
  Sabato 10           san Leone Magno papa e dottore della Chiesa 

  ore 18.30 Centro 
      Parr. Soligo: 

def. Fedato Maria e Angelo, def. Busetti Alcide 
def. Simioni Giuseppe e Giacomazzi Maria 

  Domenica 11        XXXII DEL TEMPO ORDINARIO  -  san Martino vescovo di Tours 

 ore 8.30 s. Vittore: def. Ceschin Mansueto e Pierina, def. Busetti Adalgisa 
def. famiglia Pivato, def. Biscaro Guido 

   ore 10.00 Farra: def. Benincà Maria Rosa e Aldo 
def. Sartori Attilio anniv. e familiari 
def. Bortolini-Vidor Maria e familiari 
def. Bortolin Francesco, Anna e familiari 
     ore 10.30 Bon 

        Bozzolla: 
def. Ballancin Valentino e genitori 
def. Collatuzzo Mario 

   ore 18.30 santa 
   Maria dei Broi: 

def.Delio, def.Oniga-Farra Luisella 
def.Biscaro Giuseppe 

    Lunedì 12                   san Giosafat vescovo e martire 

 ore 16.00 Bon Bozzolla: def. De Conto Gino anniv. e genitori, defunti di Soligo 

    Martedì 13 
  ore 16.00 san Lorenzo: defunti di Farra 

   Mercoledì 14               san Prosdocimo vescovo 
      ore 7.30 Chiesiola:  def. Barisan Stella anniv. 

   Giovedì 15                  sant’Alberto Magno vescovo e dottore della Chiesa 

        ore 7.30 Farra:  defunti di Farra 

   Venerdì 16                  santa Margherita di Scozia 
     ore 7.30 Tempietto: def. Possamai Giuseppe, Diotisalvi e Gregoletto Elisabetta 

def. Donadel Fabio, Adelino e Gregoletto Anna 

  Sabato 17           santa Elisabetta d’Ungheria religiosa 

  ore 18.30 Centro 
      Parr. Soligo: 

def. Moschetta Regina, Luigi e Maria, def. Brunelli Cunegonda 
def. Dorigo Elvira e Donadel Livio, def. Bressan Filomena  
suor Marta Fedato, def. Dal Piva Giovanni 
def. Donadel Pietro, Amalia e familiari 
   Domenica 18     XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO - GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

 ore 8.30 s. Vittore: def. Balliana Alessandrina, def. Pederiva Riccardo e Adami Giovanna 
def. Viezzer Eutilia, Giuseppe e Mario, De Faveri GianMaria e def. 
Villanova, def. Casagrande Mario e Angela 

   ore 10.00 Farra: in ringraziamento per 90° compleanno di Andreola Maria 
def. Bortolin Andrea, def. Stella Ignazio 
def. Giotto Mosè e familiari 

  ore 10.30 Soligo: def. Padoin Oliva e Nardi Giovanni, def. classe 1948 
def. Donadel Stellina, Angelo, Vincenzo e Maria  

   ore 18.30 santa 
   Maria dei Broi: 

def. Biscaro Giuseppe 
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ORARIO del CATECHISMO a Soligo 
ANNO CATECHISTICO 2018/2019 

1^ elementare (Anna) 
inizio nel mese di dicembre (Avvento) 

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)  
ogni 2 settimane (dal 5 novembre) 

Lunedì dalle ore 15.30 alle 16.30 
 

 
 

ORARIO del CATECHISMO a Farra 
ANNO CATECHISTICO 2018/2019   

1^ elementare: martedì  ore 16.40-17.40 i bambini partecipando al Coro Mirasole 
imparano a conoscere il centro parrocchiale e a partecipare alla messa.  

Più avanti cominceranno gli incontri di catechismo. 

2^ elementare  Lunedì dalle ore 16.40 alle 17.40 

3^ elementare  Mercoledì dalle ore 16.40 alle 17.40 

4^ elementare  Sabato dalle ore 13.45 alle 14.45 

5^ elementare  
 

Lunedì dalle ore 16.40 alle 17.40 

1^ media  
 

Lunedì dalle ore 14.30 alle 15.30 

2^ media  Sabato dalle ore 14.30 alle15.30 

3^ media  Lunedì dalle ore 14.30 alle 15.30 

Gruppo giovani (dalla 1^ alla 5^ superiore) 
da giovedì 15 novembre 

Giovedì dalle ore 20.30 alle 21.30 

BUON CAMMINO DI FEDE !! 

 

…in cammino 
PARROCCHIA  DI  S. STEFANO   PROTOMARTIRE 

FARRA  DI   SOLIGO 

mailto:parrocchiasoligo@libero.it


 

Soligo 
 Benedizione case e visita famiglie in via  Sante Dorigo, san Gallo, Cardani, Chiesiola e 

Muratori. 
 Domenica 11 novembre la s. Messa delle ore 10.30 sarà celebrata al Bon Bozzolla con la 

presentazione dei bambini di terza Elementare (Prima Confessione). 
 Ogni mercoledì don Brunone riceve in asilo a Soligo ore 8.45-10.00. 
 Ringraziamo chi ha dato la sua opera gratuita per pulire il Tempietto. 
 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 case 40€, in mem. Pase Ada 50€, Casagrande Sante 30€. Grazie di 
cuore a tutti! 
 
 

Farra di Soligo 
 

 Benedizione case e visita  famiglie in via  Vinai, Cal Nova e Aldo Moro. 
 Lunedì ore 20.00 santo Rosario in Chiesa e  prove di canto ore 20.30: si fa appello per 

nuovi cantori del coro parrocchiale. 
 Domenica 18 ore 10.00 a Farra presentazione dei bambini di terza elementare (Prima 

Confessione), alla s.messa delle ore 18.30 sono nostri ospiti i bambini della Prima 
Comunione di Vidor con don Livio. 

 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: Insieme 25, battesimo Alberto Toniolo 50,  benedizione case 480, famiglia Donadel –
Mariotto 50, per Chiesa e torre Broi famiglia Donadel-Mariotto 50. Grazie di cuore a tutti! 

 
 
 
 

INSIEME Soligo e Farra 
 

 Domenica 11 nelle piazze l’iniziativa “frutto di un sostegno solidale”: mele a 
sostegno di alloggi per persone disabili in provincia di Treviso. Oggi e 
domenica 18 una cassetta di solidarietà al centro delle nostre Chiese per 
offerte a favore dei bellunesi in particolare dell’ Agordino, colpiti 
dall’alluvione e maltempo come indicato dal nostro vescovo mons. 
Corrado. 

 Sabato 17 ore 20.30 in Auditorium santo Stefano a Farra: “san Martino e 
l’urna dei nomi cavài” con la classe terza G dell’istituto C. Casteller di 
Paese e la prof.ssa Lucia Biscaro. 

 Domenica 18 giornata mondiale per i poveri. 
 Per far conoscere il Seminario sarà presente ore 10.30 don Luigino Zago 

Rettore del Seminario Vescovile a Soligo e il 2 dicembre a san Vittore e a 
Farra ore 8.30 e 10.00 don Paolo Astolfo animatore del Seminario Minore. 

 Domenica 24 novembre ma anche 15/12 e 19/1 al Balbi Valier :“OPEN DAY” 
scelta di futuro, vieni a conoscerci…vedi manifestino. 

 Potete trovare gli itinerari di preparazione al matrimonio esposti. 
 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€.  

 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 DEL VESCOVO MONS. CORRADO  
ALLE PARROCCHIE DEL QUARTIER DEL PIAVE 

Cari fratelli e sorelle,  
desidero che tutte le comunità parrocchiali della forania del Quartier del 
Piave siano informate di un progetto che interessa proprio questo territorio. 
Da sempre la nostra Chiesa diocesana si impegna nell’accompagnamento 
vocazionale dei ragazzi e degli adolescenti, attraverso la proposta del 
Seminario Minore e di vari percorsi vocazionali, da ultimo il Seminario Open 
Day . 
Alla luce delle evoluzioni di questi ultimi anni e con il desiderio di un 
rinnovato impegno della pastorale diocesana in questa direzione, è nata una 
riflessione che ha coinvolto un buon numero di preti della diocesi e che ha 
visto maturare la proposta di una nuova iniziativa, facendo tesoro delle 
esperienze che già altre diocesi hanno fatto. 
Concretamente si tratta di individuare un luogo dove - per una settimana al 
mese – i ragazzi in ricerca vocazionale possano vivere comunitariamente, 
accompagnati da figure di adulti significative: sacerdote, coppia di sposi, altre 
figure educative. In questo modo i ragazzi resterebbero nel loro ambiente, 
vicino alle loro famiglie, continuando la scuola che frequentano e, 
contemporaneamente, vivrebbero periodicamente dei momenti di forte 
esperienza spirituale e comunitaria. 
Per iniziare questa nuova esperienza - a cui verrà dato il semplice e 
suggestivo nome di “ Il germoglio” - abbiamo scelto la forania del Quartier del 
Piave. 
Io   mi   auguro   sinceramente  che   questa   iniziativa   venga   vissuta   con   
interesse   e coinvolgimento   da   parte   di   tutte   le   comunità   
parrocchiali   della   forania   e   venga accompagnata non solo con la 
preghiera, ma anche incoraggiando e sostenendo quei ragazzi che 
accolgono questa proposta e le loro famiglie. Affidando   alla   vergine   Maria   
questo   nuovo   cammino   vocazionale,  vi saluto  e   vi accompagno con la 
mia benedizione.               
+ Corrado, vescovo 


