
  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. 

 ore 19.30 Chiesiola: per tutti gli alpini vivi e per quelli “andati avanti” 

 
 Domenica 16         TERZA DI AVVENTO - BENEDIZIONE DEI GESU’ BAMBINI   
                               “Gaudete”  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. 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 

    Lunedì 17            ore 16.45 NOVENA DI NATALE AL BON BOZZOLLA 
 ore 16.00 Bon Bozzolla: defunti di Soligo 
    Martedì 18           ore 16.45 NOVENA DI NATALE IN CRIPTA A FARRA 
        ore 7.30 Farra: defunti di Farra  

   Mercoledì 19        ore 16.45 NOVENA DI NATALE IN CHIESIOLA 
      ore 7.30 Chiesiola: defunti di Soligo 

   Giovedì 20           ore 17 NOVENA DI NATALE a CASA BIANCA 
 ore 16.30 Casa Bianca: defunti di Soligo 

   Venerdì 21           ore 16.45 NOVENA DI NATALE ALL’EREMO S. FRANCESCO 
 ore 16.00 Eremo s.Fran: defunti di Soligo 
 ore 20.30 Falzè di Piave: Veglia di Natale e confessioni giovani del QDP 

  Sabato 22     ore 17 NOVENA DI NATALE A COLLAGU’ nell’86°del suono nuove campane 

  ore 18.30 Centro  
      Parr. Soligo: 

def. Busetti Luigi e Bianco Gina, def. Boschetto Antonio e Angela 
def. Scattolin Guido, def. Pederiva Maria e Dorigo Pietro, def. Pase Ada 
def. Vedova Guido e Favero Liduina, def. Ballancin Rinaldo e Giuseppe 
def. Orsoletta Beppina 
.   Domenica 23    QUARTA DI AVVENTO - ore 18.00 NOVENA DI NATALE A S. MARIA BROI 

 ore 8.30 s. Vittore: def. fam. Gramazio, def. Simonetti Agostino, def. Zanet Ferruccio anniv. 
e def. Frezza Luigi, def. Stella Nilo, def. De Faveri Giovanni 

   ore 10.00 Farra: def. Canel Massimo, Bortolin Andrea, Andreola Martina e Barisan 
Riccardo, def. Balliana Italia-Libera anniv. e Bubola Augusto e Da Ruos 
Angela (Nina), def. Andreola Celestina e Lorenzo 

  ore 10.30 Soligo: def. Sessolo Remigio, def. De Faveri Caterina 
def. Ballancin Carlo e Cietto Bruna 

   ore 18.30 santa  
    Maria dei Broi: 

def. Dorigo Clara e Cesare, def. Renon-Gai, def. Da Ruos Luigi 
def. Spironelli Aldina, def. Biscaro Giuseppe 
def. De Noni Caterina, Vincenzo e Ivo 
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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.  

3.CONDIVIDERE 
Il testo di Luca contiene delle preziose indicazioni su che cosa significa per 
Giovanni il Battista cambiare vita: riesce a dare dei suggerimenti specifici per 
ogni gruppo di persone che vanno da lui: non chiede loro di cambiare lavoro, ma 
di stare dentro la loro situazione in modo evangelico.  
Oggi ci concentriamo sulla prima delle affermazioni che fa, quella circa il condividere. Essere 
ospitali infatti ha molto a che fare con il condividere. Accogli e condividi lo spazio di casa, condividi 
il cibo a tavola, condividi il tempo che dedichi ad ascoltare. E mentre ascolti condividi gioie e dolori, 
speranze e progetti.  
Condividi a volte anche la fede, quando si parla e ci si regala delle intuizioni belle su come uno 
sente e riconosce la presenza di Dio nella propria vita. Condividere è anche farsi accogliere: posso 
essere accogliente nei confronti dell’altro, andandolo a trovare e donando un po’ del mio tempo e 
della mia amicizia. Condividere è avere attenzione a chi ha meno risorse di noi, ma avrebbe il 
nostro stesso diritto ad avere una vita dignitosa: condividere ha a che fare non solo con la carità 
ma anche con la giustizia.  
 

E’ bello, Signore Gesù, condividere! Ti chiediamo di non dimenticare mai, Signore, la gioia nostra e 
degli altri, quando condividiamo qualcosa di noi. Ti chiediamo di aiutarci a costruire un mondo in cui il 
condividere sia la regola di base, perché questo fa nascere giustizia e gioia in tutti. 

.    

 

…in cammino 
PARROCCHIA  DI  S. STEFANO   PROTOMARTIRE 

FARRA  DI   SOLIGO 

mailto:parrocchiasoligo@libero.it


Soligo 
 Lunedì 17 ore 20.30 Farra: incontro del Consiglio degli Affari Economici. 
 Benedizione case e visita famiglie in  via  Croda e dei Brunetta. 
 Mercoledì don Brunone riceve in asilo a Soligo ore 8.45-10.00. 
 Giovedì pulizie generali in chiesa di Soligo: data la vostra disponibilità ad Antonia. 
 Sabato 22 ore 14.30-16.30 Confessioni in preparazione al Natale al Centro Parrocchiale di 

Soligo. 
 Domenica 23 presentazione dei bambini della Prima Comunione. 
 È in uscita il 25° numero del giornalino parrocchiale “Soli…GO”. 
 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: Battesimo Viviani Enrico 50€, benedizione famiglie 60€. Grazie di cuore a tutti!  
 
 

Farra di Soligo 
 

 Domenica 16 alla s.Messa delle ore 10.00 Presentazione dei bambini della Prima 
Comunione, consegna dei Gesù Bambini alla Prima Elementare e benedizione dei Gesù 
Bambini da mettere nel presepio. 

 Benedizione case e visita famiglie in via Crosera e del Giardino. 
 Lunedì ore 20.00 santo Rosario in Chiesa e  prove di canto ore 20.30. 
 Sabato 22 ore 9.30-11.30 in Chiesa di Farra: Confessioni in preparazione al Natale. 
 Domenica 23 il coro Mirasole compie 10 anni nell’occasione terrà un breve concerto alla 

fine della s. Messa e si troverà a mangiare insieme una pizza. 
 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: Compleanno 50, benedizione case 440, per Insieme Biscaro Bubola Erina 30. Grazie 
di cuore a tutti!  
 
 

INSIEME Soligo e Farra 
 

 Mercoledì 19 ore 9-11 alla cappellina dietro il Duomo di Pieve di Soligo: 
mattinata di spiritualità per adulti e anziani: don Carlo Maccari Vicario 
Foraneo proporrà la riflessione:”Il Verbo si fece carne e noi abbiamo 
contemplato la sua gloria” : partecipate ! 

 Sabato 22 la NOVENA DI NATALE è a Collagu’ alle ore 17.00: al termine 
della Novena saranno suonate le campane benedette dal vescovo mons. 
Eugenio Beccegato il 18.12.1932.  

 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 il coro san Lorenzo dalle ore 17.00 promuove il concerto 
itinerante per le borgate di Farra e alla Chiesa santa Maria dei Broi ore 18 
inizia la Novena di Natale (canti e preghiere nell’attesa del Signore che viene) 
che continua in vari luoghi tutta la settimana. 

 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. 

 Giovedì alle 20.30 a s. Vittore Adorazione Eucaristica Monastero Invisibile. 
 Venerdì 21 alle ore 20.30 a Falzè Veglia di Preghiera dei Giovani delle 

parrocchie del Quartier del Piave: tutti i giovani sono invitati. 
 Quest’anno alla s. Messa della Notte di Natale e alle s. Messe del giorno 

di Natale i bambini del catechismo proporranno il presepe vivente. 
 
 

PREGHIERA DELL’AVVENTO 
 

Tu 
vieni a noi 

Signore Gesù! 
Con Giovanni Battista 

ci insegni a condividere tutto: 
ciò che siamo e ciò che abbiamo. 

Ti chiediamo di saper costruire insieme 
un mondo più giusto e onesto in cui condividere 

tutti  i gesti adatti a risvegliare i cuori dall’egoismo. 
Così nascerà giustizia e gioia vera nei poveri di tutto il mondo: 

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

 
 

 

 
I tweet di papa Francesco  

 

Ecco il primo passo per crescere nel cammino della fede: ascoltare.  
Prima di parlare, ascoltare. 

Anche quando uno prega da solo, prega insieme a tutto il popolo di Dio. 

L’Avvento è un tempo per riconoscere i vuoti da colmare nella nostra vita, 
per spianare le asperità dell’orgoglio e fare spazio a Gesù che viene. 


