
  Sabato 4     

  ore 18.30 Soligo: 

 

def. Michieli Alberto e Lo Torto Liliana 
def. Ballancin Fabio, def. Dozza Attilio 
   Domenica 5         DOMENICA DI PENTECOSTE 

   ore 8.30 Centro 
      Parr. Soligo: 

def. Zaccaron Adalgisa, Evaristo e Ruggero 
def. De Nardi Teresa 

   ore 10.00 Farra: 
 

25° anniv. di matrimonio di Donadel Aldo e De Stefani Nadia 
def. Bernardi, Agostini, Muner, def. Andreola Girolamo e fratelli 
def. Modenese Maria, def. Da Re Pia e Luigi, def. Bressan Augusto 
   ore 10.30 Soligo: 

 

def. Dalle Crode Gabriella e Nardi Angelo 
def. Zamai Attilio e Filippi Brigida 
def. fam. Moretton Attilio e fam. De Noni Giovanni 
    ore 18.30 Farra: 

 

def. Casagrande Bruno ed Ezelinda, def. Biscaro Giuseppe 
def. Sgorlon Margherita e Rosanna 
def. Frare Celestino nel 30° g.d.m. 

  Lunedì 6                    Beata Vergine Maria Madre della Chiesa (memoria) 
   

  Martedì 7                   Feria del Tempo ordinario 

  

  Mercoledì 8               Feria del Tempo ordinario 

  

  Giovedì 9                   Sant' Efrem, diacono e dottore della Chiesa (memoria facoltativa) 

  

  Venerdì 10                 Feria del Tempo ordinario 

  

  Sabato 11   

   ore 16.30 Farra: 

 

(S. Cresima) per i cresimandi e le loro famiglie 

  ore 18.30 Soligo: 

 

(S. Cresima) per i cresimandi e le loro famiglie 
def. Collodel Mauro, Pietro e Maria, def. Ballancin Carlo e Cietto Bruna 
def. De Faveri Bruno e Donadel Maria 

  Domenica 12       XI DEL TEMPO ORDINARIO – SANTISSIMA TRINITA’ 

   ore 8.30 Centro 
      Parr. Soligo: 

def. Brunelli Cunegonda anniv. 
 

   ore 10.00 Farra: 
 

def. Dorigo Renato, def. Manuel 
def. Bernardi, Agostini, Muner 

  ore 10.30 Soligo: 

 

50° anniv. di matrimonio di Zago Luigi e Stella Graziella 
def. Busetti Antonio, Busetti Rita e Angelo, Mori Amalia 
intenzione di persona devota, def. don Italo Moras e don Martino Sanson 
    ore 18.30 Farra: 

 

def. Andreola Giacomo e Giotto Olga e fratelli defunti 
def. Liessi Felice, def. Biscaro Giuseppe, def. Pederiva Annalisa 
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Del racconto del giorno della Pentecoste che troviamo nel capitolo secondo degli Atti degli Apostoli, la parte 
più curiosa è proprio quel lungo elenco di popolazioni e nazioni antiche che l’evangelista Luca mette per 
indicare tutto il mondo presente alle porte del Cenacolo. Per noi che leggiamo duemila anni dopo, solo con 
l’aiuto di qualche storico dell’antichità possiamo immaginare qualcosa delle lingue antiche parlate, ma anche 
di come questa moltitudine si presentava come aspetto, modo di vestire e di fare. I primi discepoli chiusi 
dentro il Cenacolo devono confrontarsi con quel mondo così vasto e variegato, con linguaggi, costumi e modi 
di vivere assai diversi. Ma sta proprio qui il dono miracoloso dello Spirito Santo, cioè renderli capaci di 
comunicare il Vangelo a tutti, perché non sono gli altri ad imparare la lingua degli apostoli ma sono gli apostoli 
ad imparare la lingua di tutti coloro ai quali parleranno di Gesù. […] Dio è Spirito e in qualche modo anche 
“spiritoso”, perché dentro ogni uomo c’è questo desiderio di felicità, di gioco, di incontro allegro, che è la base 
vera dell’incontro con il Vangelo. Lo dice anche il racconto dell’evangelista Luca, quando scrive che tutti 
erano stupiti di sentire gli apostoli parlare lingue così diverse e impensabili, erano tutti meravigliati di vedere 
come le opere di Dio, cioè la storia di Gesù, poteva entrare nella storia di tutti, anche i più distanti. La Chiesa 
si è diffusa nel mondo e nella storia per “simpatia”, cioè per la capacità di entrare in sintonia con le più diverse 
culture, linguaggi e luoghi. Non è rimasta chiusa in un sacro cenacolo, con un linguaggio incomprensibile per 
pochi eletti, ma ha saputo uscire e dialogare con tutto il mondo e con tutta la storia. 
La Chiesa nata dalla Pentecoste è una comunità di uomini e donne simpatici, spirituali e anche un po’ 
spiritosi, che sanno vestire i panni e le lingue del mondo, come ha fatto Gesù, il più simpatico e spiritoso di 
tutti.                                                                                                  www.gioba.it 
 

 

…in cammino 
PARROCCHIA DI S. STEFANO PROTOMARTIRE 

FARRA  DI   SOLIGO 

mailto:parrocchiasoligo@libero.it


Soligo 
 

 È stato nominato il nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale. I nuovi membri sono: Sessolo 
Marco, Gosetto Rosita, Viezzer Damiano, Zanin Adriana, Ballancin Eva, Busetti Maria 
Giovanna, Zago Roberta, Dal Mas Sara, Rebellato Tarcisio, Merotto Valter e Bottega Anna 
Maria. È stato nominato il Consiglio per gli Affari Economici. I membri sono: Ceschin 
Maurizio, Zanette Danila, Zago Angelo, Ballancin Valter, De Conto Ornella. 

 Mercoledì 8 alle ore 20.00 in chiesa confessioni per i cresimandi che sabato 11 riceveranno 
il sacramento della Cresima alla s. Messa delle ore 18.30. 

 Sabato 11 alle ore 11.30 presso il piazzale della Pro Loco benedizione dei camion. 
 Domenica prossima alla S. Messa delle ore 10.30 battesimo di Clerici Chloè e di Armenti 

Rebecca Maria. 
 Lunedì 13 alle ore 20.00 s. Messa al capitello di S. Antonio di via croda celebrata da mons. 

Michele Favret. 
 È ancora sospesa la visita alle famiglie e la benedizione delle case. 
 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, Serina Nadia 3477410719. 

+ Offerte: Uso oratorio per feste di compleanno 180 €. Grazie a tutti! 

Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale n°1 di lunedì 30 maggio 2022 

Lunedì 30 maggio 2022 alle ore 20.30 sono stati riuniti da Don Brunone, presso il centro parrocchiale 
a Soligo, i nuovi membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
La seduta inizia con la recita della preghiera dell'Ave Maria e un breve riassunto della lettera dell’anno 
pastorale 2021/22 “Camminare insieme. Ognuno con il suo dono”. Tramite quest’ultima il parroco ha 
sottolineato l’importanza di percorrere insieme il cammino con spirito di collaborazione tra i diversi 
gruppi che cooperano all’interno della parrocchia e impegnandosi alla partecipazione a questo nuovo 
consiglio.  
La parola è passata poi al vicepresidente uscente Marco Sessolo, il quale si augura, facendo ancora 
parte del consiglio, di poter condividere presto un nuovo obiettivo comune per fare rete e crescere 
come comunità parrocchiale. 
In questo primo incontro sono stati nominati tramite votazione: Vicepresidente: Mariagiovanna Busetti; 
Segretari: Sara Dal Mas e Damiano Viezzer; Membri di équipe: Marco Sessolo e Adriana Zanin. 
La seduta termina alle ore 22.00. 
 
 

 

 
 

 

Farra di Soligo 
 

 È stato nominato il nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale. I nuovi membri sono: Saverio 
Andreola, Anna Berton, Alfio Biscaro, Giovanna Bortolin, Gretti Callegari, Maria Canel, 
Giovanni Dorigo, Eleonora Favero, Franca Frezza, Marisa Frezza, Mirabela Iftenie, Daniele 
Sartori, Dorina Tanase, Davide Toniolo, Francesca Zabotti. In attesa di conferma: Renato 
Francesconi, Nicola Nardi, Francesco Tedesco. 

 Oggi alla s. Messa delle ore 10.00 festa degli Alpini della sezione di Valdobbiadene. 
 Il Consiglio Pastorale Parrocchiale di lunedì 6 è sospeso. 
 Martedì 7 alle ore 20.00 in chiesa confessioni per i cresimandi che sabato 11 riceveranno il 

sacramento della Cresima alla s. Messa delle ore 16.30. 
 Domenica prossima alla S. Messa delle ore 10.00 battesimo di Vettoretti Lenza Nicolò e Buso 

Samuele. 
 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. 
 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. 

 
 

INSIEME Soligo e Farra 
 

 Don Brunone questa settimana è assente dalla parrocchia. Lo sostituisce don 
Carlo di Col San Martino. 

 Sabato 4 alle 18.30 a Soligo celebra la s. Messa dom Armando Bucciol. 
 Ogni lunedì alle ore 20.00 presso il Tempietto di Soligo recita del s. Rosario. 
 Adorazione Eucaristica Monastero Invisibile giovedì 9 e 23 giugno alle ore 20.00 

al centro parrocchiale di Soligo. 
 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. 

 La signora De Conto Stella parte con il nipote per la missione di Padre Luigi 
Casagrande il giorno 8 giugno. Chi desidera mandare un saluto può contattare 
Stella 3333610084. 

 Giovanni Paolo I (papa Luciani) sarà beatificato dal Papa a San Pietro il 4 
settembre 2022. Chi è interessato ad andare a Roma per la beatificazione il 3 e 4 
settembre si rivolga a don Giuseppe di Pieve di Soligo. 

 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 
 

Sabato 4 giugno alle ore 20:30 in Cattedrale a Vittorio Veneto si terrà 
la Veglia di Pentecoste dal titolo “Tu cammini con noi”, con la 
partecipazione del Vescovo Corrado. 
Tutti siamo invitati a partecipare, in maniera particolare i membri degli 
organismi di partecipazione parrocchiali da poco rinnovati. 


