
  Sabato 23 

  ore 18.30 Soligo: 

 

In ringraziamento per 46° anniversario di matrimonio 
def. don Eliseo e Odilla, def. Bressan Rodolfo e Angela  
def. Stella Angelo e Luigia, def. De Rosso Barnaba 1° anniv. 
def. Pradal Maria Assunta, def. Dorigo Elvire e Donadel Livio 
def. Viezzer Elena e Dorigo Augusta 

  Domenica 24       XVII DEL TEMPO ORDINARIO 

   ore 8.30 Centro 
      Parr. Soligo: 

def. Padoin Gemma  e fam. Moschetta,  
def. Doza Vincenzo e Angela (ann.) 

   ore 10.00 Farra: 
 
 
 

def. Donadel-Mariotto, def. Angelo e Teresa,  
def. Simonetti Annibale,  
def. Caterina e Pietro Finelli,  
def. Benincà Aldo, Angela e fam. 

  ore 10.30 Soligo: per anime 

   ore 18.30 Farra: def. Liessi Felice, def. Agostinetto Elio (ann.), 
def. Biscaro Giuseppe 

  Lunedì 25                  SAN GIACOMO, apostolo (festa) 

      ore 18.30 Farra: per anime 

  Martedì 26                 Santi Gioacchino e Anna, genitori della Beata Vergine Maria (mem.) 

 ore 18.30 Tempietto: per anime 

  Mercoledì 27             Feria del Tempo ordinario 

  ore 18.30 Chiesiola: per anime 

  Giovedì 28                 Feria del Tempo ordinario 

ore 18.30 s.Maria Broi: def. Francesconi Girolamo (nel trigesimo dalla morte) 

  Venerdì 29                 Santi Marta, Maria e Lazzaro (mem.) 

      ore 18.30 Farra: def. Girardi Amedeo e Fausta 

  Sabato 30 

  ore 18.30 Soligo: def. fam. Mazzero-Lorenzon 

  Domenica 31       XVIII DEL TEMPO ORDINARIO 

   ore 8.30 Centro 
      Parr. Soligo: def. Nardi Isidoro 

   ore 10.00 Farra: 
 

def. Andreola Alessandro e Spagnol Romana,  
def. Gaiotti Giovanni, Luigi, Stival Rita e suocrei 

  ore 10.30 Soligo: def. Bisol Davide, Carlo e Doro Maria,  
def. Donadel-Mariotto 

   ore 18.30 Farra: def. Andreola Giacomo, Giotto Olga e fratelli def.,  
def. Biscaro Giuseppe 

           

 

 

 

 

Anno XXXVII n.30 – XVII del Tempo Ordinario- 24.07.2022 - Anno XXII n.30 
tel.: 0438-801236 - cell.: 3336362716  

E-mail: parrocchiasoligo@libero.it          Siti: www.parrocchiasoligo.it 
                             parrocchiafarra@libero.it                  parrocchiafarradisoligo.com 

 

Per ordinare le Sante Messe: Farra: Ivana (3475943619) e Francesco (3381737463) 
    Soligo: Chiara (3493159439), Antonia (3386254268) e Anna Maria (3479101636) 

 

 

PREGHIERA PER OTTENERE IL DONO DELLA PIOGGIA 
 

IO, NOSTRO PADRE,  
Signore del cielo e della terra (Mt. 11, 25), 
tu sei per noi esistenza, energia e vita (At. 17, 28). 

Tu hai creato l’uomo a tua immagine (Gen. 1. 27-28) 
perché con il suo lavoro faccia fruttificare le ricchezze della terra 
collaborando così alla tua creazione. 
Siamo consapevoli della nostra miseria e debolezza: 
nulla possiamo senza di te (Cfr. Gv. 15). 
Tu, Padre buono, che su tutti fai brillare il tuo sole (Mt. 5, 45)  
e cadere la pioggia,  
abbi compassione di quanti soffrono duramente 
per la siccità che ci ha colpito in questi giorni. 
Ascolta con bontà le preghiere  
a te rivolte fiduciosamente dalla tua Chiesa (Lc. 4, 25), 
come esaudisti le suppliche del profeta Elia (1 Re 17, 1), 
che intercedeva in favore del tuo popolo (Gc. 5, 17-18). 
Fa’ scendere dal cielo sopra la terra arida la pioggia sospirata, 
perché rinascano i frutti (Ibid. 5, 18)  
e siano salvi uomini e animali (Sal. 35, 7). 
Che la pioggia sia per noi il segno della tua grazia e benedizione: 
così, riconfortati dalla tua misericordia (Cfr. Is. 55, 10-11), 
ti renderemo grazie per ogni dono della terra e del cielo, 
con cui il tuo Spirito soddisfa la nostra sete (Gv. 7, 38-39). 
Per Gesù Cristo, tuo Figlio, che ci ha rivelato il tuo amore, 
sorgente d’acqua viva zampillante per la vita eterna (Ibid. 4, 14). 
Amen. 

San Paolo VI 
 

D 

 

…in cammino 
PARROCCHIA DI S. STEFANO PROTOMARTIRE 

FARRA  DI   SOLIGO 



Soligo 
 

 Nel Consiglio pastorale parrocchiale sono stati eletti: Vice-presidente: Maria Giovanna 
Busetti; Segretari: Sara Dal Mas e Damiano Viezzer; Membri dell'equipe: Marco 
Sessolo e Adriana Zanin; Comitato gestione scuola materna: Valter Merotto. 

 Sabato 30 alle ore 10.00 si svolgerà l’inaugurazione del piazzale-parcheggio del 
Cimitero di Soligo intitolato a Mons. Giovanni Pasin, parroco per 60 anni. Presiederà 
la benedizione il nostro Vescovo Mons. Corrado Pizziolo. 

 Viste le varie esigenze di alcuni lavori straordinari (Orologio e rete anti-piccione nella 
torre campanaria), approfittando del montacarichi presente, si sta procedendo alla loro 
sistemazione. Il costo si aggirerà in alcune migliaia di euro. Si confida nella generosità 
di tutti per mantenere "in salute" il nostro campanile, memoria dello scorrere del tempo 
e richiamo gioioso al Giorno del Signore. 

 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 o ricevere la S. 
Comunione avvisare don Denis 3336362716 o un ministro straordinario: Susanna 
043883384, Anna 0438841904 3406118713, Gabriele 0438801684 3387009490, Graziano 
3407786414 e Anna Maria 3479101636, Nicola 3495550636, Serina Nadia 3477410719. 

+ Offerte Soligo: Battesimo di Bonomo Alex €50; N.N.: €10. Grazie di cuore a tutti! 
 
 

A Bosco Pietroso la tensione inizia a farsi sentire, la finale delle Insettiadi è 
alle porte e tutti noi stiamo continuando a dare il meglio per poter vincere le 
varie sfide. Questa settimana però, oltre ai giochi e ai laboratori, abbiamo 
imparato cosa vuol dire fare squadra e aiutare il prossimo attraverso il corso 

di primo soccorso e l’intervento della protezione civile. Grazie a questi momenti perché ci hanno fatto capire 
quanto sia importante collaborare, fidarci gli uni degli altri ed essere preparati in tutto quello che facciamo.  
Durante la settimana i bambini di 1^-2^-3^ elementare si sono visti coinvolti in letture animate immersi nel 
verde del parco. Infine, questa settimana, abbiamo chiesto perdono al Signore con l’aiuto di Don Denis nel 
momento della confessione.  
Terminata questa settimana ricca di impegni, iniziamo la quarta e ultima settimana del CER Soligo 2022, la 
settimana che ci farà guadagnare non solo la coppa della fratellanza ma che decreterà anche il vincitore 
della 100^ edizione delle Insettiadi, siete pronti a scoprire chi si aggiudicherà il titolo di vincitore? 
 

 

Farra di Soligo 
 Nel Consiglio pastorale parrocchiale sono stati eletti: Vice-presidente: Eleonora Favero; 

Segretario 1: Giovanna Bortolin; Segreterio 2: Gretty Callegari; Membri dell'equipe: 
Maria Canel e Natalina De Rosso. 

 Continuano i lavori del “bonus facciate” della Chiesa di san Lorenzo. 
 Rinvita a sabato 27 agosto la raccolta di ferro vecchio organizzata 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. 

 Se ci sono persone ammalate o anziane che desiderano confessarsi o ricevere la S. 
Comunione avvisare don Denis 3336362716 o un ministro straordinario: Adriana 

0438801332, Francesco 0438 801173, Natalina 3387713638, Cesare 3407082389, Marisa 
3298224625, Maria Giovanna Guizzo 3408001371 e Maria Daniela Canel 3334261738. 

+ Offerte Farra: Copetti Anna €10; Stival Teresina €30; Francesconi Bruno €20; Battesimo di 
Iseppon Adele €50; Biscaro Erima €20; N.N.: €20; N.N.: €30; N.N.: €20; N.N.: €20; N.N.: €20; 
Fam. Agostini Pierangelo e Bernardi Mariangela €50 Grazie di cuore a tutti! 

 

 
 

INSIEME Soligo e Farra 
 

 

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

 Ogni lunedì in chiesa a Farra, alla fine della S. Messa delle 18.30, ci sarà 
la recita del S. Rosario come pure ogni martedì alle ore 18.00 al Tempietto 
di Soligo e, a seguire, la S. Messa. 

 Giovedì 4 agosto alle ore 20.00 in Centro parrocchiale a Soligo Adorazione 
Eucaristica Monastero Invisibile. 

 Don Brunone ha organizzato da alcuni anni il pellegrinaggio, a piedi, dalla 
Chiesetta dei Broi di Farra, fino all' Abbazia di Follina (in occasione della 
memoria della B. V. Maria “della neve”), percorrendo sentieri e viottoli di 
Farra, Soligo, Premaor e infine di Follina. Quest'anno si terrà il 6 agosto; 
partendo alle 6 dalla Chiesetta dei Broi, si arriverà a Follina per la S. Messa 
delle 9, celebrata da don Denis. Ci si potrà aggiungere a Soligo dalla 
Chiesiola, verso le 6.30. Il ritorno: a piedi o con i fedeli che arriveranno alla 
S. Messa in macchina. 

 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 

L E  R O G A Z I O N I   
U t  s a l u t a r e s  e t  a b u n d a n t e s  p l u v i a s  d o n a r e  d i g n e r i s  

 

Visto il perdurare di questo periodo di siccità invocheremo il dono della pioggia 
alla terra assetata e innalzeremo preghiere per le necessità dell’uomo e del creato 
pregando come nei giorni delle rogazioni per tre giornate in diversi luoghi delle 
nostre parrocchie (ad indicarne i confini).  

 

Lunedì 25 ore 9.00       –  Chiesa di S. Tiziano (Patean) 

Martedì 26 ore 9.00      –  Chiesa di S. Maria dei Broi 

Mercoledì 27 ore 9.00   –  Chiesa Parrocchiale di Soligo  
con processione al Capitello di S. Antonio  
in via Croda. 


