SANTA RITA DA CASCIA religiosa 
       ore  7.00 Farra: def. Simonetti Giuseppina (ord. Consorelle) 

   Mercoledì 23 
      ore 7.00 Chiesiola: defunti di Soligo 

   Giovedì 24 
                                                   ore  7.00 Farra: defunti di Farra 

   Venerdì 25                  san Beda il venerabile sacerdote e dottore della Chiesa 
     ore 7.00 Tempietto: defunti di Soligo 

  Sabato 26          san Filippo Neri sacerdote 

  ore 18.30 Centro 
            Parr.: 

def. Fedato Maria e Angelo, def. Bevilacqua Luciano 
def.Dozza Enrico ann., def. Stradiotto Beppino anniv. e Grotto Francesco 

  Domenica 27         SANTISSIMA TRINITA’ 

 ore 8.30 s. Vittore: def. Simonetti Agostino, def. Stella Nilo 

   ore 10.00 Farra: def. Andreola Alessandro e Spagnol Romana, def. Campeol Celestina 
def. Ghizzo Paolo, def. Callegari Giacomo, def. De Faveri Cesira anniv. 
def. Ghizzo Ettorina genitori e fratelli, def. Callegari Annibale e genitori 

  ore 10.30 Soligo: def. Massai Gina 2° anniv., def. famiglia De Faveri 

       ore 18.30  
     s.Maria Broi: 

def. Biscaro Giuseppe,  def. Ceccotti Elio 
def. Andreola Giacomo e fratelli defunti               
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Verbale n. 9 del C. P. Parrocchiale del 9 maggio 2018 
Mercoledì 9 maggio 2018 alle ore 20.30 si è riunito, in canonica a Soligo, il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale di Soligo. Sono presenti: Bottega Anna Maria, Dal Mas Sara, Follina Elisa, Francica 
suor Bianca, Gosetto Rosita, Merotto Valter, Nadai Chiara, Rebellato Tarcisio, Sessolo Marco, 
Viezzer Fiorella. Assenti: Bernardi Giorgio, De Faveri Piero, Mazzero Ivan.  
Ordine del giorno: 1. Momento di preghiera; 2. Nomina del moderatore; 3. Verifica delle attività 
svolte nell'anno; 4. Programmazione delle attività estive; 5. Presentazione della proposta 
dell'artista Lino Dinetto; 6. Varie ed eventuali. Presiede: don Brunone De Toffol. Moderatore: suor 
Bianca Francica. Verbalizza: Gosetto Rosita.  

Dopo un primo momento di preghiera - guidato da don Brunone - si nomina suor Bianca 
Francica moderatore della serata e si passa alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.  
Verifica delle attività svolte nell'anno Si sono conclusi gli incontri di riflessione 
sull'Eucaristia proposti dalla Diocesi. Le serate sono state condotte da don Brunone con 
la partecipazione di persone delle parrocchie di Soligo e di Farra di Soligo. Nonostante il 
numero ristretto dei partecipanti il lavoro è stato proficuo. Sono stati individuati alcuni 
argomenti da approfondire e attività da proporre: spiegazioni di alcune parti della messa 
con il coinvolgimento dei bambini; creazione di un gruppo liturgico unico per le due 
parrocchie; incontri di formazione per i lettori; etc. Si propone di chiedere a don Mirco 
Miotto, dell'Ufficio Liturgico diocesano, di programmare alcuni incontri per la spiegazione 
dei segni liturgici. Si discute sull'opportunità della scelta di spostare la messa delle 10.30 
della domenica dalla chiesa parrocchiale alla chiesa di S. Gallo nel caso venga richiesto 
da singoli gruppi operanti nel paese: le opinioni sono divergenti. Non avendo raggiunto 
un accordo, don Brunone ritiene di concedere questa possibilità, come già avvenuto negli 
anni scorsi. Secondo il CPP sono stati interessanti gli interventi in parrocchia di frate 
Antonio Salinari e di padre Lorenzo Montecalvo. Si propone di invitare per il prossimo 
anno pastorale don Giovanni Fasoli.  
Programmazione delle attività estive Anche quest'anno si farà il CER nel mese di luglio. 
Quest'anno il Campo Estivo si farà al lago di Barcis, nella casa alpina della parrocchia di 
Porcia, da domenica 26 agosto a domenica 2 settembre. In vista del Sinodo dei Giovani, 
la Diocesi propone per i giovani dai 18 anni in su un fine settimana, 10-11 agosto, a 
Roma con il Papa. La Diocesi organizza per il 27-28-29 luglio l'iniziativa Per mille strade 
che prevede la partenza di più gruppi da vari punti della Diocesi per poi incontrarsi la 
domenica in uno stesso luogo per la S. Messa.  
Presentazione della proposta dell'artista Lino Dinetto L'artista Lino Dinetto desidera 
realizzare un'opera rappresentante la Crocifissione e la Resurrezione per la parete dietro 
l'altare del nostro centro parrocchiale.                                                              (continua…) 

 

…in cammino 
PARROCCHIA  DI  S. STEFANO   PROTOMARTIRE 

FARRA  DI   SOLIGO 
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Soligo 
 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 dalle 15.00 alle 17.00 in Oratorio: CERino (1^ elem.- 3^ media). 
 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: Battesimi: Zilli Raphael 50€, Dalle Crode Filippo 50€, Armenti Riccardo 50€, Modanese 
Christian e Riccardo 50€, Noal Elia Vasilie 50€; banchetto funerale def. Cargnel Vittoria 212€ i 
familiari 50€. Grazie di cuore a tutti! 
 

Farra di Soligo 
 

 Visita delle famiglie e benedizione case in via Patrioti. 
 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: banchetto funerale def. Pagos Urbano 250 per la Chiesa, 100 per asilo Follina e 100 per 
asilo Farra, 50 per Capitello san Rocco, la famiglia Pagos ha offerto altri 200 per la Chiesa; 
banchetto funerale def. Favero Giannetto 355 per la Chiesa, 350 per la Chiesa dei Broi, 350 per la 
Chiesa di san Lorenzo, 50 per il coro, la famiglia offre 400 all’Hospice Antica Fonte, compleanni 90., 
per Insieme 30, benedizione case 56. Grazie di cuore a tutti! 
 

INSIEME Soligo e 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!  

 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 dei Broi, 
martedì al morer delle anime, mercoledì a san Rocco, giovedì al Capitello 
Credazzo, venerdì a san Tiziano. 

 Iniziativa Vino in Villa con visita alle chiesette di della Madonna dei Broi 
sabato 19 e della chiesiola domenica 20.  

 Martedì 22 ore 20.30 al Centro parrocchiale di Farra incontro per i genitori dei 
cresimandi di Farra e di Soligo. 

 Giovedì ore 20.30 a s. Vittore Adorazione Eucaristica Monastero Invisibile. 
 Mercoledì 23 maggio giornata in cui la reliquia di S. Antonio sarà presente a 

Col San Martino ed una équipe di frati francescani per animarne la 
devozione: Ore 08.00 arrivo della Statua con la reliquia; 08.30 canto delle 
lodi; 09.30 catechesi dei padri francescani su S. Antonio e la carità; 14.30 
incontro coi ragazzi del catechismo; 19.30 Santa Messa solenne presieduta 
dal Vicario Generale della diocesi.  

Dopo la S. Messa incontro di testimonianza, preghiera e condivisione con fra 
Massimiliano Patassini, il giovane di Colbertaldo che ha scelto di seguire più da 
vicino le vie tracciate da S. Antonio. 

 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. 

 Il 1 giugno alle 20.45, presso il Centro Parrocchiale di Soligo si terrà la presentazione 
del libro: "i caduti della grande guerra di Farra di Soligo" scritto da Mattia Perencin e 
Massimiliano Guglielmi, parteciperà il coro San Lorenzo. 

 Don Brunone ringrazia quanti hanno donato la loro disponibilità per assistere in 
ospedale la mamma Teresina. 

 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 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 
http://www.diocesivittorioveneto.it/sp/giovani_Roma18.asp Iscrizioni entro il 15 giugno. 
 

 

Verbale n. 9 del C. P. Parrocchiale del 9 maggio 2018 
(continua…)     

Varie ed eventuali • Il 23 maggio saranno portate a Col San Martino le reliquie di S. 
Antonio; saranno esposte in chiesa per tutto il giorno. Alle 19.30 sarà celebrata la S. 
Messa animata dai tre cori dell'Unità Pastorale. • Il 2 e 3 giugno tra la messa delle 18.30 
del sabato e quella delle 10.30 della domenica sarà esposto, in centro parrocchiale, il 
Santissimo Sacramento per l'Adorazione con la partecipazione del gruppo del Monastero 
invisibile e degli altri gruppi parrocchiali. • In occasione della solennità del Corpus Domini 
i giovani della parrocchia addobberanno il percorso lungo il quale si svolgerà la 
processione con il Santissimo Sacramento. • Si sta organizzando, con la collaborazione 
del M° Padoin, un concerto in chiesa per il 24 giugno. • A 85 anni dalla traslazione del 
corpo di S. Emilio dalla chiesa parrocchiale alla chiesa di Collagù, nel pomeriggio del 15 
agosto sarà qui celebrata una messa ricordando questa particolare ricorrenza. • La festa 
parrocchiale per gli anniversari di matrimonio è stata fissata per la seconda domenica di 
settembre. • La ditta Termoidraulica Stella di Soligo ha cessato la sua attività e ha 
regalato alla parrocchia una fotocopiatrice.  
Alle ore 22.15, esauriti i punti all'ordine del giorno, si termina la seduta. 
 


