
  Sabato 18 

   ore 18.30 Soligo: def. Cietto Ester anniv., def. De Conto Antonio, def. Dotto Silvana 
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. Biscaro Fiorina e Pederiva Giovanni 
def. Andreola Firmina e Giovanni, def. Momy, Paola Narduzzo e fam. 
def. Andreola Santo e familiari, def. Bressan Angela e Giuseppe 
   ore 10.30 Soligo: 

 

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

   ore 18.30 Farra: 

 

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

Lunedì 20                     Feria del Tempo ordinario 
      ore 18.30 Farra: secondo intenzione 

Martedì 21                    San Pier Damiani, vescovo e dottore della Chiesa (mem. fac.) 

  ore 18.30 Tempietto: secondo intenzione 

Mercoledì 22                MERCOLEDÌ DELLE CENERI 

    ore 15.00 Soligo: def. Busetti Adalgisa, def. Mons. Mansueto Viezzer 

     ore 19.00 Farra: secondo intenzione 

Giovedì 23                    Giovedì dopo le ceneri 

ore 18.30 s.Maria Broi: secondo intenzione 

Venerdì 24                    Venerdì dopo le ceneri 

     ore 18.30 Farra: def. Annito, Antonietta, Natalina, Silvano, Lucia 

  Sabato 25 

   ore 18.30 Soligo: def. Dorigo Guerrino e Foltran Rosa anniv., def. Mazzero e Lorenzon 
def. Toffoli Giovanni Battista e Busetti Rita, def. Ballancin Carlo anniv. 
def. Casagrande Sante e Brunelli Cunegonda, def. Lorenzon Tiziana 
anniv. ordinata dagli amici di "Una casa tra le case" 

 Domenica 26           PRIMA DI QUARESIMA 

  ore 8.30 s. Vittore: 
 

def. Francesconi Bruno, def. Casagrande Antonio e Gusatto Romilda 

   ore 10.00 Farra: 
 
 
 
 

def. De Rosso Gregorio, def. Bonaldo Giustina e Giuseppe, def. 
Bubola Egidio, Bubola Giacomo e Virginia, Bubola Dionisio (Giacomo), 
Tanase e Stefano, Merotto Maria, Bubola Giuseppe e Augusta 
def. Andreola Alessandro e Spagnol Romana 

  ore 10.30 Soligo: 

 

secondo intenzione 

   ore 18.30 Farra: 

 

def. Andreola Giacomo e Giotto Olga, def. Gai Aldo, def. Tonon Marisa 
def. Berton Romolo e Gai Elmina, def. Paset Lino, Giovanni e Vittorina 
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) 
 

Settima Domenica del Tempo Ordinario 

 
 

 
Dal contributo della Chiesa italiana alla tappa continentale del Sinodo: “Alla luce 
dell’esperienza vissuta lo scorso anno, con semplicità, ci sentiamo di affermare 
che nel sinodo noi ci crediamo. 
Crediamo nella bellezza del cammino sinodale che in Italia ha visto coinvolte più 
di 500.000 persone in 50.000 gruppi di ascolto. 
Crediamo nel vento dello Spirito che ha rimesso in moto comunità stanche 
provate dalla pandemia, orientate alla semplice gestione della pastorale 
ordinaria. 
Crediamo nel sensus fidei del popolo santo di Dio emerso con limpidezza 
nell’ascolto delle narrazioni raccolte in questo anno (sensus fidei che traspare 
anche nel Documento della tappa continentale). 
Crediamo nel valore del ministero episcopale. I nostri vescovi hanno vissuto loro 
per primi l’esperienza sinodale dell’ascolto e superando le resistenze iniziali, 
hanno saputo coinvolgersi nel cammino, anche se non tutti allo stesso modo, 
lasciando che l’ascolto stesso disegnasse passo dopo passo la strada. 
Crediamo nel protagonismo delle Chiese locali che questo sinodo sta aiutando a 
riscoprire e su cui il cammino sinodale delle Chiese in Italia ha investito con 
decisione. 
Crediamo che questo sinodo sia veramente un evento dello Spirito tale da 
risvegliare “un’alba nuova di speranza” nella Chiesa, per la vita del mondo. Forse 
non risolveremo i problemi che ci affliggono, ma stiamo imparando ad ascoltare, 
a condividere, a intrecciare storie ed esperienze, a camminare insieme tra Chiese 
vicine a tutti i livelli per ascoltare lo Spirito in questo tempo e nei luoghi in cui il 
Signore ci ha posto…Ma l’intuizione che è emersa con forza in questo cammino 
sinodale è stata la riscoperta della dignità battesimale e della comune 
responsabilità che ne deriva per l’edificazione e la missione della Chiesa”.

 

…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! 

 Domenica 26 febbraio alla fine delle celebrazioni in chiesa a Farra, saranno 
vendute delle focacce, su iniziativa del gruppo Caritas e della parrocchia 
con la collaborazione del panificio Michielin. Grazie a chi aderirà all'iniziativa. 
Il ricavato sarà per le necessità parrocchiali. 

+ Offerte: iniziativa "Un fiore per la vita" 547€: pagati per le primule 187€, versati 
360€. Grazie di cuore a tutti! 

 

Soligo 
 

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

+ Offerte: N.N. 10€; iniziativa "Un fiore per la vita" 545€. Grazie di cuore a tutti! 
 

Avvisi comuni 
 Mercoledì 22 febbraio, MERCOLEDÌ DELLE CENERI, Inizio del Santo 

Tempo della Quaresima: giornata di digiuno e astinenza dalle carni. Le 
Sante Messe con il rito di imposizione delle Ceneri saranno celebrate alle 
ore 15:00 in Chiesa a Soligo e alle ore 19:00 in Chiesa a Farra. Tutti 
sono invitati alle Celebrazioni Eucaristiche. 

 Venerdì 24 a Farra alle 19.30 in chiesa: Via Crucis. 

 Domenica 26 alle ore 14.30 nell'aula magna del Seminario di Vittorio 
Veneto Incontro per i Ministri straordinari dell'Eucaristia. 

 L’Associazione "Amici di Don Mario Gerlin APS" organizza una santa 
messa in suo suffragio il giorno 26 febbraio alle ore 17.00 in occasione del 
30° Anniversario della sua scomparsa. La Celebrazione dell’Eucaristia si 
terrà presso il Duomo di Pieve di Soligo, e sarà trasmessa in diretta su 
Antenna 3 ed in streaming (per permettere a tutti gli Amici di Don Mario nel 
mondo di partecipare). Accompagnamento della Corale “S. Maria Assunta” 
di Pieve di Soligo e della Piccola Orchestra Veneta, diretta dal Maestro 
Giancarlo Nadai. 

 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 
 

Quaresima 2023 
Inizia il tempo speciale e bello della Quaresima, tempo per rinnovare la 
propria vita, per crescere nella fede, per coltivare la speranza. Il percorso 
della Quaresima è un’ottima occasione per mettere al centro la 
celebrazione dell’Eucaristia della Domenica: abbiamo molte occasioni 
per partecipare alla santa messa. Approfittiamone! Non serve a nulla fare 
tante iniziative quaresimali, se poi manchiamo di ciò che è essenziale. 
Altri strumenti per camminare in Quaresima sono: 
- La scatolina per la raccolta di elemosina a favore delle iniziative 

missionarie diocesane “Un pane per amor di Dio” 
- Il libretto per la preghiera quotidiana: è stato distribuito ai ragazzi 

del catechismo, perché possa essere utilizzato nelle famiglie  e nelle 
case 

- La via crucis, preghiera che si terrà nei venerdì sera  
- Gli esercizi spirituali del quotidiano nelle date 23-27-30 Marzo. 

Mettere in agenda 
- La preghiera personale attraverso la lettura quotidiana del vangelo. 
- La possibilità di partecipare alla messa durante la settimana 
- La celebrazione del sacramento della riconciliazione per i ragazzi di 

terza elementare di entrambe le parrocchie 
Mi pare che ci siano sufficienti momenti per camminare insieme verso la 
Pasqua. Buon cammino! 


