
  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 
def. Stella Sante 

  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, def. Barisan Riccardo 
   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 

  Lunedì 21                  Feria del Tempo di Quaresima 
   

  Martedì 22                 Feria del Tempo di Quaresima 

  

  Mercoledì 23             Feria del Tempo di Quaresima 

       

  Giovedì 24                 Feria del Tempo di Quaresima 

ore 18.00 s.Maria Broi: defunti di Farra e di Soligo 

  Venerdì 25                 ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE (Solennità) 
    ore 18.30 in Centro parrocchiale a Soligo – VIA CRUCIS quaresimale 

  Sabato 26         

  ore 18.30 Soligo: 

 

def. Dal Piva Carlo 2° anniv., def. Francesconi Vittorina anniv. 
def. Bisol Pierpaolo anniv. 

  Domenica 27       QUARTA DI QUARESIMA – Dominica Lætare 

   ore 8.30 Centro 
      Parr. Soligo: 

defunti di Soligo 

   ore 10.00 Farra: def. De Rosso Gregorio, def. Simonetti Antonio e De Faveri Giovanni 
def. Andreola Alessandro e Spagnol Romana, def. De Vido Antonio 
def. Lorenzetto Lucia e Stella Primo, intenzione di persona devota 
def. Agostini-Bernardi-Muner 

  ore 10.30 Soligo: 

 

def. Simonetti Maria, def. Collodo Natalino 
    ore 18.30 Farra: 

 

def. Andreola Giacomo, Giotto Olga e fratelli defunti 
def. Cuch Irene anniv., def. Bernardi Maria, def. Biscaro Giuseppe 
def. Bressan Augusto, def. Andreola Gildo, Martina e Natalina 
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TERZA DOMENICA DI QUARESIMA 
 

La pagina del Vangelo di Luca, che viene proclamata in questa terza Domenica 
di Quaresima, riporta il commento di Gesù a due fatti di cronaca. Il primo: la rivolta 
di alcuni Galilei, che era stata repressa da Pilato nel sangue; il secondo: il crollo 
di una torre a Gerusalemme, che aveva causato diciotto vittime. Due avvenimenti 
tragici ben diversi: l’uno causato dall’uomo, l’altro accidentale. Secondo la 
mentalità del tempo, la gente era portata a pensare che la disgrazia si fosse 
abbattuta sulle vittime a motivo di qualche loro grave colpa. Gesù invece dice: 
"Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei?… O che quei 
diciotto fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme?". E in entrambi 
i casi conclude: "No, vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti nello stesso 
modo". 
Ecco, dunque, il punto al quale Gesù vuole portare i suoi ascoltatori: la necessità 
della conversione. Non la propone in termini moralistici, bensì realistici, come 
l’unica risposta adeguata ad accadimenti che mettono in crisi le certezze umane. 
Di fronte a certe disgrazie – Egli avverte – non serve scaricare la colpa sulle 
vittime. Vera saggezza è piuttosto lasciarsi interpellare dalla precarietà 
dell’esistenza e assumere un atteggiamento di responsabilità: fare penitenza e 
migliorare la nostra vita. Questa è sapienza, questa è la risposta più efficace al 
male, ad ogni livello, interpersonale, sociale e internazionale. Cristo invita a 
rispondere al male prima di tutto con un serio esame di coscienza e con l’impegno 
a purificare la propria vita. Altrimenti – dice – periremo, periremo tutti nello stesso 
modo. In effetti, le persone e le società che vivono senza mai mettersi in 
discussione hanno come unico destino finale la rovina. La conversione, invece, 
pur non preservando dai problemi e dalle sventure, permette di affrontarli in 
"modo" diverso. Anzitutto aiuta a prevenire il male, disinnescando certe sue 
minacce. E, in ogni caso, permette di vincere il male con il bene, se non sempre 
sul piano dei fatti – che a volte sono indipendenti dalla nostra volontà – 
certamente su quello spirituale. In sintesi: la conversione vince il male nella sua 
radice che è il peccato, anche se non sempre può evitarne le conseguenze. 

 
(Benedetto XVI, 2010) 

 

…in cammino 
PARROCCHIA DI S. STEFANO PROTOMARTIRE 

FARRA  DI   SOLIGO 

mailto:parrocchiasoligo@libero.it


Soligo 
 

 Alla Santa Messa di sabato 19 marzo, cantano i bambini della scuola materna.  
 Domenica prossima, 27 marzo, IV di Quaresima, sono invitati alla Santa Messa i bambini di II 

elementare con i loro genitori che daranno così avvio all’itinerario del catechismo.  
 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: ---  
 

Il CER Soligo ha bisogno di te!!! 

Non importa quanti anni hai, se sei maschio o femmina, regala un po' del tuo tempo ai nostri 

ragazzi che sono il futuro, sarai ripagato dal loro sorriso. 

Ci troviamo giovedì 31 marzo 2022 alle ore 20.30 nel centro parrocchiale di Soligo. 

Passaparola                           Info al numero 3475137672 
 

 

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 
 

 

 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". 

 Giovedì 24 alle ore 20.30 in Chiesa a Farra si terrà la Veglia diocesana in 
ricordo dei missionari martiri, presieduta dal nostro Vescovo, in particolare 
dedicata ai martiri “silenti” del Burundi, in occasione del 50° anno dall’inizio del 
martirio. Ricorderemo anche i nostri missionari in Burundi: don Vittore De Rosso e 
don Andrea Pierdonà. Non mancherà un momento di preghiera per quanto sta 
accadendo in Ucraina. 

 Venerdì 25 marzo alle ore 18.30, nella chiesa di San Vendemiano, durante la Santa 
Messa presieduta dal nostro vescovo Corrado, il nostro Federico Amianti sarà 
istituito accolito. Federico, classe 1988, è originario della Parrocchia di Farra, 
frequenta la quinta teologia e attualmente è in servizio pastorale nella Parrocchia di 
San Vendemiano: preghiamo con lui e per lui! La parrocchia di Farra organizza un 
pulmino per chi vuole partecipare: adesioni entro lunedì 21 marzo presso Giovanni 
0438 801420 o Daniele 3494566425.  

 I Venerdì di Quaresima sono giorni di astinenza dalle carni. VIA CRUCIS quaresimale 
per Farra e Soligo: venerdì alle ore 18.30 in Centro parrocchiale a Soligo.  

 La Pastorale per la famiglia della Forania QdP ha organizzato una Veglia di preghiera 
dal tema "Camminiamo insieme, in famiglia e come famiglie, ciascuno con il suo dono 
per costruire la pace" venerdì 25 marzo in chiesa a Sernaglia alle ore 20.30. 

 Le celebrazioni della prima penitenza (prima confessione) dei bambini, che dovevano 
svolgersi in quaresima, sono state spostate al giorno 30 aprile (alle 15.30 a Farra e 
alle 17.00 a Soligo). 

 Esercizi del quotidiano: Il tempo di Quaresima è particolarmente indicato per ritagliare 
spazi per il silenzio, l’ascolto della Parola di Dio, il sacramento della penitenza. La 
proposta degli esercizi del quotidiano nei giorni 21-22-23 marzo 2022 risponde proprio 
all’esigenza di fermarsi un po’ per arrivare a Pasqua più consapevoli delle centralità 
della nostra fede nella vita di ogni giorno. La guida sarà don Andrea Forest, direttore 
della Caritas diocesana, e delegato vescovile per la pastorale sociale e del lavoro. Le 
serate avranno inizio alle 20.30 e termineranno alle 22 presso la cappella accanto al 
Duomo di Pieve di Soligo. 

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

 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 sera. Grazie 

 
 

Le prossime “Via Crucis” per Soligo e Farra 
 

25 marzo – ore 18.30 – Centro Parrocchiale di Soligo 
 

1 aprile – ore 16.20 – Chiesa di Farra (in particolare per i gruppi del catechismo di Farra e Soligo) 
 

8 aprile – ore 18.30 – Chiesa di Soligo (in particolare per i giovani delle nostre parrocchie) 

 
 

PREGHIERA DI SAN GIOVANNI PAOLO II PER LA PACE 
 

Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia, 
tu, nell’annuncio dell’Angelo a Maria hai recato agli uomini  
la buona notizia della riconciliazione tra il Cielo e la terra: 

apri il cuore degli uomini al dialogo 
e sostieni l’impegno degli operatori di pace, 

perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, 
sull’incomprensione l’intesa, sull’offesa il perdono, sull’odio l’amore.  Amen 

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! 
 


