
  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, def. Sessolo Remigio 
def. Viezzer Fiorella (ordinata dai cresimandi) 

  Domenica 12       XI DEL TEMPO ORDINARIO – SANTISSIMA TRINITA’ 

   ore 8.30 Centro 
      Parr. Soligo: 

def. Brunelli Cunegonda anniv. 
def. Casagrande Antonio, Rosa e Luciano 
    ore 10.00 Farra: 

 
def. Dorigo Renato, def. Manuel, def. Donadel e Mariotto 
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 

  Lunedì 13                  S. Antonio di Padova, presbitero e dottore della Chiesa (memoria) 
     ore 20.00 Cap.  
 S. Antonio via Croda: 

def. Ciotta Egidio, Maria e Vasco 

  Martedì 14                 Beato Cosma Spessotto, martire (memoria facoltativa) 

  
  Mercoledì 15             Feria del Tempo ordinario 

  
  Giovedì 16                 Feria del Tempo ordinario 

ore 18.00 s.Maria Broi: def. Giuseppe e Delio, def. Balliana Alessandrina 

  Venerdì 17                 Feria del Tempo ordinario 

  

  Sabato 18   

 ore 15.00 s. Gallo: Matrimonio di Ceschin Debora e Bartolomei Davide 

  ore 18.30 Soligo: 

 

def. Donadel – Mariotto, def. Bianco Leolina e De Nardi Tiziano 
def. Busetti Rita e Toffoli Giovanni Battista, def. Pradal Maria Assunta 
   Domenica 19       SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO (CORPUS DOMINI) 

ore 8.30 CP Soligo: defunti di Soligo 

   ore 10.00 Farra: 
 
 

def. Simonetti Annibale, def. don Guido Astolfo 
def. Agnolazza Evelino e Parussolo Angelina, def. Balliana Gaetano 
def. Rossetto Gina e Zanoni Bortol, def. Bubola Maria e Rasera Davide 

  ore 10.30 Soligo: 

 

def. Busetti Antonio, Rita, Angelo e Mori Amalia 
def. De Noni Renzo e Campeol Lorenzo 
    ore 18.30 Farra: 

 

def. Amianti Giuseppe e Maria Maddalena, def. Gai Aldo 
def. Stella Ada e Cietto Lino, def. Barisan Ennio 
def. Padoin Cellina 1° anniv. e Andreola Antonio 
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Per ordinare le Sante Messe: Farra: Ivana (3475943619) e Francesco (3381737463) 
    Soligo: Chiara (3493159439), Antonia (3386254268) e Anna Maria (3479101636) 

 

SI QUAERIS 
 

Questa preghiera di lode - o responsorio - in onore di Sant'Antonio fu composta da fra 
Giuliano da Spira. Il responsorio fa parte dell'Officium rhythmicum s. Antonii, che risale al 
1233, due anni dopo la morte del Santo. 
È cantato nella Basilica di Sant'Antonio a Padova e, ogni martedì, in molte chiese nel 
mondo intero. 
 

Si quæris miracula 
mors, error, calamitas, 
dæmon, lepra fugiunt, 
ægri surgunt sani. 
 
Cedunt mare, vincula, 
membra, resque perditas 
petunt, et accipiunt 
juvenes, et cani. 
 
Pereunt pericula, 
cessat et necessitas; 
narrent hi, qui sentiunt, 
dicant Paduani.    R. 
 
Glória Patri et Filio et Spíritui Sancto. 
Sicut erat in princípio, 
et nunc et semper 
et in sæcula sæcolorum.   R. 

Se cerchi i miracoli, 
la morte, l'errore, la calamità 
e il demonio sono messi in fuga, 
gli ammalati divenir sani. 
 
Il mare si calma, 
le catene si spezzano; 
ritrovano le cose perdute 
i giovani ed i vecchi. 
 
S'allontanano i pericoli, 
scompaiono le necessità; 
lo attesti chi ha sperimentato 
la protezione del Santo di Padova.    R. 
 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, 
ora e sempre, 
nei secoli dei secoli.    R. 

  
Incontro di pastorale giovanile: sabato 18 giugno, ore 9.30, a San Vendemiano 

Il Servizio per la Pastorale Giovanile della Diocesi desidera incontrare gli educatori e 
“operatori” di pastorale giovanile: tutti coloro che accompagnano e guidano adolescenti 
e giovani nelle parrocchie. Sarà un incontro di conoscenza e condivisione per 
raccogliere idee, priorità e bisogni per il sostegno delle realtà già attive e per la 
ripartenza e il rilancio delle attività dove ce ne fosse bisogno.  
 

 

 

 

…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. 

 Oggi 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: ---  
 
 
 

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, Renato Francesconi, Nicola 
Nardi, Francesco Tedesco. 

 Oggi 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. 

+ Offerte: - 
 
 

INSIEME Soligo e Farra 
 

 

 

 

 Don Brunone questa settimana sarà al corso di aggiornamento del presbiterio, 
pertanto sarà assente dalla parrocchia. 

 Ogni lunedì alle ore 20.00 presso il Tempietto di Soligo e la chiesa di Farra 
recita del s. Rosario. 

 Domenica prossima Solennità del Corpus Domini. Partecipate alla processione 
alle ore 10.00 a Soligo dalla Chiesiola alla Chiesa (passando da via Chiesiola a 
via Chiesa per il passaggio pedonale, per arrivare a metà dello stradone) e a Farra 
dopo la s. Messa delle 10.00: si aspettano tutti i bambini e i ragazzi per la 
processione con il cestino con i petali dei fiori da spargere, i bambini della Prima 
Comunione indossino la veste bianca, a Farra siano presenti i confratelli e le 
consorelle del Santissimo. 

 Prossimamente verranno ospitate alcune mamme ucraine con bambini con 
disabilità. La Caritas foraniale e l’Ulss 2 cercano volontari per servizio di 
accompagnamento e inserimento nel territorio. Per info Daniele Sartor 
3494566425. 

 Adorazione Eucaristica Monastero Invisibile giovedì 23 giugno alle ore 20.00 al 
centro parrocchiale di Soligo. 

 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. 

 

[…] In tutto il Vangelo Gesù, Figlio di Dio, continua ad indicare questa unità profonda con il Padre che lo ha 
generato e con lo Spirito Santo che viene inviato. Ma Gesù non ci racconta questa unità di Dio con delle 
formule teologiche ma lo fa con il racconto della sua vita, dei suoi gesti e parole. Gesù ama profondamente 
i suoi del suo tempo con un amore che viene dal Padre, dall’eternità del principio della storia umana, e 
promette che questo amore non si esaurisce con la sua morte e resurrezione legate da un contesto e ad un 
tempo preciso. Questo suo amore diventa eterno nella storia proprio grazie allo Spirito Santo che rende 
sempre “attuale” l’azione di Dio. Questa è la Trinità, un amore unico che unisce e del quale noi siamo creati 
ad immagine. Dio è “relazione” di amore e noi siamo creati ad immagine dell’amore di Dio e non certo ad 
immagine della sua faccia. Abbiamo quindi bisogno di conoscere Dio come Trinità, perché è una Verità che 
cambia non solo il nostro modo di conoscere Dio, ma anche di conoscere noi stessi e di abitare questo 
mondo. Ogni uomo e donna, indipendentemente dal suo credo, dalla sua cultura o provenienza, porta dentro 
questa immagine di Dio Amore. Per capire Dio amore non c’è altra strada che amare veramente e cercare 
l’unità. E se constatiamo che se è difficile capire Dio Trinità, ancora più difficile è capirsi tra di noi, rimanere 
uniti nonostante le differenze, è difficile superare contrapposizioni, divisioni e guerre. È difficile ma non 
impossibile! Per capire Dio e noi stessi, basta iniziare ad amare sul modello di Gesù, del suo amore, quando 
mostrava che era sempre “per” e mai “contro” o “sopra” il prossimo. […]                                     www.gioba.it 


