
  Sabato 11 

   ore 18.30 Soligo: def. De Conto Antonio anniv., def. Agostini Pierangelo e familiari 
def. Nardi Domenico e Busetti Natalina, 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 
def. Dorigo Cesare e Zannoni Clara 

Lunedì 13                     Feria del Tempo ordinario 
      ore 18.30 Farra: secondo intenzione 

Martedì 14                    Ss. Cirillo, monaco, e Metodio, vescovo, patroni d’Europa (festa) 

  ore 18.30 Tempietto: secondo intenzione 

Mercoledì 15                Feria del Tempo ordinario 

  ore 18.30 Chiesuola: def. Zaccaron Evaristo 

Giovedì 16                    Feria del Tempo ordinario 

ore 18.30 s.Maria Broi: def. Maria ed Eugenio 

Venerdì 17                    Ss. Sette Fondatori dei Servi della B.V.M. (memoria facoltativa) 

     ore 18.30 Farra: secondo intenzione 

  Sabato 18 

   ore 18.30 Soligo: def. Cietto Ester anniv., def. De Conto Antonio 
def. Bubola Giuseppe, def. Pradal Maria Assunta 

 Domenica 19           SETTIMA DEL TEMPO ORDINARIO 

 ore 8.30 s. Vittore: 
 

def. Francesconi Bruno, def. suor Marta Fedato 

   ore 10.00 Farra: 
 
 
 
 

def. Simonetti Annibale, def. Andreola Firmina e Giovanni 
def. Andreola Santo e familiari, def. Bressan Angela e Giuseppe 
def. Biscaro Fiorina e Pederiva Giovanni 
def. Momy, Paola Narduzzo e familiari 

  ore 10.30 Soligo: 

 

def. Bisol Davide, Carlo e Doro Maria, def. Bernardi Giustino anniv. 
def. Stella Mario e Antoniazzi Luigia 

   ore 18.30 Farra: 

 

def. De Vido Antonio, def. Barisan Ennio, def. Casagrande Franca 
def. Andreola Ermenegildo, def. Picco Anna, def. Picco Paolo 

   

 

 

 

 

Anno XXXVIII n.07                                                                          Anno XXIII n.07 
 

tel.: 0438-801236 -- don Federico 3479051785 
E-mail: parrocchiasoligo@libero.it                        parrocchiafarra@libero.it                           
Siti: www.parrocchiasoligo.it           parrocchiafarradisoligo.wordpress.com            
 
 

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

Sesta Domenica del Tempo Ordinario 

 
 

 
Dal Messaggio del Papa per la giornata del malato 
Fratelli, sorelle, non siamo mai pronti per la malattia. E spesso nemmeno 
per ammettere l’avanzare dell’età. Temiamo la vulnerabilità e la pervasiva 
cultura del mercato ci spinge a negarla. Per la fragilità non c’è spazio. E 
così il male, quando irrompe e ci assale, ci lascia a terra tramortiti. Può 
accadere, allora, che gli altri ci abbandonino, o che paia a noi di doverli 
abbandonare, per non sentirci un peso nei loro confronti. Così inizia la 
solitudine, e ci avvelena il senso amaro di un’ingiustizia per cui sembra 
chiudersi anche il Cielo. Fatichiamo infatti a rimanere in pace con Dio, 
quando si rovina il rapporto con gli altri e con noi stessi. Ecco perché è così 
importante, anche riguardo alla malattia, che la Chiesa intera si misuri con 
l’esempio evangelico del buon samaritano, per diventare un valido 
“ospedale da campo”: la sua missione, infatti, particolarmente nelle 
circostanze storiche che attraversiamo, si esprime nell’esercizio della cura. 
Tutti siamo fragili e vulnerabili; tutti abbiamo bisogno di quell’attenzione 
compassionevole che sa fermarsi, avvicinarsi, curare e sollevare. La 
condizione degli infermi è quindi un appello che interrompe l’indifferenza 
e frena il passo di chi avanza come se non avesse sorelle e fratelli.  
La Giornata Mondiale del Malato, in effetti, non invita soltanto alla 
preghiera e alla prossimità verso i sofferenti; essa, nello stesso tempo, mira 
a sensibilizzare il popolo di Dio, le istituzioni sanitarie e la società civile a 
un nuovo modo di avanzare insieme. …«Abbi cura di lui» (Lc 10,35) è la 
raccomandazione dal Samaritano all’albergatore. Gesù la rilancia anche 
ad ognuno di noi, e alla fine ci esorta: «Va’ e anche tu fa’ così». 

 

…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! 

Per tutti i bambini e i ragazzi 

FESTA DI CARNEVALE IN MASCHERA – in Canonica a Farra di 
Soligo. 

SABATO 18 FEBBRAIO 

Dalle 14.30 alle 17.00 

Sono graditi i dolcetti delle vostre care mamme e nonne 

+ Offerte: N.N. 10€; N.N. 80€; uso sala parrocchiale N.N. 70€; N.N. per restauro 
organo 20€; N.N. per parrocchia 100€; per abbonamento giornalino "Insieme" 
per Dom Armando 50€; Liva Bruno e Pellegrinello Luigina per "Insieme" 25€; 
per abbonamento al giornalino “Insieme”: Andreola Gianni 25€, Andreola 
Gaetano 25€, Andreola Flavio 20€, Recchia Claudia 20€, Agostini Mariangela 
20€, Andreola Lidia 30€, una persona per giornalino "Insieme" 100€. Grazie di 
cuore a tutti! 
 

Soligo 
 

 Oggi alla s. Messa delle ore 10.30 battesimo di Beatrice Mocellin. 

 È iniziato il tour delle sfilate dei carri allegorici del Carnevale: il gruppo della 
parrocchia di Soligo invita tutti a fare festa con loro.  

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

 

Avvisi comuni 
 Domenica 12, a Farra di Soligo, in canonica, 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. 

 Giovedì 16 alle ore 20.00 a San Vittore Adorazione Eucaristica 
Monastero Invisibile. 

 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 

 

Terremoto in Turchia e Siria 
In seguito al terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria nella notte tra il 5 
e 6 febbraio, la Caritas diocesana di Vittorio Veneto partecipa al dramma 
delle persone che abitano quei territori, facendosi vicina con la preghiera e 
con la solidarietà fraterna. Pertanto Caritas Vittorio Veneto avvia una raccolta 
fondi per contribuire, sia direttamente, sia tramite la Caritas Italiana al 
sostegno delle popolazioni terremotate. È possibile devolvere la propria 
offerta o consegnandola direttamente presso la sede della Caritas diocesana 
(Via Malanotti 11, Vittorio Veneto), oppure tramite bonifico bancario, 
specificando sempre la motivazione della donazione. 
Questi gli estremi per il bonifico 
IBAN: IT 30 L 02008 62196 000104583709 
Intestato a: Fondazione Caritas Vittorio Veneto Onlus 
Causale: Terremoto Turchia Siria 

 

Settimana sociale - Diocesi di Vittorio Veneto 
Avviare processi più che possedere spazi 

Lunedì 13 febbraio a Conegliano (auditorium Toniolo) il card. Matteo 
Zuppi, presidente della CEI, che a partire dalla cifra della “fraternità” 
offrirà una riflessione sull’attualità della fede cristiana nel contesto 
culturale attuale, anche nell’ottica del cammino sinodale che la Chiesa 
italiana sta vivendo in questi anni.  
Mercoledì 15 febbraio a Sacile (teatro Ruffo) Daniele Marini, 
sociologo, e don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio nazionale per la 
pastorale sociale, i quali toccheranno invece il tema del lavoro, 
mettendone in luce criticità e opportunità sotto il profilo economico e 
sociale.  
Venerdì 17 febbraio a Pieve di Soligo (teatro Careni), vedrà infine 
protagonisti Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio, 
e Guglielmo Cevolin, presidente del Gruppo Studi Storici e Sociali 
Historia, che, moderati da Paolo De Stefani, si addentreranno in una 
lettura geopolitica della realtà storica attuale, con particolare 
riferimento alla guerra in Ucraina ma non solo, approfondendo la 
riflessione sul tema della pace. 


