
  Sabato 12         

  ore 18.30 Soligo: 

 

def. De Conto Antonio, def. Nardi Innocente, Ada e Rosa 
def. Bianco Leolina e De Nardi Tiziano  
def. Padoin Cellina e Andreola Antonio 
def. Mori Amalia e familiari, def. Potyens Elena anniv. 
   Domenica 13       SECONDA DI QUARESIMA 

   ore 8.30 Centro 
      Parr. Soligo: 

def. Boschetto Angelo e Maria 
def. Favretto Francesco e Rech Ottavia 
    ore 10.00 Farra: intenzione di persona devota, def. Balliana Alessandrina 
def. Amianti Daniele, def. Nardi Lino e Adriano  
def. Amianti Mario e Andreola Bruna 
def. Dorigo Renato, def. Da Re Mario 

  ore 10.30 Soligo: 

 

def. De Faveri Giovanni e familiari, def. Dorigo Antonio anniv. 

   ore 18.30 Farra: 

 

def. Liessi Felice, Ragazzon Pietro e Regina 
def. Bressan Giovanni, Battista e Andreola Maria 
def. Biscaro Giuseppe 

  Lunedì 14                  Feria del Tempo di Quaresima 
   

  Martedì 15                 Feria del Tempo di Quaresima 

  

  Mercoledì 16             Feria del Tempo di Quaresima 

       

  Giovedì 17                 Feria del Tempo di Quaresima 

  

  Venerdì 18                 Feria del Tempo di Quaresima 
    ore 18.30 in Chiesa a Soligo – VIA CRUCIS quaresimale 

  Sabato 19         

  ore 18.30 Soligo: 

 

def. Busetti Rita e Toffoli Giovanni Battista, def. Pradal Maria Assunta 
def. Girardi Gino, Erminia ed Erik, def. Dorigo Elvira e Donadel Livio 
 

  Domenica 20       TERZA DI QUARESIMA 

   ore 8.30 Centro 
      Parr. Soligo: 

def. fam. Ballancin Annibale, Giovanna e Lino 
 

   ore 10.00 Farra: def. Simonetti Annibale, def. Sartori Lino e fam. 
def. Biscaro Angelo, Stella Ignazio, Maria e Fabio 
def. Burol Luigina e Domenico, def. De Campo Marisa 
per persona devota 
   ore 10.30 Soligo: 

 

defunti di Soligo 

   ore 18.30 Farra: 

 

def. Francesconi Vittorina, Lino e Giovanni, def. Biscaro Giuseppe 
def. Barisan Ennio e Olivotto Bruna anniv. 
def. Berton Romolo e Gai Elmina 
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SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA 
 

In questa seconda domenica di Quaresima la liturgia è dominata dall’episodio 
della Trasfigurazione, che nel Vangelo di san Luca segue immediatamente 
l’invito del Maestro: “Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi sé stesso, 
prenda la sua croce ogni giorno e mi segua! Luca non parla di Trasfigurazione, 
ma descrive quanto è avvenuto attraverso due elementi: il volto di Gesù che 
cambia e la sua veste che diventa candida e sfolgorante, alla presenza di Mosè 
ed Elia, simbolo della Legge e dei Profeti. I tre discepoli che assistono alla scena 
sono oppressi dal sonno: mentre Mosé ed Elia si separano dal Maestro, Pietro 
parla e, mentre sta parlando, una nube copre lui e gli altri discepoli con la sua 
ombra; è una nube, che, mentre copre, rivela la gloria di Dio, come avvenne per 
il popolo pellegrinante nel deserto. Gli occhi non possono più vedere, ma gli 
orecchi possono udire la voce che esce dalla nube: “Questi è il Figlio mio, l’eletto; 
ascoltatelo!” (v. 35). 
I discepoli non sono più di fronte ad un volto trasfigurato, né ad una veste 
candida, né ad una nube che rivela la presenza divina. Davanti ai loro occhi, c’è 
“Gesù solo” (v. 36). Gesù è solo davanti al Padre suo, mentre prega, ma, allo 
stesso tempo, “Gesù solo” è tutto ciò che è dato ai discepoli e alla Chiesa di ogni 
tempo: è ciò che deve bastare nel cammino. È lui l’unica voce da ascoltare, 
l’unico da seguire, lui che salendo verso Gerusalemme donerà la vita e un giorno 
“trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso” (Fil 
3,21). 
“Maestro, è bello per noi essere qui” (Lc 9,33): è l’espressione estatica di Pietro, 
che assomiglia spesso al nostro desiderio di fronte alle consolazioni del Signore. 
Ma la Trasfigurazione ci ricorda che le gioie seminate da Dio nella vita non sono 
punti di arrivo, ma sono luci che Egli ci dona nel pellegrinaggio terreno, perché 
“Gesù solo” sia la nostra Legge e la sua Parola sia il criterio che guida la nostra 
esistenza. 

(Benedetto XVI, 2010) 
 

VIA CRUCIS COMUNITARIA – PER FARRA E SOLIGO 
Venerdì 18 – ore 18:30 in Chiesa a Soligo  

 

 

…in cammino 
PARROCCHIA DI S. STEFANO PROTOMARTIRE 

FARRA  DI   SOLIGO 

mailto:parrocchiasoligo@libero.it


Soligo 
 

 Domenica prossima, 20 marzo, alla S. Messa delle 10.30, Battesimo di Nardi Marta. 
 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 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: ---  
 

Farra di Soligo 
 

 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. 
 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: --- 
 

INSIEME Soligo e Farra 
 

 

 Le Sante Messe feriali nella settimana sono ancora sospese. 

 TEMPO DI QUARESIMA, Tempo di conversione: la Liturgia ci ripropone tre 
pratiche penitenziali molto care alla tradizione biblica e cristiana - la preghiera, 
l'elemosina, il digiuno - per disporci a celebrare meglio la Pasqua e a fare così 
esperienza della potenza di Dio che, come ascolteremo nella Veglia pasquale, 
"sconfigge il male, lava le colpe, restituisce l'innocenza ai peccatori, la gioia agli 
afflitti. Dissipa l'odio, piega la durezza dei potenti, promuove la concordia e la 
pace". 

 Adorazione Eucaristica Monastero Invisibile Monastero Invisibile al centro 
parrocchiale di Soligo alle ore 20.00 giovedì 17 marzo e 7 e 21 aprile. 

 I Venerdì di Quaresima sono giorni di astinenza dalle carni. VIA CRUCIS 
quaresimale: venerdì alle ore 18.30 in Chiesa 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 
e comunitario per far crescere lo spirito di fede, speranza e carità: tutti sentiamoci 
responsabili del futuro delle nostre comunità cristiane! 

 Giovedì 24, in Chiesa a Farra di Soligo, alle ore 20.30, Veglia diocesana dei missionari 
martiri, pregando in modo particolare per i martiri del Burundi e ricordando i nostri 
missionari in Burundi don Vittore De Rosso e Don Andrea Pierdonà. 

 È una grande gioia per le nostre parrocchie sapere che Federico Amianti compirà un 
ulteriore passo verso il diaconato e il sacerdozio. Sarà istituito Accolito venerdì 25 
marzo alle ore 18.30, nella chiesa di San Vendemiano, durante la Santa Messa 
presieduta dal nostro vescovo Corrado. Preghiamo per lui e per il suo cammino. 

 Venerdì 25, alle ore 19:00 in Chiesa a Soligo, Via Crucis dal tema “Scegli la via” per i 
ragazzi e i giovani dalla 5^ elementare delle nostre parrocchie. 

 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. 

 Il 9 aprile festeggeremo il 50° della Scuola dell’infanzia “Carlo Brandolini” di Soligo: (9 
aprile 1972-9 aprile 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. 

 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.  
 

 

PREGHIERA DI PAPA FRANCESCO PER LA PACE 
 

Signore Dio di pace, ascolta la nostra supplica!  
Apri i nostri occhi e i nostri cuori  

e donaci il coraggio di dire:  
“mai più la guerra!”; “con la guerra tutto è distrutto!”.  

Infondi in noi il coraggio di costruire la pace.  
Tieni accesa in noi la fiamma della speranza  

per compiere con paziente perseveranza  
scelte di dialogo e di riconciliazione,  

perché vinca finalmente la pace.  Amen 
 

La Caritas diocesana chiede: 
- di SOSPENDERE la raccolta di medicinali, viveri, coperte, pannolini e qualsiasi altro bene 
materiale (completando tuttavia le raccolte già programmate in questa settimana), fino a nuova 
richiesta; 
- continuare a segnalare locali da mettere a disposizione per l’accoglienza dei rifugiati 
provenienti dall’Ucraina, il cui flusso è in costante crescita.  
- continuare a sostenere con la raccolta di offerte le attività di Caritas Italiana e di Caritas 
diocesana. Nello specifico, con le offerte si finanziano i progetti di Caritas Italiana in territorio 
ucraino, a sostegno delle popolazioni sfollate (per informazioni specifiche sulle iniziative messe 
in atto, consultare il sito internet della Caritas italiana) & le spese per l’accoglienza dei rifugiati 
ucraini nella nostra diocesi, sostenendo le utenze dei locali dove sono ospitati, i trasporti, gli 
eventuali servizi integrativi.  

Tutte le offerte (sia per Caritas Italiana, sia per Caritas diocesana), detraibili ai fini fiscali, 
possono essere inviate tramite bonifico a favore di: 

FONDAZIONE CARITAS VITTORIO VENETO ONLUS  
IT 30 L 02008 62196 000104583709 
Causale (da specificare): EMERGENZA UCRAINA 
 

Grazie ancora per la pronta generosità di tutti! 
 

 


