
  Sabato 29 

  ore 18.30 Centro  
      Parr. Soligo: 

def. Stella Gino, def. Girardi Graziella, def. Bevilacqua Luciano 
def, Busetti Alcide, def. Campeol Giovanni e De Nardo Giuseppe 
def. famiglia Pivotto, def. Toffoli Giovanni Battista, In ringraziamento 

  Domenica 30          SANTA FAMIGLIA DI GESU’ MARIA E GIUSEPPE 

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

   ore 10.00 Farra: 65° di matrimonio di De Rosso Barnaba e Biscaro Lorenzina, def. 
Andreola Alessandro e Spagnol Romana, def. Paolo, Antonietta e Carlo, def. 
di Andreola Antonio e Padoin Celina, def. Da Re Vittorio e Girardi Rosa ann. 

  ore 10.30 Soligo: Anniversario di matrimonio di Stella Gabriele e Bressan Fulgenzia 
def. Stella Angelo e Luigia, def. Bressan Rodolfo e Angela 
def. Donadel-Mariotto  
    ore 18.30 santa  

    Maria dei Broi: 
def. Biscaro Giuseppe, def. Paset Maria e Callegari Caterina, def. 
Spironelli Aldina, def. Andreola  Giacomo, def. Cortese Francesco  

    Lunedì 31             san Silvestro papa  --  CANTO del TE DEUM di ringraziamento 

   ore 15.00 Soligo: MATRIMONIO DI SARA PASET E MAURO BASSO 

  ore 18.30 Centro  
      Parr. Soligo: 

def. Meneghetti Domenico e Stella Rosa, def. don Giovanni Stella e 
fratelli, def. Casagrande Antonio e Rosa 

    Martedì 1 gennaio 2019 S. MARIA MADRE DI DIO 52° giornata mondiale della PACE   
                                              Canto del VENI CREATOR SPIRITUS e Bacio della PACE 
    ore 10.00 Farra: def. di Andreola Antonio e Padoin Celina, def. don Andrea Pierdonà, def. 

Agostinetto Silvio nel 30° g.d.m. e Dalla Longa Maria, def. Girardi 
Giobatta e familiari 

  ore 18.30 Centro  
      Parr. Soligo: 

def. Giotto Giacinto 
def. Donadel Arrigo nel 10° g.d.m. 

   Mercoledì 2                    santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno 
     ore 16.00 Chiesiola: defunti di Soligo 

   Giovedì 3                        Santissimo Nome di Gesù 

        ore 16.00 Farra: defunti di Farra 

   Venerdì 4 
 ore 18.30 s.Maria dei Broi: per tutti i defunti dell’Unitalsi 

  Sabato 5 

  ore 18.30 Centro  
      Parr. Soligo: 

def. Orsoletta Angela e De Conto Lino, def. Dorigo Luciana anniv. 
def. Donadel Bruno,def. Brunelli Paolo e Bressan Giovanna e 
Cunegonda, def. Michieli Alberto e Lo Torto Liliana 

  Domenica 6          EPIFANIA DEL SIGNORE - INFANZIA MISSIONARIA 

 ore 8.30 s. Vittore: def.Zaccaron Evaristo e Busetti Adalgisa, def. Anna e Paolo 

   ore 10.00 Farra: def. Lucchetta suor Adelangela e suor Illidia, def. Spironelli Sandro ann. 
def. Vidor Domenico, Emilia e figli, def. Da Ruos Mosè e Giovanni 
def. Gallonetto Vittoria e Merotto Erina 

  ore 10.30 Soligo: def. Campo Dall’Orto Elena e def.Da Rold, def. Nardi Domenico e  
Busetti Natalina, Bisol Davide, Carlo e Doro Maria 

   ore 18.30 santa  
    Maria dei Broi: 

def. Rugo Angelo, def. Spironelli Aldina 
def. Canal Alma 
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1 gennaio 2019: 52a Giornata Mondiale della Pace 
«La buona politica è al servizio della pace» 

 

La responsabilità politica appartiene ad ogni cittadino, e in particolare a chi ha ricevuto il mandato 
di proteggere e governare. Questa missione consiste nel salvaguardare il diritto e 
nell’incoraggiare il dialogo tra gli attori della società, tra le generazioni e tra le culture. Non c’è 
pace senza fiducia reciproca. E la fiducia ha come prima condizione il rispetto della parola data. 
L’impegno politico – che è una delle più alte espressioni della carità – porta la preoccupazione 
per il futuro della vita e del pianeta, dei più giovani e dei più piccoli, nella loro sete di compimento. 
Quando l’uomo è rispettato nei suoi diritti – come ricordava San Giovanni XXIII nell’Enciclica 
Pacem in terris (1963) – germoglia in lui il senso del dovere di rispettare i diritti degli altri. I diritti e 
i doveri dell’uomo accrescono la coscienza di appartenere a una stessa comunità, con gli altri e 
con Dio (cfr ivi, 45). Siamo pertanto chiamati a portare e ad annunciare la pace come la buona 
notizia di un futuro dove ogni vivente verrà considerato nella sua dignità e nei suoi diritti. 
 

 

 
 

 
.    

 

…in cammino 
PARROCCHIA  DI  S. STEFANO   PROTOMARTIRE 

FARRA  DI   SOLIGO 

mailto:parrocchiasoligo@libero.it


Soligo 
 Benedizione case e visita famiglie in  via  Croda e dei Brunetta. 
 È uscito il 25° numero del giornalino parrocchiale “Soli…GO”. 
 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: 60° Moschetta-De Noni 50€; banchetto def. Donadel Bruno 350€ e i familiari 
50€; UN POSTO AL TUO PRANZO DI NATALE 365,23€; banchetto Donadel Arrigo 
701€. Grazie di cuore a tutti! 
 
 

Farra di Soligo 
 

 Benedizione case e visita famiglie in via Crosera e del Giardino. 
 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: UN POSTO AL TUO PRANZO DI NATALE 735; battesimo di Lorenzo 
Francesconi 50; Insieme 50, famiglia Donadel Mariotto 50. Chiesa Broi e Torre:Nello e 
Bertilla Buffon 50, dai “dolci sassi di santo Stefano” 235;  N.N. 30. Grazie di cuore a 
tutti!  
 
 

INSIEME Soligo e Farra 
 

 Oggi 30 dicembre giornata di solidarietà con i terremotati dell’Etna: le 
offerte che raccogliamo durante le s.Messe sono per i danni subiti dalla 
parrocchia Santissimo Sacramento di santa Maria di Licodia (Catania) alle 
pendici dell’Etna, abbiamo parlato al telefono col parroco don Santino 
Salomone che già ringrazia per quanto possiamo aiutare in questo difficile 
momento per la sua gente provata dalle continue scosse. 

 Raccomandiamo che si partecipi al Concorso Presepi. Iscrizioni con 
l’apposito modulo o presso le catechiste.  

 Mercoledì 2 ore 20.30 alla Chiesa dei santi Vittore e Corona Preghiera di 
Adorazione e Rosario per la Pace e le Vocazioni Monastero Invisibile. 

 Domenica 6 gennaio ore 14.30 a Farra (anche per Soligo): Giornata 
Missionaria dei ragazzi sul tema: “Vivi e passaparola” processione e 
benedizione con l’immagine di Gesù Bambino, premiazione del Concorso 
Presepi a cura dell’Azione Cattolica per Farra e delle catechiste a Soligo, 
canti del coro Mirasole. 

 Possiamo aderire all’iniziativa “UN POSTO AL TUO PRANZO DI 
NATALE” con un offerta nell’apposita busta in Chiesa da consegnare 
all’offertorio per sostenere le missioni che la nostra diocesi di Vittorio 
Veneto aiuta in tutto il mondo. 

 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. 

 Grazie ai cori che ci aiutano a vivere i momenti importanti del Natale. 
 Grazie a chi ha costruito i bei presepi nelle nostre chiese. 

 
 

LE BEATITUDINI DEL POLITICO 
 

Beato il politico che ha un’alta consapevolezza 

e una profonda coscienza del suo ruolo. 

Beato il politico la cui persona rispecchia la credibilità. 

Beato il politico che lavora per il bene comune 

e non per il proprio interesse. 

Beato il politico che si mantiene fedelmente coerente. 

Beato il politico che realizza l’unità. 

Beato il politico che è impegnato nella realizzazione 

di un cambiamento radicale. 

Beato il politico che sa ascoltare. 

Beato il politico che non ha paura. 
 

Cardinale vietnamita François-Xavier Nguyễn Vãn Thuận, 

morto nel 2002, che è stato un fedele testimone del Vangelo 
 

 

 
I tweet di papa Francesco  

 

Guardando Gesù vediamo il volto di Dio Amore,  
e impariamo a riconoscerlo nei volti dei nostri fratelli. 

Contemplando il Dio Bambino, che sprigiona luce nell’umiltà del presepe, 
possiamo diventare anche noi testimoni di umiltà, tenerezza e bontà. 

L’albero di Natale con le sue luci ci ricorda che Gesù è la luce del mondo, è la 
luce dell’anima che scaccia le tenebre delle inimicizie e fa spazio al perdono. 


