
  Sabato 1 Dicembre 

  ore 18.30 Centro 
      Parr. Soligo: 

def. Casagrande Antonio e Rosa, def. Michieli Alberto e Lo Torto Liliana 
def. Andreola Maria e  Bressan Giovanni Battista, def. Viezzer Giuseppe 
def. Simonetti-Vedova, def. Vidor Amedeo e familiari 
def. Campagnolo Bortolo (Nino) 

  Domenica 2        PRIMA DOMENICA DI AVVENTO 

 ore 8.30 s. Vittore: def. Balliana Bertilla, def. De Faveri Vincenzo, Caterina  e familiari 
def. Nardi Giosuè e Dorigo Maria 

   ore 10.00 Farra: def. Biscaro Pietro e Antonietta, def. Ballancin Erina e Simonetti Vigilio 
def. Dall’Arche Maria anniv., def. Rasera Davide e Bubola Maria  
def. Bressan Angela e Giuseppe, def. Canel Massimo 
   ore 10.30 Soligo: 60° DI MATRIMONIO DI MOSCHETTA CARLO E DE NONI LINA 
def. Campo Dall’Orto Elena e def. Da Rold, def. Titton Claudio 
def. Busetti Adalgisa e Zaccaron Evaristo 

   ore 18.30 santa 
   Maria dei Broi: 

def. Agostini-Bernardi-Muner, def. Biscaro Giuseppe 
def. Francesconi Vittorina e Paset Lino 

    Lunedì 3                     san Francesco Saverio sacerdote patrono delle missioni 

 ore 16.00 Bon Bozzolla: defunti di Soligo 

    Martedì 4                    san Giovanni Damasceno sacerdote e dottore della Chiesa 
        ore 7.30 Farra: defunti di Farra 

   Mercoledì 5 
      ore 7.30 Chiesiola: defunti di Soligo 

   Giovedì 6                    SAN NICOLA DI BARI vescovo 

   ore 18.30 Chiesa di s. Nicola: def. Lunari Luciano, in on. di san Nicola di Bari 

   Venerdì 7           sant’Ambrogio vescovo e dottore della Chiesa 
  ore 18.30 Centro Parr. (Soligo): per la classe 1958 vivi e defunti 

  Sabato 8              IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

   ore 10.00 Farra: per tutti gli emigranti e per l’Azione Cattolica,per persona devota 
def. Nardi Giovanni Battista e Pederiva  Giuditta, def. Simonetti 
Antonio e De Faveri Giovanna, def. Amianti Costante, Gina e 
Daniele, in rigr. per 35° sacerdozio don Brunone 

  ore 10.30 Soligo: def. Girotti Celestina 

 ore 16.00 Bon Bozzolla: defunti di Soligo 

 ore 18.30 Centro Parr. : def. Brunelli Cunegonda 
 N.B.: NON C’E’ S. MESSA NELLA CHIESA DI Ss.  VITTORE E CORONA 

  Domenica 9        SECONDA DOMENICA DI AVVENTO 

 ore 8.30 s. Vittore: def. Balliana Antonio, def. Favretto Francesco e Rech Ottavia 

   ore 10.00 Farra: def. Andreola Angelo, Antonia e Girolamo, in on. B.V. Maria di Loreto per 
aeronautica vivi  e defunti, def. Paset Paolo, Vittorino e Angela, def. Callegari 
Raimondo, Marina, Luigi, Angelo e Luisa, def. Dorigo Giuseppe, Daniela e 
Renata, def.Andreola Luigi e Bariisan Clementina e Andreola Gino 

  ore 10.30 Soligo: def. Nardi Angelo 2° anniv., def. Collatuzzo Mario 
def. Busetti Alcide, def. Viviani Gildo e Giovanna 

 ore 18.30 santa Maria dei Broi: def. Biscaro Giuseppe, def. Spironelli Aldina 
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ESSERE OSPITALI È… 
Il tema di quest’anno è l’ospitalità evangelica, che si esprime nella assemblea eucaristica. Gesù ci 
viene incontro per illuminare con la sua parola ogni nostro vissuto; si fa di nuovo carne per 
diventare cibo che sostiene il cammino di chi lo riscopre come il Risorto. Non solo le parole di Gesù 
sono incarnate, ma è la sua stessa umanità che è Parola da riscoprire; non solo l’eucaristia è cibo 
per noi, ma lo sono i tanti gesti umani che ha compiuto e che hanno permesso alla gente di 
ritrovare Dio come sostegno di ogni nostro tempo della vita. Vogliamo allora vivere questo tempo di 
preparazione al Natale, attenti alla umanità bella di Gesù, fatta di gesti e di parole, che hanno 
ospitato in sé gli uomini e le donne del suo tempo e che continua a esprimersi oggi. Così 
diventeremo anche noi capaci di ospitare gli uomini e le donne del nostro tempo e, in loro, Gesù.  

1.COGLIERE I SEGNI 

Gesù ci invita ad essere capaci di cogliere i segni che dicono la venuta del suo Regno; per essere 
ospitali nella vita è necessario saper vedere l’altro, sentire la sua vita, cogliere i 
segni che lui ci manda, perché lo si possa sul serio accogliere dentro noi stessi. 
Cogliere i segni, nel linguaggio del vangelo, ha un paio di aspetti: saper vedere 
quello che c’è di brutto nel mondo e avere il coraggio di chiamarlo per nome; è 
soprattutto accorgersi di quello che di bello sta crescendo, di quello che di vero si fa strada nella 
realtà, di quello che di buono gli uomini sono in grado di realizzare. E’ piena di forza l’immagine 
finale: alzatevi, risollevatevi, colui che è la libertà nell’amare sta venendo da voi. Gesù che viene è 
colui che ci libera.  
Siamo così concentrati su noi stessi al punto da dimenticare o mettere in secondo piano che siamo 
una comunità e soprattutto che apparteniamo ad un contesto più ampio, che è il mondo con le cui 
realtà noi siamo in continuo collegamento in modo inconsapevole. Proviamo a volgere il nostro 
sguardo sulla famliglia, gli amici, il nostro paese, e proviamo a cercare segni di bello, buono, vero... 
Signore, donaci occhi per vedere nella realtà i segni della tua presenza, che fa crescere cose belle. 
Facci essere capaci di guardare in profondità nelle persone, di ascoltare quello che passa nel cuore 
degli altri, di arrabbiarci per il brutto che è da cambiare, di pazientare per lasciar crescere, di gioire per il 
bello che ci scopriamo.  

 

…in cammino 
PARROCCHIA  DI  S. STEFANO   PROTOMARTIRE 

FARRA  DI   SOLIGO 
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Soligo 
 Sabato 1 alla s. Messa delle ore 18.30 Presentazione dei cresimandi di Soligo e consegna 

della Bibbia. 
 I ragazzi del catechismo si recheranno a fare gli auguri di Natale agli ospiti del Bon Bozzolla 

nelle seguenti date: 3 dicembre gruppi di 1^ e 2^ media ore 16:00-17:00; 13 dicembre 
gruppi di 2^ elementare ore 14:30-15:30; 14 dicembre gruppi di 3^-4^-5^ elementare ore 
14:30-15:30. 

 Benedizione case e visita famiglie in  via  Sante Dorigo e Borgo Dorigo, san Gallo, Cardani, 
Chiesiola e Marconi. 

 Sabato 8 dicembre ore 15.00 al centro Anziani di Soligo recita del santo Rosario alla Grotta,  
i chierichetti/e e le cantorine/i di Soligo sono invitati a mangiare la pizza e le patatine 
insieme (offerte dal Bon Bozzolla) in oratorio e ad animare la s. messa delle ore 16.00 al 
Bon Bozzolla. 

 Mercoledì don Brunone riceve in asilo a Soligo ore 8.45-10.00. 
 Ogni sabato dalle 17.30 alle 18.10 prove di canto del Coretto in Chiesa, aperte a tutti i 

ragazzi che desiderano partecipare. A seguire animazione della s. Messa.  
 Se ci sono persone ammalate o anziane che desiderano confessarsi avvisare don Brunone 3471079168 o per 

la comunione un ministro straordinario: Pierina 0438840240, Susanna 043883384, Anna 0438841904 
3406118713, Gabriele 0438801684 3387009490, Graziano 0438900055 3407786414. 

+ Offerte: in mem. def. Padoin-Gai 50€, giornata del Seminario 249.96€, benedizione famiglie 
70€. Grazie di cuore a tutti!  
 

Farra di Soligo 
 

 Domenica 2 alla s. Messa delle ore 10.00 Presentazione dei cresimandi di Farra e 
consegna della Bibbia, oggi si apre il mercatino di Natale all’ex-casa Berti-centro 
parrocchiale: grazie a chi lo ha organizzato con tanta disponibilità e amore. 

 Sabato 8 dicembre 61a festa degli emigranti di Farra, festa dell’adesione all’Azione 
Cattolica, benedizione auguri che la Caritas porterà agli anziani e processione con 
l’Immagine della Beata Vergine Maria Immacolata portata dai diciottenni per via patrioti, via 
Cal Nova, via san Rocco, via Crosera, via Giardini, via patrioti e chiesa arcipretale. 

 Benedizione case e visita famiglie in via Boschet, Aldo Moro, Crosera e s. Rocco. 
 Lunedì ore 20 santo Rosario in Chiesa e  prove di canto ore 20.30: si fa appello per nuovi 

cantori del coro parrocchiale. 
 Lunedì 3 ore 20.00 in Centro Parrocchiale incontro con pizza per i giovani diciottenni che l’8 

dicembre porteranno l’immagine di Maria Immacolata. 
 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 e Marisa 3298224625. 

+ Offerte: Compleanni 100, benedizione case 850, giornata del Seminario 511, Chiesa e Torre 
Broi: in mem. Giuseppe Biscaro 50. Grazie di cuore a tutti!  

 

INSIEME Soligo e Farra 
 

 Per far conoscere il Seminario sarà il 2 dicembre a san Vittore e a Farra 
ore 8.30 e 10.00 don Paolo Astolfo animatore del Seminario Minore. 

 Domenica 2 ore 15.00 a Falzè centro parrocchiale, incontro sulla lettera 
pastorale del vescovo mons. Corrado  Pizziolo “Assemblea eucaristica luogo 
di ospitalità evangelica”. Parlerà il Vicario generale mons. Martino Zagonel 
su: Comunità cristiana e assemblea liturgica: luogo di ospitalità reciproca. 
Sono invitati i Consigli pastorali e Affari Economici, i cantori, i lettori, i ministri 
straordinari dell’ Eucaristia, i catechisti e tutti i fedeli che vogliono 
approfondire la loro fede in questo tempo di Avvento che prepara al Natale di 
Gesù. 

 Siamo tutti invitati mercoledì 5 dicembre alle ore 20.30 in casa Folgoni per 
una serata dedicata al confronto sulle tematiche proposte dalla lettera 
pastorale annuale del vescovo Corrado. 

 Giovedì 6 ore 20.30 a san Vittore preghiera e adorazione eucaristica per le 
vocazioni monastero invisibile 

 Sabato 8 dicembre attenzione agli orari delle s. messe! Non c’è la s.messa 
delle ore 8.30 ai santi Vittore e Corona ma al pomeriggio al Bon Bozzolla ore 
16.00 cantata dal coretto “Io Canto” di Soligo e animata dai chierichetti di 
Soligo; la santa messa della sera dell’8 dicembre è quella festiva della 
seconda domenica di Avvento al Centro parrocchiale. 

 Martedì 11 ore 20.30 al centro Parrocchiale di Soligo incontro per i genitori 
dei bambini della prima Confessione, Comunione e ragazzi della Cresima. 

 Davide Barisan e Sara Berti che hanno partecipato alla s. Messa in Vaticano a santa 
Marta il 29 novembre portano i saluti e la benedizione di papa Francesco a tutti noi. 

 Invitiamo a rinnovare gli abbonamenti al settimanale diocesano l’Azione o fare un 
nuovo abbonamento ad € 54 presso Ivana o Daniele  a Farra (anche in Chiesa il 9 e 
il 16 dicembre),  Antonia o Ornella a Soligo (anche il 9 o il 16 dicembre in Chiesa) . 
E’ bene che ogni famiglia abbia almeno ad una rivista di ispirazione cristiana in 
famiglia: alcune riviste le trovate settimanalmente anche in Chiesa 

 Potete trovare gli itinerari di preparazione al matrimonio esposti. 

 Chiediamo disponibilità per pulire le Chiese e il Centro Parrocchiale di Soligo: solo 
un’ora al mese ed è un servizio utilissimo per tutta la comunità! 
 

PREGHIERA DELL’AVVENTO 
 

Tu  
Gesù 

dacci occhi 
per vedere oggi 

i segni della tua presenza 
che fa crescere cose belle ogni giorno. 

 Facci capire in profondità ogni  persona 
e il bene che c’è nella vita dei nostri fratelli 

per non arrenderci per il brutto che è da cambiare  
 e pazientare per  far crescere noi, l’amore e la fraternità 

e gioire del bello che attendiamo in questo tempo di Avvento. 
Amen! 


