
  Sabato 21 

   ore 18.30 Soligo: def. Toffoli Giovanni Battista e Busetti Rita 
def. Bubola Giuseppe, Dionisio e genitori 
def. Giuseppina Carbone, def. Zambon Oliva e Pradal MariaAssunta 

 Domenica 22           TERZA DEL TEMPO ORDINARIO 

 ore 8.30 s. Vittore: 
 

def. Boschetto Angelo e Maria 

   ore 10.00 Farra: 
 
 
 
 

def. Simonetti Annibale, def. Andreola Bruna 
def. Antonia e fratelli Pederiva, def. Simonetti Agostino 
def. Da Re Antonietta e sorelle 
def. Andreola Girolamo e fratelli 

  ore 10.30 Soligo: 

 

def. Collodo Natalino anniv., def. fam. Busetti-Zago 
def. Bernardi Giustino, def. Viezzer Antonio (10° anniv.) e familiari 

   ore 18.30 Farra: 

 

def. Liessi Felice, def. Biscaro Giuseppe 
def. De Vido Antonio, def. Cietto Lino e Stella Ada 
def. Dorigo Giovanni e Pansolin Olga 

Lunedì 23                     Feria del Tempo ordinario 
      ore 18.30 Farra: secondo intenzione 

Martedì 24                    S. Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa, 
                                       patrono del Seminario di Vittorio Veneto (memoria) 

 ore 18.30 Tempietto: def. Giovanni e Angela, def. Vanito e Anna 

Mercoledì 25                Conversione di San Paolo, apostolo (festa) 

 ore 18.30 Chiesuola: secondo intenzione 

Giovedì 26                   Ss. Timoteo e Tito, vescovi (memoria) 

ore 18.30 s.Maria Broi: def. Frare Erminia, Gino ed Erik 

Venerdì 27                   S. Angela Merici, vergine (memoria facoltativa) 

     ore 18.30 Farra: secondo intenzione 

  Sabato 28 

   ore 18.30 Soligo: secondo intenzione 

 Domenica 29           QUARTA DEL TEMPO ORDINARIO 

 ore 8.30 s. Vittore: 
 

def. Boschetto Antonio e Angela, def. Dal Piccol Silvio e Pavan Silvana 
def. Ballancin Fabio anniv., Ballancin Giuseppe anniv. e D'Agostin 
Eufrasia, def. Vidor Teresa e Gramazio Renato 
    ore 10.00 Farra: 

 
 
 
 

def. Andreola Ester anniv., def. De Rosso Gregorio anniv. 
def. Ghizzo Paolo, def. Andreola Alessandro e Spagnol Romana 

  ore 10.30 Soligo: 

 

def. suor Vittorina e suor Marcellina 

   ore 18.30 Farra: 

 

def. Biscaro Giuseppe, def. Giotto Olga, Elda e Adriano 
def. Barisan Ennio 
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Per le Sante Messe: Farra: Ivana (3475943619) e Francesco (3381737463)  
Soligo: Antonia (3386254268), AnnaMaria (3479101636) e Chiara (3493159439) 
 

Terza Domenica del Tempo Ordinario 

 
 

 

 
Nella Domenica dedicata alla 
Parola di Dio, alcuni spunti dal 
Documento Verbum Domini: «La 
proclamazione della Parola di Dio 
nella celebrazione comporta il 
riconoscere che sia Cristo stesso 
ad essere presente e a rivolgersi a 
noi per essere accolto. 
Sull’atteggiamento da avere sia 
nei confronti dell’Eucaristia, che 

della Parola di Dio, san Girolamo afferma: “Noi leggiamo le sante Scritture. 
Io penso che il Vangelo è il Corpo di Cristo; io penso che le sante Scritture 
sono il suo insegnamento. E quando egli dice: Chi non mangerà la mia 
carne e berrà il mio sangue (Gv 6,53), benché queste parole si possano 
intendere anche del Mistero [eucaristico], tuttavia il corpo di Cristo e il suo 
sangue è veramente la parola della Scrittura, è l’insegnamento di Dio. 
Quando ci rechiamo al Mistero [eucaristico], se ne cade una briciola, ci 
sentiamo perduti. E quando stiamo ascoltando la Parola di Dio, e ci viene 
versata nelle orecchie la Parola di Dio e la carne di Cristo e il suo sangue, 
e noi pensiamo ad altro, in quale grande pericolo non incappiamo?”» 
(Verbum Domini, 56) Se non avete ancora letto questo documento prendetevi il 

tempo di farlo! Si può scaricare anche da Internet.  
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Farra di Soligo 
 "Ragazzi che squadra!" Ogni sabato dalle 14.30 alle 15.30 incontro dei 

ragazzi dell'Acr (6-14 anni) al centro parrocchiale di Farra. Vi aspettiamo! 

 Se ci sono persone ammalate o anziane che desiderano ricevere la Santa 
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: Simonetti Tiziano 210€, N.N. 30€, N.N. 30€, Marsura Dina per 
"Insieme" 20€. Grazie di cuore a tutti! 

Soligo 
 

 È iniziato il tour delle sfilate dei carri allegorici del Carnevale: il gruppo della 
parrocchia di Soligo invita tutti a fare festa con loro. La prima sfilata è a Tarzo, 
domenica 22. 

 Se ci sono persone ammalate o anziane che desiderano ricevere la Santa 
Comunione, avvisare un ministro straordinario: Susanna 043883384, Anna 
0438841904 3406118713, Gabriele 0438801684, 3387009490, Graziano 
3407786414e Anna Maria 3479101636, Nicola 3495550636, Nadia 
3477410719. 

+ Offerte: N.N. 10€. Grazie di cuore a tutti!  
 

Avvisi comuni 
 Nel mese dedicato alla pace, l'Azione Cattolica diocesana organizza per 

sabato 21 gennaio l'iniziativa "Sentieri di Pace - Nessuno può salvarsi 
da solo", una breve camminata dalla chiesa parrocchiale di Villa di Villa 
alla chiesa parrocchiale di Cordignano. Il filo conduttore della camminata, cui 
seguiranno alcune testimonianze e la preghiera finale nella chiesa 
parrocchiale di Cordignano, sarà il Messaggio per la Giornata mondiale per 
la pace. 

 Domenica 22: a Sacile, un ascolto musicale e di passi della Bibbia, nel 
giardino esterno del “Pedrocchino”, evento della Giornata della Parola, dalle 
15.30 fino alle 17.00. 

 Giovedì 26 alle ore 20.00 a San Vittore Adorazione Eucaristica Monastero 
Invisibile.  

 Domenica 29 alle ore 15.00 nell'aula magna del seminario a Vittorio Veneto 
incontro dei Ministri straordinari dell'Eucaristia. 

 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. 

 

4 “passi” con la Bibbia 

Per la preghiera personale e quotidiana con la Bibbia 

Per iniziare: chiedo aiuto allo Spirito Santo perché mi accompagni e mi 

illumini con la sua luce. Invoco lo Spirito con queste o altre parole: Vieni Santo 

Spirito, vieni luce di Verità, apri gli orecchi del mio cuore per essere in grado di 

ascoltare e percepire la brezza leggera delle Parole di Dio 

Primo passo: leggere un brano della Bibbia con lettura attenta del testo 

- Che cosa dice il testo in sé? Leggo e rileggo il testo anche più volte, cercando di 

ricordare ciò che ho letto 

- Rimango qualche istante in silenzio perché la Parola ascoltata possa scendere nel 

mio cuore. La lettura è il punto di partenza, ma non è il punto di arrivo.  

Secondo passo: mi fermo a meditare sulla Parola ascoltata 

- Che cosa dice a me il brano? Cerco di cogliere con la mente e il cuore il senso 

della Parole ascoltate, il messaggio principale. 

- Ritorno su alcune frasi, personaggi, immagini che si collegano alla mia vita; mi 

sforzo di portare il testo dentro l’orizzonte della mia realtà personale e sociale.  

Mi chiedo: che cosa c’è di uguale e di diverso tra la situazione del testo e quella 

di oggi? Qual è il messaggio che questo testo dice alla mia situazione? Che 

cambiamento di vita suggerisce a me che vivo qui, oggi? 

Posso scrivere le sensazioni e riflessioni che la Parola ha depositato e seminato 

nel mio cuore per non smarrirne il frutto. 

Terzo passo: rispondo alla Parola ascoltata 

- Che cosa mi fa dire a Dio il brano letto? Dopo un momento di silenzio cerco di 

rispondere a Dio, di iniziare un dialogo con Lui. Mi sforzo di parlare a Dio con 

tutto il cuore: che cosa rispondo a Dio? La meditazione dunque si trasforma da 

sola in preghiera.  

Quarto passo: la Parola accompagna la vita 

- Riassumo il mio incontro con il testo scegliendo una parola o una frase da 

portare con me lungo il tempo della giornata. La Parola, infatti, mi parla solo se 

la mia vita, la mia persona, i miei affetti, le mie relazioni, persino i miei fallimenti 

e delusioni, tutto, insomma, diventa come un grembo che ogni giorno partorisce 

una parola sempre nuova di Dio. Da questo rapporto tra Parola e Vita,  sono spinto 

a scegliere di compiere un’azione concreta. 

Per iniziare di nuovo: uno sguardo nuovo sulla realtà e sulla vita 

Ora inizio ad avere un nuovo modo di guardare e giudicare la vita, i fatti, la storia, 

il cammino delle comunità: è lo sguardo di Dio sul mondo, è la contemplazione. 

È l’atteggiamento di chi s’immerge nei fatti della vita per scoprire e assaporare 

in essi la presenza della Parola di Dio che trasforma la storia. 

Provare per credere! 


