
  Sabato 25            Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria (memoria) 

  ore 18.30 Soligo: 

 

def. De Conto Antonio, def. Dorigo Rita anniv. e Stella Tarcisio 
def. Nadai Giuseppe anniv. 

  Domenica 26       XIII DEL TEMPO ORDINARIO 

   ore 8.30 Centro 
      Parr. Soligo: 

def. Casagrande Sante e Cunegonda 
def. Casagrande Mario, def. Boschetto Angelo e Maria 

   ore 10.00 Farra: 
 
 
 
 

def. Da Re Lina e sorelle, def. Andreola Alessandro e Spagnol Romana 
def. Fratti Sigfredo, def. Pederiva Rita e Buzzatti Luigino 
def. Donadel – Mariotto, def. Nardi Maria e Ignazio, Guido e Fabio 
def. Viviani Adele, Paolo, Antonietta e Carlo, def. Nardi Innocente 
def. Sanzovo Francesco e famiglia, def. Angelo e Teresa 
   ore 10.30 Soligo: 

 

def. Collodo Natalino, def. Simonetti Maria 
def. Bisol Davide, Carlo e Doro Maria 
def. Don Feliciano Gallon e def. Don Baldassarre Gallon 

   ore 18.30 Farra: 

 

def. Biscaro Giuseppe, def. Pansolin Olga 
   Lunedì 27                  San Cirillo d’Alessandria vescovo e dottore della Chiesa (mem. facol.) 

      ore 10.00 Farra: 

 

def. Canel Massimo 

  Martedì 28                 Sant’Ireneo, vescovo e martire (memoria) 

  

  Mercoledì 29             SANTI PIETRO E PAOLO APOSTOLI (Solennità) 

  ore 19.00 Soligo: 

 

def. Vettoretto Pierina, def. Giacomazzi Maria e Simioni Giuseppe 
def. Cancian Maria, def. Modolo Antonio e Furlan Raffaella 
def. Schmidt Resi e Rudi, Dieing Paula, Ortmann Klara, Dorigo Maria 
e Ballancin Santo, def. Bisol Pierpaolo 

  Giovedì 30                 Santi Primi Martiri della Chiesa romana (memoria facoltativa) 

ore 18.00 s.Maria Broi: defunti di Farra 

  Venerdì 1 luglio        Feria del Tempo ordinario 

    ore 16.00 s. Gallo: defunti di Soligo 

  Sabato 2   

  ore 18.30 Soligo: 

 

def. Michieli Alberto e Lo Torto Liliana, def. De Stefani Luigi 
   Domenica 3         XIV DEL TEMPO ORDINARIO 

   ore 8.30 Centro 
      Parr. Soligo: 

def. Zaccaron Adalgisa, Evaristo e Ruggero 
 

   ore 10.00 Farra: 
 
 
 
 

def. Berton Marco, Maria, Luciano e Antonietta, def. Floriani Ada 
def. Biscaro Angelo e famiglia, def. Fam. Costa – Da Re 
per i componenti della Caritas parrocchiale viventi e defunti 

  ore 10.30 Soligo: 

 

def. suor Maria Gallon e Gallon Galvira, def. Donadel-Mariotto  

   ore 18.30 Farra: 

 

def. Casagrande Bruno ed Ezelinda, def. Biscaro Giuseppe 
def. Bernardi Maria e Padoin Costantino 
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[…] Nel Vangelo troviamo spesso Gesù per strada, anzi tutta la sua storia è un cammino, iniziato dall’eternità di Dio 
Padre e poi nelle strade degli uomini concreti. Il cammino di Gesù non si è interrotto sul monte delle esecuzioni, detto 
Golgota, appena fuori le mura di Gerusalemme, ma è andato oltre la pietra della tomba, con la resurrezione. Nel suo 
cammino perpetuo sulle strade dell’umanità, Gesù trascina dietro a sé il gruppo dei discepoli, e continuamente ne attrae 
altri, proprio come raccontato dal Vangelo di questa domenica. Quali sono le fatiche maggiori che Gesù incontra nel suo 
cammino? Non certo le strade e le privazioni materiali, ma proprio i compagni di viaggio. Sono i discepoli con i quali e 
per i quali cammina, a procurargli le maggiori fatiche. Continuamente si deve fermare perché il loro passo spirituale è 
molto più lento e quando sembrano andare avanti, si ritrovano a tornare indietro e a sbagliare le loro strade. 
Gesù però, come ci ricorda bene l’evangelista Luca, ha preso la decisione ferma di andare a Gerusalemme, anche se 
questo significa portare fino in fondo lo scontro con le autorità religiose e la croce è sempre più evidente alla fine del 
percorso. Gesù guarda Gerusalemme davanti a sé in una sfida tra una concezione di Dio chiusa, escludente, senza 
misericordia, e la sua rivelazione di Dio come Padre misericordioso, di una fratellanza che supera muri e barriere e 
giudizi. Gli apostoli che vorrebbero il fuoco dal cielo che consumi i nemici (vedi l’episodio dei samaritani citato qui 
dall’evangelista) dimostrano di riuscire a fatica a stare al passo del cammino del Maestro, ma lui lo stesso prosegue e li 
coinvolge. Le esigenze del cammino di Gesù sono la povertà dei mezzi, la non sicurezza sociale, la necessità di tagliare 
i ponti con il passato, e tutto questo non è facile e rallenta il passo del gruppo dei discepoli. Io pure ammetto che la mia 
pigrizia nel camminare fisico è molto spesso immagine della mia pigrizia spirituale quando si tratta di camminare in 
maniera decisa al fianco di Gesù, al passo del Vangelo. Ma per fortuna che come vedo tanti che mi stimolano nel loro 
cammino materiale, così ci sono tanti che con la loro testimonianza di fede quotidiana, mi fanno vedere la bellezza del 
cammino cristiano. La mia pigrizia spirituale è messa in crisi dal cammino di tanti che nella loro vita quotidiana mi 
mostrano che camminare con Gesù, anche se difficile, alla fine porta a nuovi orizzonti e riempie la vita. Posso anche io 
mettermi sulla strada di Gerusalemme con Gesù, e sperimentare che anche senza tante sicurezze umane, anche 
tagliando con tanti vizi, abitudini e modi di fare del passato, non solo non mi impoverisco ma posso camminare più svelto 
nella vita e trovare un senso a quello che sono. […]                                                         www.gioba.it 
 

 

 

…in cammino 
PARROCCHIA DI S. STEFANO PROTOMARTIRE 

FARRA  DI   SOLIGO 
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Soligo 
 

 È stato nominato il nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale. I nuovi membri sono: 
Sessolo Marco, Gosetto Rosita, Viezzer Damiano, Zanin Adriana, Ballancin Eva, 
Busetti Maria Giovanna, Zago Roberta, Dal Mas Sara, Rebellato Tarcisio, Merotto 
Valter e Bottega Anna Maria. È stato nominato il Consiglio per gli Affari Economici. 
I membri sono: Ceschin Maurizio, Zanette Danila, Zago Angelo, Ballancin Valter, De 
Conto Ornella. 

 Mercoledì 29 giugno, Solennità dei Santi Pietro e Paolo apostoli (Principi degli 
apostoli) Patroni della Parrocchia di Soligo: alle ore 19.00 S. Messa solenne in 
Chiesa. Sono invitati tutti gli operatori pastorali della nostra comunità per vivere 
insieme la s. Messa dei nostri Patroni. 

 Domenica prossima alla S. Messa delle ore 10.30 battesimo di Bonomo Alex. 
 Martedì 5 luglio alle ore 11.00 a s. Gallo s. Messa per il CER. 
 È ancora sospesa la visita alle famiglie e la benedizione delle case. 
 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 la comunione avvisare un 

ministro straordinario: Susanna 043883384, Anna 0438841904 3406118713, 
Gabriele 0438801684 3387009490, Graziano 3407786414 e Anna Maria 
3479101636, Nicola 3495550636, Serina Nadia 3477410719. 

+ Offerte: Benedizione camion 272,50€, N.N. 20 €. Grazie di cuore a tutti! 
 

 

 

Farra di Soligo 
 

 È stato nominato il nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale. I nuovi membri sono: 
Saverio Andreola, Anna Berton, Alfio Biscaro, Giovanna Bortolin, Gretti Callegari, 
Maria Canel, Giovanni Dorigo, Eleonora Favero, Franca Frezza, Marisa Frezza, 
Mirabela Iftenie, Daniele Sartori, Dorina Tanase, Davide Toniolo, Francesca Zabotti, 
Renato Francesconi, Nicola Nardi, Francesco Tedesco. 

 Oggi alla S. Messa delle ore 10.00 battesimo di Simoni Cecilia Maria, Ballancin 
Alessandro e Biscaro Andrea. 

 Lunedì 27 giugno inizia il GREST che durerà fino al 15 luglio e si svolgerà tutte le 
mattine coinvolgendo 130 bambini e ragazzi, 40 animatori e 20 adulti. Alle ore 10.00 
in chiesa s. Messa per l’inizio del Grest. 

 Domenica 3 luglio alle ore 10.00 s. Messa per i componenti della Caritas 
parrocchiale viventi e defunti. Un ringraziamento particolare a chi nella Caritas ha 
partecipato in passato e ora, per motivi di salute, impegni o età, non è più presente. 

 Un grazie di cuore al nostro seminarista Federico Amianti che ha offerto alla 
parrocchia di Farra un nuovo messale romano. 

 Sabato 30 luglio sarà organizzata una raccolta di ferro vecchio in parrocchia: dalle 
14.00 alle 18.00 passeranno gli incaricati. Il materiale sia preparato già dalle 13.00 in 
un luogo accessibile e visibile. Per info Daniele 3494566425. 

 È ancora 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. 
 L’ACR è sospesa fino a settembre. 
 Continuano i lavori del “bonus facciate” della Chiesa di san Lorenzo. 
 Se ci sono persone ammalate o anziane che desiderano la comunione avvisare 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€ per servizio accoglienza liturgica e Insieme. Grazie di cuore a tutti! 
 

 
 
 

 

INSIEME Soligo e Farra 
 

 

 Sua Eccellenza il Vescovo Mons. Corrado Pizziolo ha nominato il nuovo 
Amministratore parrocchiale delle Parrocchie di Soligo e Farra di Soligo: 
don Denis Tolardo, che sostituirà momentaneamente don Brunone.  

 Confessioni a Farra ogni sabato dalle 16.00 alle 18.00 e prima di ogni 
Messa. 

 Ogni lunedì alle ore 20.00 presso il Tempietto di Soligo e la chiesa di Farra 
recita del s. Rosario. 

 Martedì 28 alle ore 20.15 in canonica a Farra incontro per i battesimi. 
 Venerdì 1 luglio alle ore 16.00 nella chiesetta di san Gallo recita del s. 

Rosario, vespri e S. Messa con Radio Maria. 
 Venerdì 1 luglio alle ore 20.30 in canonica a Farra incontro del Consiglio 

Pastorale Parrocchiale di Farra e di Soligo con don Andrea Dal Cin. 
 Prossimamente verranno ospitate alcune mamme ucraine con bambini con 

disabilità. La Caritas foraniale e l’Ulss 2 cercano volontari per servizio di 
accompagnamento e inserimento nel territorio. Per info Daniele Sartor 
3494566425. 

 Giovanni Paolo I (papa Luciani) sarà beatificato dal Papa a San Pietro il 4 
settembre 2022. Chi è interessato ad andare a Roma per la beatificazione 
il 3 e 4 settembre si rivolga a don Giuseppe di Pieve di Soligo. 

 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. 

 Chi ha avvisi da pubblicare sul foglietto è pregato di comunicarli entro 
venerdì mattina. Grazie 

 

 


