
  Sabato 2         

  ore 18.30 Soligo: 

 

def. Andreola Maria e Bressan Giovanni Battista 
def. Ballancin Fabio, def. Michieli Alberto e Lo Torto Liliana 

  Domenica 3         QUINTA DI QUARESIMA 

   ore 8.30 Centro 
      Parr. Soligo: 

def. Zaccaron Adalgisa, Evaristo e Ruggero 
def. Viezzer Fiorella (ord. Gr. Miss.) 

   ore 10.00 Farra: 
 

def. Da Re Pia e Luigi, def. Modenese Maria 
def. Calabretto Rita, Candido e Carmela 

  ore 10.30 Soligo: 

 

int. persona devota, def. Alexander, def. fam. Zago-Busetti 
def. Chiappinotto Clemente 

   ore 18.30 Farra: def. Casagrande Bruno ed Ezelinda, def. Biscaro Giuseppe 

  Lunedì 4                    Feria del Tempo di Quaresima 
   

  Martedì 5                   Feria del Tempo di Quaresima 

  ore 18.00 Tempietto: Anime del purgatorio 

  Mercoledì 6               Feria del Tempo di Quaresima 

       

  Giovedì 7                   Feria del Tempo di Quaresima 

ore 18.00 s.Maria Broi: def. Mirsayev Augusta ann. 

  Venerdì 8                   Feria del Tempo di Quaresima 
  

  Sabato 9        

   ore 10.00 Asilo: def. benefattori dell’Asilo 

  ore 18.30 Soligo: 

 

def. De Conto Antonio, def. Gervasio Domenico 
def. Spina Bruna, def. Bianco Leolina e De Nardi Tiziano 
def. Lot Maria e figlie, def. Bottega Giuseppe e figli 

  Domenica 10         DOMENICA DELLE PALME: PASSIONE DEL SIGNORE 

(non c’è la S. Messa delle ore 8.30) 

   ore 10.00 Farra: 

50° anniversario di matrimonio di Biscaro Dario e Bressan Modesta 
55° anniversario di matrimonio di Girardi Enrichetto e Varago Valentina 
def. Callegari Raimondo e fam. 
def. te sorelle Da Re, def. Da Ruos Alessandro 
def. Francesconi Giovanni, Viviani Vittoria e figli  
def. Merotto Maria, Bubola Giuseppe e Tanase Stefano 
   ore 10.30 Soligo: 

 

def. Dorigo Celestina e Busetti Innocente, def. Andreola Italo 
def. Casagrande Antonio, Rosa e Luciano 

   ore 18.30 Farra: 
def. Liessi Felice, Soldan Filomena e Felice 
def. Biscaro Giuseppe 
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QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA 
 

Siamo giunti alla Quinta Domenica di Quaresima, nella quale la liturgia ci propone, 
quest’anno, l’episodio evangelico di Gesù che salva una donna adultera dalla condanna 
a morte (Gv 8,1-11). Mentre sta insegnando nel Tempio, gli scribi e i farisei conducono 
a Gesù una donna sorpresa in adulterio, per la quale la legge mosaica prevedeva la 
lapidazione. Quegli uomini chiedono a Gesù di giudicare la peccatrice con lo scopo di 
“metterlo alla prova” e di spingerlo a fare un passo falso. La scena è carica di 
drammaticità: dalle parole di Gesù dipende la vita di quella persona, ma anche la sua 
stessa vita. Gli accusatori ipocriti, infatti, fingono di affidargli il giudizio, mentre in realtà è 
proprio Lui che vogliono accusare e giudicare. Gesù, invece, è “pieno di grazia e di verità” 
(Gv 1,14): Egli sa che cosa c’è nel cuore di ogni uomo, vuole condannare il peccato, ma 
salvare il peccatore, e smascherare l’ipocrisia. L’evangelista san Giovanni dà risalto ad 
un particolare: mentre gli accusatori lo interrogano con insistenza, Gesù si china e si 
mette a scrivere col dito per terra. Osserva sant’Agostino che quel gesto mostra Cristo 
come il legislatore divino: infatti, Dio scrisse la legge col suo dito sulle tavole di pietra (cfr 
Comm. al Vang. di Giov., 33, 5). Gesù dunque è il Legislatore, è la Giustizia in persona. 
E qual è la sua sentenza? “Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di 
lei”. Queste parole sono piene della forza disarmante della verità, che abbatte il muro 
dell’ipocrisia e apre le coscienze ad una giustizia più grande, quella dell’amore, in cui 
consiste il pieno compimento di ogni precetto (cfr Rm 13,8-10). È la giustizia che ha 
salvato anche Saulo di Tarso, trasformandolo in san Paolo (cfr Fil 3,8-14). 

(Benedetto XVI, 2010) 
 

 

…in cammino 
PARROCCHIA DI S. STEFANO PROTOMARTIRE 

FARRA  DI   SOLIGO 

mailto:parrocchiasoligo@libero.it


Soligo 
 

 È ancora sospesa la visita alle famiglie e la benedizione delle case. 
 Giovedì alle ore 14.00 pulizie generali pasquali della Chiesa (c’è bisogno anche di qualche figura 

maschile). 
 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: 100€ alla Caritas da parte del gruppo missionario i colli per l’Ucraina, Occasione battesimo 
100€. Grazie di cuore a tutti! 
 

 
 

 

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: 100€ alla Caritas da parte del gruppo missionario i colli per l’Ucraina. Grazie di cuore a tutti! 
 

 

INSIEME Soligo e Farra 
 

 

 È annullato il concerto di oggi pomeriggio (domenica) a San Gallo della Libera 
Cantoria Pisani. 

 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". 

 I Venerdì di Quaresima sono giorni di astinenza dalle carni. VIA CRUCIS 
quaresimale per Farra e Soligo: venerdì 8 alle ore 18.30 in Centro 
Parrocchiale a Soligo, in modo particolare per i ragazzi delle nostre 
parrocchie.  

 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). 

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

 Ci stiamo preparando all’elezione dei Consigli Pastorali Parrocchiali dopo le 
assemblee parrocchiali che hanno avviato con i Consigli pastorali uscenti un buon 
lavoro di ricerca e riflessione. Chiediamo a tutti di rendersi disponibili a questo servizio 
proponendosi personalmente, avvicinando il parroco o qualcuno del Consiglio 
Pastorale uscente o indicando a costoro il nome di persone adatte (di almeno 18 anni, 
giovani e adulti), a questo compito che abbiano il senso ecclesiale e comunitario per 
far crescere lo spirito di fede, speranza e carità: tutti sentiamoci responsabili del futuro 
delle nostre comunità cristiane! 

 Sabato mattina, alle ore 10.00 sarà celebrata la Santa Messa in Asilo per il 50° 
anniversario della scuola.  

 Domenica prossima a Vidor alle ore 16.00, Via Crucis foraniale per i giovani. 

 Martedì scorso, il vescovo di Vittorio Veneto, mons. Corrado Pizziolo, ha accolto le 
domande per accedere all’ordine del diaconato di due giovani del seminario 
diocesano: Marco Gaiotti di Castello Roganzuolo e il nostro Gabriele Pancotto di 
Farra di Soligo. Gabriele, 28 anni, è in servizio pastorale nelle parrocchie di 
Cordignano, Ponte della Muda, Santo Stefano di Pinidello e Villa Belvedere. 
L’ordinazione diaconale è stata fissata per domenica 8 maggio, alle 16, nella chiesa 
parrocchiale di Fontanelle. Preghiamo per Gabriele, perché conformi sempre di più la 
sua vita al Signore morto e risorto. 

 Martedì 19 aprile a San Gallo, ritiro dei ragazzi che si stanno preparando a 
ricevere per la prima volta l’Eucaristia: alle ore 9.00 per i ragazzi di Soligo e alle 
ore 14.00 per quelli di Farra. 

 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 o intenzioni da ordinare per le s. messe è 
pregato di comunicarli entro venerdì mattina. Grazie 
 

 


