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 def. famiglia Viezzer Giuseppe, def. Simonetti Maria
Parr. Soligo: def. Ceschin Mansueto e Pierina, def. Tormena Giuseppe
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, def. Francesconi Maria
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, def. Bottega Angelo
Lunedì 28
Feria del Tempo ordinario
ore 15.30 Soligo: funerale del defunto Casagrande Sante
Martedì 1 marzo
Feria del Tempo ordinario
TEMPO DI QUARESIMA
Mercoledì 2
MERCOLEDÌ DELLE CENERI
ore 15.00 Soligo: def. Viezzer Fiorella (ord. catechiste)
defunti di Farra
ore 19.00 Farra:
Giovedì 3
Giovedì dopo le ceneri
Venerdì 4
Venerdì dopo le ceneri
ore 18.30 Farra – VIA CRUCIS quaresimale
Sabato 5
ore 18.30 Soligo: def. Michieli Alberto e Lo Torto Liliana, def. fam. Moschetta Giacinto
def. De Stefani Luigi e Pase Augusta, def. Ballancin Fabio nel 30° g.d.m.
Domenica 6
PRIMA DI QUARESIMA
ore 8.30 Centro def. Casagrande Antonio, Rosa e Luciano, def. Dorigo Luigi
Parr. Soligo: def. Zaccaron Adalgisa, Evaristo e Ruggero
ore 10.00 Farra: def. Andreola Ester e fam. def. Biscaro Luigina e fam. defunti
def. Simonetti Antonio e Giovanna, def. De Rosso Antonietta
def. Modenese Maria, def. Girardi Gianni, Andreola Martina e fam.
ore 10.30 Soligo: def. Stella Angelo anniv., def. Moschetta Elena anniv.
ore 18.30 Farra: def. Callegari Pietro, def. Canton Emily, Roberto e Aldo
def. Casagrande Bruno ed Ezelinda, def. Biscaro Giuseppe
def. Simonetti Maria nell’8° g.d.m.
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Messaggio del vescovo
in riferimento agli eventi bellici in corso in Ucraina
Le notizie che ci giungono dall’Ucraina danno ragione pienamente alle
preoccupazioni e alle parole allarmate con cui Papa Francesco aveva tentato di
fermare l’escalation di tensione che era venuta creandosi nei giorni scorsi.
Non siamo assolutamente in grado di dire, a questo momento, quali saranno gli
sviluppi della situazione di invasione ormai cominciata. Desidero però invitare a
far nostro l’invito che il Papa ha rivolto a tutti, credenti e non credenti, a fare del
prossimo 2 marzo, mercoledì delle ceneri, una giornata di digiuno per la pace.
“Gesù - ricorda Francesco - ci ha insegnato che all’insensatezza diabolica della
violenza si risponde con le armi di Dio, con la preghiera e il digiuno”.
Chiedo a tutti (singoli, famiglie, parrocchie…) di aderire - nel modo in cui ognuno
riterrà più opportuno - a questa proposta, accendendo, magari, la sera del 2
marzo, una candela o sul davanzale della propria abitazione o davanti alla porta
della propria chiesa.
Invochiamo anche noi con fede e insistenza, insieme a Papa Francesco, la
vergine Maria, “Regina della pace, perché preservi il mondo dalla follia della
guerra”.
Vi accompagno tutti con la preghiera e la mia benedizione.

+ Corrado, vescovo

SANTO TEMPO DELLA QUARESIMA
Il Tempo di Quaresima ha lo scopo di preparare la Pasqua: la liturgia quaresimale
guida alla celebrazione del mistero pasquale sia i catecumeni, attraverso i diversi
gradi dell’iniziazione cristiana, sia i fedeli, per mezzo del ricordo del Battesimo e
mediante la Penitenza.
Il Tempo di Quaresima decorre dal Mercoledì delle Ceneri fino alla Messa «Cena del
Signore» esclusa.
Dall’inizio della Quaresima fino alla Veglia Pasquale non si canta l’Alleluia.

Mercoledì delle Ceneri Sante Messe con il rito di imposizione delle ceneri
ore 15:00 in Chiesa a Soligo e ore 19:00 in Chiesa a Farra

Soligo
È mancato il fratello Casagrande Sante di anni 89. Il s. Rosario per lui lunedì alle ore
15.00 in chiesa ed il suo Funerale lunedì alle ore 15.30. L’eterno riposo…
 Mercoledì ore 9.00-10.00 don Brunone NON riceve in asilo.
 È sospesa la visita alle famiglie e la benedizione delle case.
 Domenica 6 alla messa delle 10.30 battesimo di Dorigo Gaia.
 Continuano i lavori “bonus facciate” della Chiesa dei santi Pietro e Paolo e della Chiesa
dei santi Vittore e Corona.
 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 3407786414 e Anna Maria 3479101636, 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
È sospesa la visita alle famiglie e la benedizione delle case.
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
 Le Sante Messe feriali nella settimana, tranne mercoledì, sono sospese.
 Il giorno 2 marzo, MERCOLEDÌ DELLE CENERI, Inizio del Santo Tempo della
Quaresima: giornata di digiuno e astinenza dalle carni. Le Sante Messe con il
rito di imposizione delle Ceneri saranno celebrate alle ore 15:00 in Chiesa a
Soligo e alle ore 19:00 in Chiesa a Farra. Sono invitati alle Celebrazioni
Eucaristiche in modo particolare tutti i ragazzi del catechismo che ricominciano
gli incontri proprio a partire da questa data.
 I Venerdì di Quaresima sono giorni di astinenza dalle carni. VIA CRUCIS
quaresimale: venerdì 4 alle ore 18.30 in Chiesa a Farra.

 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
e 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.
"Fate l'amore non la guerra". Questo slogan molto in
voga negli anni 60 durante la guerra del Vietnam,
potrebbe davvero essere preso come la sintesi di tutto
l'insegnamento di Gesù in gesti e parole. Lui si è fatto
amore, storia di amore…
Non credo che sia dissacrante usare uno slogan come
questo per ricordarci la forza rivoluzionaria del
Vangelo per cambiare il cuore dell’uomo e della storia
che è nelle mani dell’uomo, nelle nostre mani. Non
dobbiamo dimenticare che Gesù stesso attinge a modi
di dire e proverbi del suo tempo per comunicare ai suoi
contemporanei, e lo fa usando spesso immagini
paradossali se non addirittura comiche. […]
“Fate l’amore non la guerra” rappresenta Gesù che ha
voluto toccare l’umanità ferita del suo tempo con
parole e gesti che rendevano visibile concretamente
Dio Amore, e nello stesso tempo ha voluto disarmare pregiudizi e violenze, prendendo su di sé sulla croce tutta la
violenza del mondo per inchiodarla su quella trave. La croce è come un albero che solo apparentemente è morto,
ma per noi cristiani è in realtà un albero buono il cui frutto è quello dell’amore che sconfigge violenze e guerre.
In questi giorni terribili della guerra in Ucraina, non possiamo come cristiani lasciarci sconfortare e vincere dal
pessimismo. Proprio noi crediamo che possiamo cambiare il mondo. Forse nell’immediato non possiamo fermare
quella guerra, ma possiamo fin da ora orientare il futuro del mondo verso la pace, se non solo parliamo dell’amore,
ma come Gesù iniziamo a farlo, concretamente, ogni giorno.
(www.gioba.it)

