
  Sabato 28 

   ore 18.30 Soligo: def. Romanello Dante 

 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 
def. Francesconi Vittorina (nel trigesimo) 
    ore 10.00 Farra: 

 
 
 
 

def. Andreola Ester anniv., def. De Rosso Gregorio anniv. 
def. Ghizzo Paolo, def. Andreola Alessandro e Spagnol Romana 
def. Bottega Angelo anniv., Antonio ed Elena 

  ore 10.30 Soligo: 

 

def. suor Vittorina e suor Marcellina, def. Meneghetti Girolamo anniv. 
def. Citron Antonio anniv. e Olga anniv. 
def. Meneghetti MariaTeresa anniv. 

   ore 18.30 Farra: 

 

def. Biscaro Giuseppe, def. Giotto Olga, Elda e Adriano 
def. Barisan Ennio 

Lunedì 30                     Feria del Tempo ordinario 
       Non c’è la santa messa 

Martedì 31                    San Giovanni Bosco (memoria) 

  non c’è la santa messa 

Mercoledì 1 febbraio   Feria del Tempo ordinario 

  non c’è la santa messa 

Giovedì 2                      PRESENTAZIONE DEL SIGNORE (Candelora) (festa) 

    ore 16.00 Soligo: secondo intenzione 

     ore 18.30 Farra: secondo intenzione 

Venerdì 3                     San Biagio, vescovo e martire (memoria facoltativa) 

  ore 15.00 san Gallo: def. fam. Dorigo e Dall’Arche 

  Sabato 4 

   ore 18.30 Soligo: def. Michieli Alberto e Lo Torto Liliana, def. Girardi Erik 
def. Bottega Antonio anniv., def. Gregoletto Anna 8° anniv. 

 Domenica 5             QUINTA DEL TEMPO ORDINARIO 

 ore 8.30 s. Vittore: 
 

def. Busetti Adalgisa, Zaccaron Evaristo e Ruggero 
def. Francesconi Bruno, def. Simoni Luigi e Recchia Regina 
def. Francescon Eutilia, def. Casagrande Antonio, Rosa e Luciano 

   ore 10.00 Farra: 
 
 
 
 

def. Da Re Gina e Domenico, def. Bernardi Maria 
def. Da Re Gina e sorelle, def. Marsura Enrico e Maria 
   ore 10.30 Soligo: 

 

def. Dall’Agnese Maria Michela, De Nardo Oliva, Donadel Giuseppe, 
Donadel Alida e Donadel Andrea 

   ore 18.30 Farra: 

 

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

Quarta Domenica del Tempo Ordinario 

 
 

Lettera a studenti e studentesse e ai loro genitori in vista della scelta di 
avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica  
Carissimi, noi Vescovi delle 15 Diocesi del Nordest siamo vicini a voi, care 
studentesse e cari studenti, nel momento in cui vi apprestate a iscrivervi al nuovo 
anno scolastico e guardate avanti con fiducia al vostro futuro sapendo che la 
scuola vi offrirà opportunità culturali e formative fondamentale per crescere. Tra 
queste, in particolare, c’è l’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) che ci 
preme raccomandarvi.  
Vogliamo, inoltre, sostenere e incoraggiare voi, carissimi genitori, nel compito 
insostituibile di accompagnare la crescita umana integrale dei vostri figli e figlie, 
consigliandoli nella scelta della scuola e aiutandoli a portare avanti l'impegno 
formativo che la scuola stessa, anno dopo anno, comporta. Abbiamo, quindi, la 
fiducia e la speranza che tutti possiate considerare l'IRC un aiuto e un sostegno. 
Scegliere di avvalersi di uno spazio formativo come l’IRC, oggi, è importante per 
i ragazzi e i giovani poiché offre l’opportunità di approfondire la ricchezza 
culturale della fede cristiana e cattolica, del suo rapporto con le altre religioni e 
con i contesti di vita odierni. …Desideriamo dire anche una parola di 
apprezzamento e riconoscenza nei riguardi dei docenti di IRC. Il loro impegno 
nell’insegnamento delle scienze religiose offre un originale contributo formativo 
in collaborazione con tutto il corpo degli insegnanti e con tutti i soggetti che la 
scuola comprende. A loro sta a cuore, unitamente alla crescita culturale degli 
studenti, anche poterli accompagnare e sostenere perché possano acquisire 
familiarità con la dimensione religiosa della loro vita. Condividendo con voi, con 
le vostre famiglie e con tutto il mondo della scuola l’impegno formativo delle 
giovani generazioni, vi auguriamo ogni bene assicurandovi la nostra vicinanza e 
la nostra collaborazione.  

 

…in cammino 
PARROCCHIA DI S. STEFANO PROTOMARTIRE 

FARRA  DI   SOLIGO 
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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: per abbonamento al giornalino “Insieme”: Anna Paset Lazzari 40€, 
Da Ruos Luigina 100€, Stella Lino 30€, N.N.30€, N.N. 5€. 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.  

 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. per l’asilo di Soligo 40€; N.N. 10€; offerta per la scuola materna 
40€; funerale def. De Faveri Teresina ved. Beraldo dal banchetto 120€; gruppo 
animazione liturgica 100€. Grazie di cuore a tutti!  
 

Avvisi comuni 
 Domenica 29 alle ore 15.00 nell'aula magna del seminario a Vittorio Veneto 

incontro dei Ministri straordinari dell'Eucaristia con don Andrea Forest. 

 Giovedì è il 1° giovedì del mese: preghiamo per le vocazioni sacerdotali e 
religiose. 
 

 Attenzione: dal 30 al 1 Febbraio non c’è la santa messa feriale. I preti 
sono tutti ad un corso di aggiornamento o impegnati in altre iniziative. 
 

 Il giorno 2 Febbraio, Festa della Presentazione del Signore (Candelora). 
Nelle messe di Soligo e Farra, entrambe nella chiesa parrocchiale, ci 
sarà la benedizione delle candele e la processione iniziale prevista dalla 
Liturgia. 

 Il 2 febbraio è anche la Giornata mondiale della Vita consacrata: affidiamo 
al Signore e ricordiamo con simpatia tutte le persone che hanno detto di sì a 
questa speciale vocazione nella Chiesa. 

 Venerdì 3 Febbraio: alle ore 15.00 a san Gallo la celebrazione eucaristica 
in memoria di san Biagio con la tradizionale benedizione della gola e degli 
alimenti 

 Sabato 4 Febbraio: Veglia diocesana di preghiera per la vita, alle 20.30, 
nella chiesa parrocchiale di Bocca di Strada 

 Domenica 5 Febbraio 45a Giornata per la Vita: iniziativa “Un fiore per la 
Vita” il cui ricavato andrà a sostegno della Casa “Mater Dei” di Vittorio Veneto 
per ragazze madri e i loro bambini. 

 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. 

+ Offerte: offerta C.D. per il restauro delle opere d’arte della chiesa di Farra 60€. 
Grazie di cuore a tutti! 

 

Avviso 

In caso di morte di un proprio caro 

Nel momento in cui viene a mancare e muore una persona cara della 
propria famiglia nelle parrocchie di Farra e di Soligo, vi invito a 
contattare telefonicamente prima di tutto don Federico (il 
numero è sul foglietto) o don Andrea (3298429041), i quali 
avviseranno di conseguenza chi di dovere per la preparazione di tutto 
ciò che serve per la preghiera per il defunto. Questa attenzione 
consente di procedere nel modo più ordinato possibile alla preghiera 
e all’accompagnamento della famiglia colpita dal lutto. Grazie. Don 
Andrea 

 

Auguri al Vescovo Corrado! 

Quindici anni fa, il 26 Gennaio, il vescovo mons. Corrado veniva ordinato 
vescovo nella Cattedrale di Vittorio Veneto e faceva il suo ingresso nella diocesi 
di Vittorio Veneto. Tanti auguri da parte dell'intera diocesi! 

Raggiunto dai nostri microfoni, il vescovo Corrado confida che oggi per lui 
è «una giornata davvero speciale, ricordando quanto è avvenuto 15 anni fa, in 
un giorno radioso come quello che viviamo oggi». «Un dono di grazia del 
Signore – continua mons. Pizziolo – ed una responsabilità che mi è stata 
affidata e che spero di essere riuscito a portare con dignità e spirito di servizio. 
Anche se me ne fossi dimenticato, mi sarebbe stato ricordato dai tanti messaggi 
che oggi mi sono arrivati e continuano ad arrivarmi. Ringrazio il Signore e tutti 
coloro che continuano ad avere fiducia in me e nel ministero che mi è stato 
affidato. Mi auguro di continuare a portarlo avanti corrispondendo alla fiducia 
che il Signore ha avuto in me. Grazie a tutti». 

 


