
  Sabato 14      

  ore 18.30 Soligo: 

 

def. famiglie De Conto e Gremiglio  
def. Busetti Rita e Toffoli Giovanni Battista 
def. Bianco Leolina e De Nardi Tiziano 
def. De Faveri Giovanni e Viezzer Elena 

  Domenica 15        QUINTA DI PASQUA 

   ore 8.30 Centro 
      Parr. Soligo: 

def. Zaccaron Alessandro, Damiano e Ballancin Angelina 
 

   ore 10.00 Farra: 
 

def. Balliana Alessandrina, def. Spironelli Pio anniv. 
def. Nardi Angelo ed Emilia 

  ore 10.30 Soligo: 

 

def. Bortot Umberto, def. Sessolo Remigio 

   ore 18.30 Farra: 

 

def. Merotto Cesare, def. Frare Celestino nell'8° g.d.m.,  
def. Liessi Felice, def. Barisan Ennio, def. Vidor Amedeo anniv. 
def. Biscaro Giuseppe 

  Lunedì 16                  Feria del Tempo di Pasqua 
   

  Martedì 17                 Feria del Tempo di Pasqua       

  

  Mercoledì 18             San Giovanni I, papa e martire (memoria facoltativa) 

   ore 18.00 Collagù: in onore di S. Emilio 
def. Bortolin Andrea, def. Bottari, def. Vianello Mario 

  Giovedì 19                 San Bernardino da Siena, presbitero (memoria facoltativa) 

ore 18.00 s.Maria Broi: def. Favero Rosa, def. Vello Giovanni ed Evelina 

  Venerdì 20                 Feria del Tempo di Pasqua  

  

  Sabato 21      

  ore 18.30 Soligo: 

 

def. Stella Ada e Cietto Lino, def. Pederiva Paolo anniv. 
def. Pederiva Pierina, def. Pederiva Giovanni, def. Pederiva Dolores 
def. Collodel Mauro, Pietro e Maria, def. De Faveri Bruno e Donadel Maria 

  Domenica 22        SESTA DI PASQUA 

   ore 8.30 Centro 
      Parr. Soligo: 

def. Pavan Silvana, Dal Piccol Silvio e Ballancin Fabio 
 

   ore 10.00 Farra: 
 

def. Simonetti Annibale, def. De Rosso Bruno anniv. 
def. Pederiva Gaetano e Augusta, def. Lucchetta Pietro e Ida 
per tutti i defunti Lucchetta-Pederiva 

  ore 10.30 Soligo: 

 

defunti di Soligo 

   ore 18.30 Farra: 

 

def. De Vido Antonio, def. Biscaro Giuseppe 
def. Zannoni Clara e Dorigo Cesare 
def. Sartori Gennaro e Matilde 
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Per ordinare le Sante Messe: Farra: Ivana (3475943619) e Francesco (3381737463) 
    Soligo: Chiara (3493159439), Antonia (3386254268) e Anna Maria (3479101636) 

 
 

MAGGIO – MESE DELLA BEATA VERGINE MARIA 
Orari S. Rosario - Mese di Maggio 

FARRA DI SOLIGO 
 

Chiesa Parrocchiale – dal lunedì al venerdì – ore 20.00 
Chiesa di San Tiziano (Patean) – dal lunedì al venerdì – ore 20.00 

Morer delle anime – il martedì – ore 20.00 
Capitello di San Rocco – il mercoledì – ore 20.00 

Capitello di Credazzo – il giovedì – ore 20.00 
 

SOLIGO 
 

Chiesiola – dal lunedì al venerdì – ore 18.00 
Tempietto – dal lunedì al venerdì – ore 18.30 
San Vittore – dal lunedì al venerdì – ore 19.30 

 

 

 
 

 

 

…in cammino 
PARROCCHIA DI S. STEFANO PROTOMARTIRE 

FARRA  DI   SOLIGO 

mailto:parrocchiasoligo@libero.it


Soligo 
 

 Questa domenica alcuni battezzati della nostra comunità riceveranno per la prima volta 
l’Eucaristia nella S. Messa delle ore 10.30 in un unico turno. 

 È ancora sospesa la visita alle famiglie e la benedizione delle case. 
 Martedì 24 alle ore 18.00 in Chiesa s. Messa di ringraziamento dei bambini che hanno 

ricevuto la prima Comunione. 
 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. 
 Giovedì alle ore 20:00 in Chiesa Sacramento della Penitenza per i bambini che riceveranno 

la prima Comunione domenica prossima e per le loro famiglie, presenti alcuni confessori. 
 Sabato alle ore 14.30 in Chiesa prove per i bambini che si stanno preparando alla 

celebrazione della loro prima Comunione. 
 Sabato prossimo alle ore 17.00 in Chiesa battesimo di Pederiva Elia, di Massimo e Silvia 

Ravanello. 
 Domenica prossima alla S. Messa delle ore 10.00 celebrazione del Sacramento della prima 

Comunione, pertanto si invita la popolazione a partecipare alla s. Messa del sabato sera o 
alle altre s. Messe della domenica. 

 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. 

 Continuano 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 
 

 

 Mercoledì 18 alle ore 20.30 in chiesa a Farra incontro per i genitori dei 
cresimandi di Farra e di Soligo. 

 Giovedì ore 20.30 in Centro Parrocchiale a Soligo Adorazione Eucaristica e 
preghiera Monastero. 

 Giovedì 9 giugno, pellegrinaggio dell’Apostolato della Preghiera a Sant’Antonio di 
Padova. Per informazioni si può contattare don Luca Martorel al 340.8365810 o 
donlucamartorel@gmail.com. 

 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 
mattina. Grazie 
 

 
 

Gabriele Pancotto da Farra e Marco Gaiotti da Castello Roganzuolo, o meglio don 
Gabriele e don Marco, sono stati ordinati diaconi domenica 8 maggio. Giorno di 
grande festa per la nostra chiesa diocesana, valorizzato ulteriormente dalla 
Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni di speciale consacrazione. 

Quello del diaconato è un passo fondamentale e definitivo verso il presbiterato ed 
è stata molto bella e significativa la numerosa presenza di familiari, amici, preti e 
comunità parrocchiali, che hanno accompagnato e sostenuto, con la loro preghiera 
e vicinanza, i due diaconi in un momento così importante. 

Nel ringraziare don Gabriele e don Marco, vogliamo anche pregare affinché il 
Signore continui a chiamare giovani, ragazzi e ragazze, a seguirlo, donandosi 
totalmente a Lui. 

 


