
  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 
def. Viviani Pietro 

   ore 10.00 Farra: 
 
 
 
 

def. Da Re Gina e Domenico, def. Bernardi Maria, def. Merotto Attilio 
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, def. Collodo Amalia e Giovanni  
def. Casagrande Angelo, Pietro e Maria 

   ore 18.30 Farra: 

 

def. Biscaro Giuseppe, def. Bubola Angelo, Virginia, Ferruccio, Amelia 

Lunedì 6                       Ss. Paolo Miki e compagni martiri (memoria) 
      ore 18.30 Farra: secondo intenzione 

Martedì 7                      Feria del Tempo ordinario 

  ore 18.30 Tempietto: secondo intenzione 

Mercoledì 8                  San Girolamo Emiliani (memoria facoltativa) 

  ore 18.30 Chiesuola: secondo intenzione 

Giovedì 9                      Feria del Tempo ordinario 

ore 18.30 s.Maria Broi: def. Delio 

Venerdì 10                    Santa Scolastica, vergine (memoria) 

 non c’è la santa messa 

  Sabato 11 

   ore 18.30 Soligo: def. De Conto Antonio anniv., def. Viviani Albina anniv. 

 Domenica 12           SESTA DEL TEMPO ORDINARIO 

 ore 8.30 s. Vittore: 
 

def. Ceschin Mansueto e Pierina, def. Francesconi Bruno 
def. Boschetto Angelo e Maria, def. Nardi Andrea Mario anniv. 
def. Recchia Vigilio e Visentin don Bruno 

   ore 10.00 Farra: 
 
 
 
 

def. Dorigo Renato, def. De Broi Maria 
def. Balliana Vigilio, def. Balliana Alessandrina 
def. Mario e Denise, def. Biscaro Lorenzina 
def. Pederiva Angelina, def. Guzzella Rino anniv. 
def. Moro Angelo e Liessi Maria 

  ore 10.30 Soligo: 

 

def. De Faveri Vincenzo, Alessandrina e figli 

   ore 18.30 Farra: 

 

def. Liessi Felice e genitori, 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) 
 

Quinta Domenica del Tempo Ordinario 

 
 

 
Il Signore crocifisso e risorto – ma anche la retta ragione – ci indica una 
strada diversa: dare non la morte ma la vita, generare e servire sempre la 
vita. Ci mostra come sia possibile coglierne il senso e il valore anche 
quando la sperimentiamo fragile, minacciata e faticosa. Ci aiuta ad 
accogliere la drammatica prepotenza della malattia e il lento venire della 
morte, schiudendo il mistero dell’origine e della fine. Ci insegna a 
condividere le stagioni difficili della sofferenza, della malattia devastante, 
delle gravidanze che mettono a soqquadro progetti ed equilibri… offrendo 
relazioni intrise di amore, rispetto, vicinanza, dialogo e servizio. Ci guida a 
lasciarsi sfidare dalla voglia di vivere dei bambini, dei disabili, degli anziani, 
dei malati, dei migranti e di tanti uomini e donne che chiedono soprattutto 
rispetto, dignità e accoglienza. Ci esorta a educare le nuove generazioni 
alla gratitudine per la vita ricevuta e all’impegno di custodirla con cura, in 
sé e negli altri. Ci muove a rallegrarci per i tanti uomini e le donne, credenti 
di tutte le fedi e non credenti, che affrontano i problemi producendo vita, a 
volte pagando duramente di persona il loro impegno; in tutti costoro 
riconosciamo infatti l’azione misteriosa e vivificante dello Spirito, che rende 
le creature “portatrici di salvezza”. A queste persone e alle tante 
organizzazioni schierate su diversi fronti a difesa della vita va la nostra 
riconoscenza e il nostro incoraggiamento. 
In questa Domenica troverete la possibilità di acquistare le primule 
per sostenere le iniziative diocesane del Movimento per la Vita e la 
Casa Mater Dei, casa per ragazze madri.

 

…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! 

 Sabato 11: memoria ella Beata Maria vergine di Lourdes. Alle 17.30 in 
Chiesa parrocchiale ci sarà la recita del santo Rosario. 

 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: N.N.20€; N.N. 20€; N.N. 30€; per abbonamento al giornalino 
“Insieme”: Micheletto Aldo 20€, Pascolo-Da Ruos Vittorina 20€, Stradiotto Ivan 
30€. 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.  

 Sabato 11: alle 15.00 recita del Rosario presso la chiesa di san Gallo, in 
memoria di Maria vergine di Lourdes. 

 Domenica 12, alla s. Messa delle ore 10.30 battesimo di Beatrice 
Mocellin. 

 Un grazie enorme al gruppo degli Alpini per l’intervento di manutenzione 
alle scale del campanile. Grazie! 

 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€; N.N. 10€; funerale def. Maria Grazia Viezzer in Dorigo dal 
banchetto 186€; funerale def. Casagrande Luigi dal banchetto 81€. Grazie di 
cuore a tutti!  
 

Avvisi comuni 
 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. 

 Lunedì 6 Febbraio, a Vittorio veneto in Seminario, Anteprima della XX 
Settimana Sociale diocesana. "Migrazioni e Turchia nel contesto  

geopolitico del Medio Oriente". Relatore mons. Paolo Bizzeti, Vicario 
Apostolico per l'Anatolia 

 Sabato 11 febbraio, alle ore 16.00, in seminario, nel 30esimo anniversario 
della morte di don Giancarlo Vendrame, incontro in memoria e di riflessione 
guidato dal nostro don Alberto Sartori sul tema Le virtù nell'esperienza 
cristiana di oggi. Segue, alle 18.30, celebrazione eucaristica presieduta dal 
Vescovo. 

 Domenica 12, a san Vendemiano, alle ore 15.00: Oggi Sposi, Sposi Oggi. 
Incontro per giovani coppie. Percorso in tre incontri, proposto dall'Azione 
Cattolica, per coppie sposate da meno di 10 anni. 

 Quando c’è la necessità di certificati di Battesimo o di idoneità per fare da 
padrini o madrine, contattare il Parroco, via mai della parrocchia o via telefono 
cellulare 3298429041. 

 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. 

 

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 

 

Giornata per la Vita 

Riflessioni sulla vita che nasce 

(da alcune donne in gravidanza durante i percorsi nascita) 

La nascita di un figlio è una grande gioia e felicità che crea un nuovo 
legame che durerà per sempre. È un cambiamento della famiglia che ci 
porta a avere nuove responsabilità. Papà e mamma dovranno accudire 
con amore il bambino, accettando il cambiamento di ruoli, degli orari, della 
casa nuova. La nascita sarà un rinnovamento della vita famigliare 

 

L’evento della nascita è una strada impegnativa che parte dall’amore, 
attraverso passaggi di gioia e dolore, incontra difficoltà, impegno ed 
emozioni, incrocia responsabilità e sacrificio, ma prosegue con sicurezza, 
verso una nuova esperienza, fino a vedere la luce di una nuova vita con 
un gran respiro ed un pianto. 


