
  Sabato 8              IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

 ore 18.30 Centro Parr. : def. Brunelli Cunegonda 
   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 Barisan 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 

    Lunedì 10 

 ore 16.00 Bon Bozzolla: defunti di Soligo 
    Martedì 11 
   ore 18.30 san Tiziano: def. Merotto Bruno e Mauro 

def. Ghizzo Filippo, Adino e Dorigo Pierina 
   Mercoledì 12 
      ore 7.30 Chiesiola: defunti di Soligo 

   Giovedì 13 

    ore 18.30 Chiesiola: def. Merotto Lucia, def. Lorenzon Maria, Luigi e Romeo 

   Venerdì 14 
     ore 7.30 Tempietto: def. Dorigo Pietro e Pederiva Maria 

  Sabato 15 

  ore 18.30 Centro  
      Parr. Soligo: 

def. Fedato Maria e Angelo, def. Bernardi Giustino, def. Bottega Teresa 
def. Gervasio Domenico, def. Dorigo Carlo, Elvira, Lucia e Donadel Livio 
def. Busetti Maria, , def. Simonetti Antonio e De Faveri Giovanna 
def. Bacelin Pietro, def. Pellizzari Luigi e Paola, def. Viezzer Luigi anniv. 

 
 Domenica 16            TERZA DOMENICA DI AVVENTO  
                                ore 18.00 NOVENA DI NATALE A S. MARIA DEI BROI 

 ore 8.30 s. Vittore: def. Balliana Alessandrina, def. Viviani Giuseppe 
def. anime bisognose 
    ore 10.00 Farra: def. Merotto Oreste anniv., def. Simoni Giuseppe e Anna 
def. Canel Massimo, Bortolin Andrea, Andreola Martina e Barisan 
Riccardo, def. Stella Ignazio, def.Biscaro Giuseppe anniv. e Cesira 

  ore 10.30 Soligo: def. Padoin Oliva e Nardi Giovanni, def. Titton Maria 
def. Titton Maria Assunta e Romana 

   ore 18.30 santa  
    Maria dei Broi: 

def. Biscaro Mario, Emma e Giuseppe, def. Spironelli Aldina 
def. Bottega Antonio anniv., def. Spatafora Paolo 
def. Brunelli Cinzia-Sabina 
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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.  

2.PREPARARSI 
I gesti che facciamo per mettere ordine nella nostra casa, per pulirla e abbellirla 
in maniera da poter accogliere bene un ospite, possono aiutarci a capire che 
cosa siamo chiamati a “fare” dentro di noi, per essere accoglienti: anche il nostro 
cuore, i nostri pensieri, le nostre abitudini, i tratti del nostro carattere vanno presi 

per mano per renderli “casa bella” nella quale ospitare bene le persone. E’ con questa immagine 
che vogliamo tradurre, nel concreto della nostra vita, l’invito che Giovanni il Battista fa di 
raddrizzare i nostri sentieri, di riempire i burroni e spianare le strade: quest’anno vorremmo provare 
a chiederci che cosa è conversione, vista nell’ottica dell’ospitalità, della capacità di accogliere 
l’altro. Abbiamo bisogno di fare pulizia dentro di noi: riesco ad accogliere le persone? quando non 
lo faccio è perché nel cuore ho... Accogliere gli amici magari è facile, ma ci riesco con quelli che 
non lo sono e magari mi costringono a “perdere” tempo con loro? Accogliere è anche fare spazio 
all’altro nella preghiera... Accogliere è anche avere il cuore attento anche a quello che capita nel 
mondo: ci sto a informarmi, prego per chi sta vivendo situazioni diffi cili anche se non lo conosco 
direttamente? 
Signore Gesù, se guardo a come incontravi le persone mi rendo conto che eri bravissimo 
nell’accogliere: sapevi ascoltare, sapevi intuire il bisogno di vita, sapevi dire le parole giuste e compiere 
i gesti più adatti, sapevi donare il perdono e risvegliare la speranza sapevi far ardere il desiderio di Dio. 
Aiutami, Signore, a cambiare e ad assomigliare a te, nell’accogliere..   

 

…in cammino 
PARROCCHIA  DI  S. STEFANO   PROTOMARTIRE 

FARRA  DI   SOLIGO 
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Soligo 
 Domenica 9 ore 10.00 Battesimo di Fabris Marta, Fontana Pietro e Viviani Enrico. 
 Martedì 11 ore 20.30 Farra: incontro del Consiglio degli Affari Economici. 
 I ragazzi del catechismo si recheranno a fare gli auguri di Natale agli ospiti del Bon Bozzolla 

nelle seguenti date: 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  Croda e dei Brunetta. 
 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: benedizione famiglie 185€. Grazie di cuore a tutti!  
 
 

Farra di Soligo 
 

 Domenica 16 alla s. Messa delle ore 10.00 Presentazione dei bambini della Prima 
Comunione. 

 Benedizione case e visita famiglie in via Boschet, Aldo Moro, Crosera e s. Rocco e Giardini. 
 Lunedì ore 20.00 santo Rosario in Chiesa e  prove di canto ore 20.30: si fa appello per 

nuovi cantori del coro parrocchiale. 
 Martedì 4 la pala di san Giorgio (della chiesa abbattuta nel 1938) che giaceva presso il 

laboratorio di restauro di Ogliano dal 18.10.1984 è partita per la scuola di restauro ENGIM 
di Monticello Conte Otto (VI) per essere finalmente restaurata. 

 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: Benedizione case  100, banchetto defunta merotto Lucia 24 chiesa e 100 chiesa san 
Lorenzo e la famiglia ha offerto 60 per la chiesa; banchetto defunto Silvio Agostinetto 300 per la 
chiesa, 50 per Insieme, 200 per chiesa san Lorenzo e 200 per Chiesa s.Maria dei Broi, la 
famiglia 200 per la chiesa. Grazie di cuore a tutti!  
 
 

INSIEME Soligo e Farra 
 

 Durante il periodo di Avvento la Caritas raccoglie in fondo alla Chiesa 
generi alimentari di prima necessità e prodotti per l’igiene personale in 
fondo alle chiese. 

 Raccomandiamo che nelle famiglie venga fatto il Presepio e si partecipi al 
Concorso Presepi. Iscrizioni con l’apposito modulo o presso le catechiste. 

 Domenica 16 alla Chiesa santa Maria dei Broi ore 18.00 inzia la Novena di 
Natale (canti e preghiere nell’attesa del Signore che viene). 

 Lunedì 10  ore 20.30 al centro Parrocchiale di Soligo incontro per i genitori 
dei bambini della prima Confessione, Comunione e ragazzi della Cresima 
con don Paolo Astolfo. 

 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! 
 Venerdì 14 alle ore 20.30 in seminario a Vittorio Veneto terzo appuntamento 

della Scuola di Preghiera per i giovani aperto a tutti i ragazzi della Diocesi dai 
17 ai 35 anni. 

 Venerdì 21 alle ore 20.30 a Falzè Veglia di Preghiera dei Giovani delle 
parrocchie del Quartier del Piave: tutti i giovani sono invitati. 
 

PREGHIERA DELL’AVVENTO 
 

Tu  
Vieni a noi 

Signore Gesù! 
Con Giovanni Battista 

incontri tutte le persone che  
cercano i segni del tuo arrivo tra noi. 

Tu sai ascoltare e  intuire i bisogni di tutti 
 e sai dire con lui, parole giuste al momento giusto. 

Tu sai compiere i gesti più adatti per risvegliare i cuori. 
Tu  sai suscitare ardentemente il desiderio di Dio in tutti: 

fa che assomigliamo a te e a Giovanni Battista in questo tempo di 
attesa. 
Amen! 

 
 

 

 
I tweet di papa Francesco  

 

Quale è il segreto della bellezza di Maria, “tota pulchra”? Non l’apparenza, 
non ciò che passa, ma il cuore totalmente orientato a Dio. 

Amare Dio vuol dire servire il nostro prossimo senza riserve  
e cercare di perdonare senza limiti. 

L’inizio della fede è sentirsi bisognosi di salvezza:  
questa è la via che prepara l’incontro con Gesù. 

 


