
  Sabato 27 
  ore 18.30 Centro 
      Parr. Soligo: 

def. Stella Mansueto e Amabile, def.Da Ruos Giordano 2° anniv. 
def. Nardi Daniela, Broglia Susy e Donadel Fabio (ord. classe 1959) 
def. Bevilacqua Luciano, def. Bressan Giovanni Battista e Andreola Maria 
def. Narduzzo Marcolina anniv. e Paladin Francesco 

  Domenica 28        XXX DEL TEMPO ORDINARIO 
 ore 8.30 s. Vittore: def. Simonetti Agostino, def. Nardi Antonio anniv. 

def.Stella Nilo, def. Frezza Luigi anniv. 
   ore 10.00 Farra: def. Bortolin Andrea, def. Agostinetto Elio e familiari, def. Da Ruos Alessandro, 

def. Andreola Alessandro e Spagnol Romana, def. Maggioni Piera, def. Stella 
Ignazio, Antonio e Margherita, def. Scocco Annamaria e Giacomino, def. 
Micheletto Celestino e Campeol Celestina, def. Favero Graziella anniv. 

  ore 10.30 Soligo: def. del Centro Anziani Soligo, def. Dorigo Giuseppe 
   ore 18.30 santa 
   Maria dei Broi: 

def. Da Ruos Bruno nel 30° g.d.m. , def. Biscaro Giuseppe, def. Stella Elsa  
def. Andreola Giacomo, def. Carlo e Delio, def. Dalla Stella Domenico anniv. 
def. Dal Piva Luigi, Carobolante Giuseppina e Francesconi Adriano 

    Lunedì 29 
 ore 16.00 Bon Bozzolla: defunti di Soligo 

    Martedì 30 
           ore 7.30 Farra: defunti di Farra 

   Mercoledì 31 
  ore 18.30 Centro Parr. (S): def. Viezzer Giuseppe 

   Giovedì 1 Novembre        SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI 
 ore 8.30 s. Vittore: def. Nardi Antonio, def. Viviani Giuseppe 
   ore 10.00 Farra: def. Beltrame Giovanni anniv., def. Muner Maria anniv., def. Barisan Riccardo 

def. Francesconi Cecilia anniv., def. Natale e Annalisa, def. Cuch Giuseppe e 
Maria, def. Pellegrinello Maria, Sartori Giovanni e Fattorel Enrico, def. don  
Abramo e Amalia Michelin 

  ore 10.30 Soligo: def. De Faveri Valentino anniv., def. Callegari Giacomo 
def. Micheletto Cesare e Vittorina 

ore 18.30 s. Maria Broi: def. De Noni Giovanni, Sartori Bellino e familiari, def. Biscaro Giuseppe 

   Venerdì 2          COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 
  ore 14.30 Cimitero Farra: def. Sartori Gennaro e Matilde, def. Pederiva Gaetano, Augusta e figli 

def. Rasera Antonio e Simeone, defunti di Farra 
 ore 14.30 Cimitero Soligo: def. Quaglio Maria Pasqua anniv., def. Viezzer Antonio e Signorotto Stella 

defunti di Soligo 
    ore 18.30 san Vittore: per sacerdoti, suore e fedeli defunti di Farra e Soligo 

  Sabato 3                san Martino di Porres religioso 
  ore 7.30 s.Maria Broi: ai caduti Grande Guerra e di tutte le guerre 
    ore 18.30 Centro 
        Parr. Soligo: 

ai caduti Grande Guerra e di tutte le guerre, def. Casagrande Antonio e Rosa 
def. Beltrame Augusta anniv., def. Scattolin Guido 
def. Michieli Alberto e Lo Torto Liliana 

  Domenica 4        XXXI DEL TEMPO ORDINARIO 
   ore 8.30 s. Vittore: def. Donadel Mario, def. Casagrande Giuseppina e Collatuzzo Giovanni 
      ore 10.00 Farra: ai caduti e vittime civili Grande Guerra, def. Andreola Giovanni e Gaiotti 

Lorenzina, def. Dalla Stella Domenico, def. Agostini-Bernardi-Muner 
def. Nicola, def. Spatafora Paolo, def. Andreola Gino, Luigi e Clementina 

 ore 10.30 C. Parr. (S): ai caduti e vittime civili Grande Guerra, def. Campo Dall’Orto Elena e def. Da 
Rold, def. Busetti Adalgisa e Zaccaron  Evaristo 

 ore 18.30 s.Maria Broi: def. Giacomin Teresina e Lorenzon Valter, def. Biscaro Giuseppe 
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Verbale n. 10 del C. P. Parrocchiale del 24 settembre 2018 
Lunedì 24 settembre 2018 alle ore 20.30 si è riunito, in canonica a Soligo, il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale di Soligo. Sono presenti: De Toffol don Brunone, Bottega Anna Maria, Dal Mas Sara, Follina Elisa, 
Francica suor Bianca, Gosetto Rosita, Rebellato Tarcisio, Sessolo Marco, Viezzer Fiorella. Assenti: Bernardi 
Giorgio, De Faveri Piero, Mazzero Ivan, Merotto Valter, Nadai Chiara. 
Ordine del giorno: 1. Momento di preghiera; 2. Nomina del moderatore; 3 Programmazione generale delle 
attività per l'Anno Pastorale; 4. Programmazione dell'Anno Catechistico; 5. Programmazione del Mese 
Missionario; 6. Varie ed eventuali. 
Presiede: don Brunone De Toffol. Moderatore: Follina Elisa. Verbalizza: Gosetto Rosita. 
Dopo un primo momento di preghiera e riflessione sulla lettera pastorale del Vescovo Corrado 
Pizziolo “Assemblea eucaristica: luogo di ospitalità evangelica”, guidato da don Brunone, si nomina 
Follina Elisa a moderatore della serata e si passa alla trattazione dei punti all'ordine del giorno. 
Programmazione generale delle attività per l'Anno Pastorale Si propongono delle occasioni di formazione aperte 
a tutti attraverso: • l'introduzione, durante la Messa, di brevi momenti di spiegazione delle parti della liturgia e 
dei momenti liturgici; • alcune serate sul tema della Liturgia guidate da don Mirco Miotto, direttore dell'Ufficio 
Liturgico Diocesano e Cerimoniere vescovile; • la continuazione degli incontri del gruppo del lunedì per 
approfondire la conoscenza della Parola, con la partecipazione, il primo lunedì del mese, di padre Daniele 
Piccini della Casa Padre Dehon di Conegliano. 
Le date in cui verranno celebrati i prossimi Sacramenti sono: • Prima Confessione: 31 marzo 2019; • Prima 
Comunione: 5 maggio 2019; • Santa Cresima: 8 giugno 2019; • Battesimi: 14 ottobre e 9 dicembre 2018. 
Don Brunone sta organizzando per il 7 aprile 2019, 5^ domenica di Quaresima, una visita alla 
mensa dei poveri di S. Leopoldo a Padova. 
Programmazione dell'Anno Catechistico Il catechismo inizia nella settimana dal 15 al 21 ottobre, ogni classe in 
giorni e con orari differenti. La Messa di inizio Anno Catechistico con il mandato dei catechisti e degli animatori 
sarà domenica 28 ottobre in chiesa. Si propone di acquistare dei sussidi da mettere a disposizione di tutte le 
catechiste.  
Visto il calo del numero degli animatori del CERino si propone di farlo una volta al mese e di fare delle attività 
condivise con le catechiste nel periodo precedente Natale e Pasqua. 
Per i gruppi delle scuole superiori si stanno organizzando delle attività e la formazione a livello di Unità 
Pastorale. 
Programmazione del mese missionario Le attività e le iniziative per il mese missionario sono state organizzate e 
preparate dal gruppo missionario: • recita del S. Rosario il lunedì a Farra di Soligo (chiesa) alle ore 20.00 e il 
giovedì a Soligo (S. Vittore ) alle ore 20.30; • raccolta di offerte per i nostri missionari con la vendita del pane 
sabato 6 e domenica 7 ottobre e la vendita delle torte sabato 27 e domenica 28 ottobre; • il gruppo preparerà un 
messaggio da distribuire a tutta l'assemblea in occasione della Giornata Missionaria Mondiale (21 ottobre); • 
saranno preparate delle preghiere dei fedeli per ogni domenica e la chiesa sarà allestita con dei segni che 
richiamino alla missionarietà. 
Varie ed eventuali Il Seminario avvierà un'attività di pastorale vocazionale per la nostra zona; ha individuato la 
canonica di Soligo come probabile sede degli incontri.  
È stato concesso, tramite comodato, l'uso gratuito dell'oratorio (con rimborso da concordare delle spese di 
acqua, luce e gas) all'associazione Circolo di Demetra per lo svolgimento di un doposcuola durante tutto l'anno 
scolastico. Verranno utilizzate al massimo 2 stanze alla volta con precedenza all'utilizzo per il catechismo.  
Alle ore 22.20, esauriti i punti all'ordine del giorno, si termina la seduta. 

 

 

 

…in cammino 
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Soligo 
 Al termine delle s. Messe vendita di dolci il cui ricavato andrà a favore dei nostri missionari. 

Alla s. messa delle ore 10.30 Mandato ai catechisti ed agli animatori. 
 Benedizione case e visita famiglie in  via dei Bert, san Gallo, Cardani e Chiesiola. 
 Mercoledì 31 ore 16.45-18.15 Confessioni al centro parrocchiale per tutti 
 Giovedì 1 novembre ore 14.30 Liturgia della Parola per tutti i defunti, ore 16.30 s. Rosario per i 

defunti. 
 Ogni mercoledì don Brunone riceve in asilo a Soligo dalle 8.45 alle 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: Giornata Missionaria Mondiale 340€; benedizione famiglie 120€; per Chiesa e Torre Broi: 
banchetto defunto Da Ruos Bruno 100€, la famiglia 150€, in memoria mamma Luciana,  Bergamo 
Tiziana 40€, in memoria mamma Nadia, Danilo Riponti 50€, in memoria mamma Luisella, Francesco 
Oniga-Farra 250€, N.N.50€. Grazie di cuore a tutti! 
 

Farra di Soligo 
 

 Benedizione case e visita  famiglie in via  Giardini, Bengasi e Vinai. 
 Mercoledì  31 ore 15.00-16.30 Confessioni in Chiesa per tutti. 
 Giovedì 1 novembre ore 14.30 Liturgia della Parola per tutti i defunti, ore 17.30 santo Rosario 

per i defunti. 
 E’ estremamente necessaria la disponibilità di un gruppo di persone per i servizi settimanali e 

domenicali della nostra Chiesa di Farra: fatevi avanti! 
 Lunedì ore 20 santo Rosario in Chiesa e  ogni lunedì  prove di canto ore 20.30: si fa appello 

per nuovi cantori del coro parrocchiale. 
 Se ci sono persone ammalate o anziane che desiderano confessarsi avvisare don Brunone 3471079168 o per 

la comunione un ministro straordinario: Adriana  0438801332, Federico 3387314255, Francesco 0438 801173, 
Gabriele 3402994666, Natalina 3387713638, Cesare 3407082389 e Marisa 3298224625. 

+ Offerte: Giornata Missionaria Mondiale  380, Battesimo Bertazzon Mattia 50, Battesimo Gioppo Matteo 
50, in memoria Fabio Lenisa 100,in memoria De Stefani Girolamo 50, benedizione case 200. Grazie di 
cuore a tutti! 
 

INSIEME Soligo e Farra 
 

 Sabato 3 ore 7.30 s. Maria dei Broi: s. Messa per caduti di Farra della Grande 
Guerra e di tutte le guerre, ore 18.30 Centro Parr. Soligo: s. Messa caduti di 
Soligo della Grande Guerra e di tutte le guerre, questa sera e 4 novembre canto 
del Te Deum nel 100° della fine della Grande Guerra. Anche domenica 4 
novembre ore 10 s. Messa con il Comune e gli Alpini, l’onore ai caduti  e 
l’inaugurazione dei “Percorsi di Pace” dal parco Giochi alla Torre della Pace a s. 
Maria dei Broi, dove viene collocato l’Alberto della Vita opera di Domenico Dalla 
Stella e monumento agli alpini  in loro sede, con l’arcivescovo mons. Alberto 
Bottari De Castello nunzio emerito in Ungheria. 

 Sabato 3 ore 20 Camminata notturna partenza da s. Maria dei Broi. 

 Lunedì 6 ore 20.30 Incontro per i genitori dei bambini della Prima Confessione di 
Farra e Soligo al Centro Parrocchiale di Farra 

 Martedì 7 ore 20.30 Incontro per i genitori dei bambini della Prima Comunione di 
Farra e Soligo al centro Parrocchiale di Farra 

 Mercoledì 8 ore 20.30 Incontro per i genitori dei ragazzi della Cresima di Farra e di 
Soligo al Centro Parrocchiale di Farra 

 Cerchiamo nuovi catechisti e catechiste per i bambini e i ragazzi a Farra e a Soligo: 
chi è disponibile si faccia avanti! 

 Il libro di Giorgio Fossaluzza “Nelle Chiese di Farra, Soligo e Col san Martino” 
itinerario di pittura dal tre al quattrocento di oltre 400 pagine, si può trovare in 
Canonica a Farra a 25€.  

 Quanti vogliono approfondire la fede possono seguire i corsi di Teologia per Laici a 
Vittorio Veneto (giovedì sera e sabato pomeriggio) su “Gesù Cristo e il suo 
messaggio” per info. Tel.Fiorella 3294723226. 
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!  

 

 
 
 

 

 
 

LETTERA DI PADRE GIUSEPPE CESCHIN DAL BRASILE 
Carissimo don Brunone, 
                                                   quale gioia e aria di Soligo e Farra m’ha portato proprio 
nel mese missionario, in occasione della Giornata Missionaria Mondiale, con le sue 
parole permeate di tanto calore fraterno. È vero che ci sentiamo poco, ma io 

costantemente l’accompagno, per mezzo del Seme...in cammino, e ammiro la sua vita 

sacerdotale carica di spirtualità presbiterale e di vitalità pastorale. Uniti nella preghiera 
e, possiamo dire, con la gioia nel cuore, ognuno nel suo incarico affidato in luoghi e 
mansioni diverse, con stile e con ritmi diversi,  mettiamo tutti i giorni a disposizione di 
Gesù le nostre labbra e mani per formare i fedeli alla maturità del Vangelo, come 
discepoli missionari, attraverso il servizio della Parola e dei Sacramenti. Al contemplare 
le tante e variate iniziative da lei promosse e condotte in quel di Soligo e di Farra mi 
vien spontaneo dire che il Signore la conservi nel suo santo entusiasmo con la certezza 
che è sempre accolto come padre e pastore in tutte le famiglie della parrocchia. 
Carissimo don Brunone riceva il mio fraterno abbraccio e saluto, esteso a tutte due le 
comunità di Soligo e Farra, e in modo particolare alla sua mamma Teresina. 

                                                    don Giuseppe Ceschin 

ORARIO del CATECHISMO a Soligo - ANNO CATECHISTICO 2018/2019   

1^ elementare (Anna) inizio a dicembre  Giovedì dalle ore 14.30 alle 15.30 

2^ elementare (Suor Bianca) Giovedì dalle ore 14.30 alle 15.30 

3^ elementare a (Anna Maria) 
3^ elementare b (Anna Maria) 

 

Venerdì dalle ore 14.30 alle 15.30 
Venerdì dalle ore 15.40 alle 16.30 

4^ elementare (Fiorella, Carla) Venerdì dalle ore 14.30 alle 15.30 

5^ elementare (Augusta, Daiana) Venerdì dalle ore 14.30 alle 15.30 

1^ media (Rosita, Francesca, Martina) Lunedì dalle ore 14.10 alle 15.10 

2^ media (Nadia, Feliciano) Lunedì dalle ore 14.10 alle 15.10 

3^ media (Nadia, Chiara) inizio 5 novembre Lunedì dalle ore 15.30 alle 16.30 


