
  Sabato 19         

  ore 18.30 Soligo: 

 

def. Cietto Ester anniv., Nadai Luigi, Mario e Giovanna 
def. Busetti Rita e Toffoli Giovanni Battista 
def. Zambon Oliva e Pradal Maria Assunta 
def. Bernardi Giustino anniv., def. Gregoletto Cesarina nell’8° g.d.m. 
   Domenica 20      SETTIMA DEL TEMPO ORDINARIO 

   ore 8.30 Centro 
      Parr. Soligo: 

def. Casagrande Antonio, Rosa e Luciano 
def. Zaccaron Adalgisa, Evaristo e Ruggero 

   ore 10.00 Farra: def. Simonetti Annibale, def. Andreola Firmina e Giovanni 
def. Spironelli Giuseppe, moglie e figli 

  ore 10.30 Soligo: 

 

def. mons. Mansueto Viezzer, def. Lorenzon Tiziana 
def. Signorotto Stella e Viezzer Desiderio, Antonio, Angelo e Policarpo 
    ore 18.30 Farra: 

 

def. Biscaro Giuseppe, intenzione di persone devote 
def. Berton Romolo e Gai Elmina, def. Vidor Luigi e familiari 

  Lunedì 21                 San Pier Damiani, vescovo e dottore della Chiesa (mem. fac.) 
       ore 18.00 Farra: def. Sartori Giacomo e Marcolina 

  Martedì 22                Cattedra di San Pietro, apostolo (festa) 

 ore 18.00 san Vittore: def. Canal Amedeo e Fausta, def. Busetti Adalgisa 

  Mercoledì 23             San Policarpo, vescovo e martire (memoria) 

  ore 18.00 Chiesiola: defunti di Soligo, defunte anime del Purgatorio 

  Giovedì 24                Feria del Tempo ordinario 

  

  Venerdì 25                Feria del Tempo ordinario 
   

  Sabato 26         

  ore 18.30 Soligo: 

 

def. Nardi Domenico anniv. e Busetti Natalina 
def. Bressan Filomena e fratelli, def. Bortolin Pietro 
def. Ballancin Carlo nel 5° anniv. 

  Domenica 27      OTTAVA DEL TEMPO ORDINARIO 

   ore 8.30 Centro 
      Parr. Soligo: 

def. famiglia Viezzer Giuseppe, def. Simonetti Maria 
def. Ceschin Mansueto e Pierina 

   ore 10.00 Farra: def. Agostini-Bernardi-Muner, def. Andreola Firmina e Giovanni 
def. de Rosso Gregorio, def. Agostinetto Elio e familiari Giotto 
def. Andreola Alessandro e Spagnol Romana 

  ore 10.30 Soligo: 

 

def. Collodo Natalino nel 30° g.d.m. 
def. Dorigo Guerrino e Foltran Rosa 3° anniv. 

   ore 18.30 Farra: 

 

intenzione di persone devote  
def. Andreola Giacomo, Giotto Olga e fratelli defunti 
def. Biscaro Giuseppe, def. De Vido Antonio 
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[…] Il brano di Vangelo che abbiamo ascoltato, che ci ripropone l’insegnamento di Gesù ai suoi discepoli, contiene 
alcuni insegnamenti provocatori che non possono lasciarci tranquilli, e che mettono in discussione il nostro modo 
di affrontare la vita con i suoi problemi e i tanti torti e ingiustizie che subiamo (e anche che commettiamo). Amare 
i nemici, fare del bene a chi ci odia e ci ha fatto un torto, perdonare e arrivare persino a porgere l’altra guancia, 
davvero sembra avere una logica assurda, anzi non ha logica. L’insegnamento di Gesù, “a chi ti percuote sulla 
guancia, offri anche l’altra” non possiamo nascondere che ci appare fuori da ogni senso di giustizia. Pensiamo che 
sia logico e giusto che ad un torto si risponda con una punizione, così come ad una buona azione si risponde con 
un premio. Semmai riteniamo giusto che non ci sia mai vendetta e che la risposta sia sempre proporzionata a 
quanto abbiamo subìto. Ma certamente non ha senso per noi il “… il porgere l’altra guancia”, perché sembra 
giustificare chi fa il male e ci indebolisce nelle relazioni umane. Gesù appare davvero “ingiusto” in questi 
insegnamenti, proponendo un mondo rovesciato e un Dio rovesciato, un Dio dal potere debole, che ci porta ad 
amare chi non ci ama e a fare del bene a chi fa il male. Dove si finisce agendo tutti così in questo modo? Dio è 
ingiusto e debole con i cattivi? 
[…] “Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso…”, è la proposta esageratamente alta che Gesù 
fa ai suoi discepoli. Essere buoni come Dio, assumere il suo “potere debole” è possibile e rimane l’unica soluzione 
per risolvere tutti i conflitti e ritrovare la pace, anche nelle situazioni di male assoluto. Essere misericordiosi come 
Dio è possibile se ci crediamo davvero, e questo spezza le spirali di male, di torti e di dolore che sperimentiamo 
anche a livello personale e nelle nostre relazioni sociali e comunitarie. Essere misericordiosi porgendo l’altra 
guancia con la speranza che questo spezzi il male, ecco questo è il vero potere debole che ci fa uguali al Padre 
di Misericordia, a Dio Amore!       (www.gioba.it)

 

…in cammino 
PARROCCHIA DI S. STEFANO PROTOMARTIRE 
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Soligo 
 

 Mercoledì ore 9.00-10.00 don Brunone riceve in asilo. 
 Benedizione case e visita famiglie in via 1° settembre. 
 Sabato 26 alla messa delle 18.30 riti di accoglienza di un bambino che riceverà 

prossimamente il battesimo. 
 Continuano i lavori “bonus facciate” della Chiesa dei santi Pietro e Paolo e della Chiesa 

dei santi Vittore e Corona. 
 Per corso taglio-cucito oratorio: info telefonare al sig. Pelusin Aldo 3406426130. 
 Se ci sono persone ammalate o anziane che desiderano confessarsi avvisare don 

Brunone 3471079168 o per la comunione un ministro straordinario: Susanna 
043883384, Anna 0438841904 3406118713, Gabriele 0438801684 3387009490, 
Graziano e Anna Maria 3407786414, Nicola 3495550636. 

+ Offerte: banchetto funerale def. Collodo Natalino 300€ per la Chiesa e 313€ per la chiesa di 
san Vittore e la famiglia 200€; Franco Donadel 20€; N.N. 100€; banchetto fun. def. Ballancin 
Fabio per la Chiesa 513€, per l’Asilo 100€, per la casa Mater Dei 100€, per il coro 100€ per 
la fondazione Banca degli Occhi 100€ e la famiglia 200€; banchetto def. Gregoletto Cesarina 
245€ e la famiglia 500€. Grazie di cuore a tutti!  
 

 

Farra di Soligo 
 

 Benedizione delle case in via Patrioti. 
 Le prove di canto del coro Mirasole si svolgono al martedì ore 16.30 con Mirka e 

Raffaella in Chiesa: sono invitati bambini e bambine, ragazzi e ragazze. 
 Ogni sabato dalle ore 14.30 alle 15.30 l’ACR è aperta a tutti i ragazzi dai 6 ai 14 anni e 

agli animatori. 
 Cominciano i lavori del “bonus facciate” della Chiesa di san Lorenzo. 
 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, 
Marisa 3298224625, Maria Giovanna Guizzo 3408001371 e Maria Daniela Canel 
3334261738. 

+ Offerte: N.N.50. Grazie di cuore a tutti! 
 

 

INSIEME Soligo e Farra 
 

 

 Avvertiamo che durante la settimana quando c’è un funerale la s. Messa di 
quel giorno viene sospesa sia a Farra che a Soligo. 

 Ci stiamo preparando all’elezione dei Consigli Pastorali Parrocchiali dopo le 
assemblee parrocchiali che hanno avviato con i Consigli pastorali uscenti un 
buon lavoro di ricerca e riflessione. Chiediamo a tutti di rendersi disponibili a 
questo servizio proponendosi personalmente, avvicinando il parroco o 
qualcuno del Consiglio Pastorale uscente o indicando a costoro il nome di 
persone adatte (di almeno 18 anni, giovani e adulti), a questo compito che 

abbiano il senso ecclesiale comunitario per far crescere lo spirito di fede, speranza 
e carità: tutti sentiamoci responsabili del futuro delle nostre comunità cristiane! 

 Sono aperte le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia paritaria “Carlo Brandolini” di 
Soligo  nella prospettiva di aprire a settembre, se ci saranno le condizioni (almeno 
10 bambini) della sezione “Primavera”: chiediamo ai genitori interessati di Farra e 
di Soligo di tenere in forte considerazione l’impegno educativo cristiano dei più 
piccoli: in questi giorni sono stati fatti significativi interventi di manutenzione per il 
buon andamento della scuola, un grazie particolare al personale, agli alpini di 
Soligo e ai genitori dei bambini che si sono impegnati in questo, assieme alle ditte 
Cubo Ceramica, Merotto Bau e Solicum. 

 Il 9 aprile festeggeremo il 50° della Scuola dell’infanzia “Carlo Brandolini” di 
Soligo: (9 aprile 1972-9 - 2022) chi avesse la foto di gruppo di questi anni la faccia 
pervenire via mail scuolamaternasoligo@libero.it o portandola direttamente in 
asilo per una prossima pubblicazione-ricordo. 

 Sono stati ristampati 100 libri “Nelle chiese di Col san Martino, Farra e Soligo” che 
erano finiti. Chi li volesse collabora ai restauri della Madonna dei Broi: telefoni al 
3471079168. 

 Il gruppo missionario vi invita a continuare la raccolta tappi di plastica e di sughero 
“Eco-missione” per raccogliere fondi per iniziative di solidarietà: nelle nostre 
chiese troverete i contenitori per questa iniziativa. 
 

Settimana Sociale 2022.  

Tema: La finanza, tra profitto e bene comune 
 

Si svolgerà nelle serate del 21, 23, 25 febbraio la XIX edizione della Settimana 
Sociale diocesana, quest'anno dal titolo: "Finanza. Tra profitto e bene comune", 
con l'intento di approfondire il tema in prospettiva etica. Si partirà da una lettura 
della realtà finanziaria come si è sviluppata nella storia fino agli stimoli offerti dal 
progetto di Economy of Francesco (prima serata), per rilevarne sia i nodi critici 
che le potenzialità (seconda serata), con uno sguardo attento anche alle banche 
e alle scelte di investimento del nostro territorio, nell'ottica di una finanza che 
possa essere orientata alla sostenibilità (terza serata). 
 

Ospiti di rilievo ci accompagneranno nel percorso della Settimana Sociale, con 
competenze in ambito accademico e finanziario, fra i quali spicca il nome di 
Luigino Bruni, direttore scientifico di Economy of Francesco. 
 

L'edizione 2022, tenendo conto della pandemia che ancora ci condiziona, 
prevedrà solo la prima serata in presenza (21 febbraio a Conegliano, auditorium 
Toniolo), mentre le altre due saranno fruibili online a partire dalle pagine della 
Pastorale Sociale: www.sociale.diocesivittorioveneto.it 
 

N.B. Per la partecipazione alla prima serata è richiesto il green pass rafforzato. Ci si potrà 
collegare alla seconda e alla terza tramite la piattaforma zoom, o tramite La Tenda TV ed i suoi 
canali social (sito, youtube, facebook). 
 

http://www.sociale.diocesivittorioveneto.it/

