
  Sabato 24              s. Andrea Dung-Lac sacerdote e compagni martiri vietnamiti 

  ore 18.30 Centro 
      Parr. Soligo: 

def. Gremiglio Regina anniv. e figli, def. Bevilacqua Luciano 
def. Pederiva Pierina anniv., def. Pederiva Maria e Dorigo Pietro 
def. Pederiva Paolo, def. Pradal Maria Assunta, def. Pederiva Dolores 
def. Pederiva Giovanni, def. Gaiotti Giovannino 
def. De Noni Giovanni e Renzo, def. Meneghetti Giovanna anniv. 
   Domenica 25     CRISTO RE DELL’UNIVERSO – GIORNATA DEL SEMINARIO 

 ore 8.30 s. Vittore: def. Busetti Giovanni, Maria e figli, def. Viviani Giuseppe, def. Simonetti 
Agostino, def. Stella Nilo, def. Tormena Giuseppe, Domenico e Amalia 

   ore 10.00 Farra: def. Andreola Alessandro e Spagnol Romana, def. Floriani Ada 
def. Bubola Giacomino, def. Andreola Angelo e Bellè Teresa 
def. Callegari Giacomo,  def. Barisan Riccardo 

  ore 10.30 Soligo: def. Toffoli Giovanni Battista, def. Frezza Caterina, Mario e Maria 
def. Moschetta Vittorina anniv. 

   ore 18.30 santa 
   Maria dei Broi: 

def. Andreola Giacomo, def. Onigo-Farra Luisella 
def. Stella Elsa 

    Lunedì 26 

       ore 14.30 Farra: funerale della defunta Merotto Lucia v. De Faveri di anni 93 

 ore 16.00 Bon Bozzolla: defunti di Soligo 

    Martedì 27 
        ore 7.30 Farra: defunti di Farra 

   Mercoledì 28 
      ore 7.30 Chiesiola: defunti di Soligo 

   Giovedì 29 

       ore 7.30 Farra: defunti di Farra 

   Venerdì 30 
     ore 7.30 Tempietto: defunti di Soligo 

  Sabato 1 Dicembre 

  ore 18.30 Centro 
      Parr. Soligo: 

def. Casagrande Antonio e Rosa, def. Michieli Alberto e Lo Torto Liliana 
def. Andreola Maria e  Bressan Giovanni Battista, def. Viezzer Giuseppe 
def. Simonetti-Vedova, def. Vidor Amedeo e familiari 

  Domenica 2        PRIMA DOMENICA DI AVVENTO 

 ore 8.30 s. Vittore: def. Balliana Bertilla, def. De Faveri Vincenzo, Caterina  e familiari 
def. Nardi Giosuè e Dorigo Maria 

   ore 10.00 Farra: def. Biscaro Pietro e Antonietta, def. Ballancin Erina e Simonetti Vigilio 
def. Dall’Arche Maria anniv., def. Rasera Davide e Bubola Maria  
def. Bressan Angela e Giuseppe, def. Canel Massimo 
   ore 10.30 Soligo: 60° DI MATRIMONIO DI MOSCHETTA CARLO E DE NONI LINA 
def. Campo Dall’Orto Elena e def. Da Rold, def. Titton Claudio 
def. Busetti Adalgisa e Zaccaron Evaristo 

   ore 18.30 santa 
   Maria dei Broi: 

def. Agostini-Bernardi-Muner 
def. Francesconi Vittorina e Paset Lino 
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…in cammino 
PARROCCHIA  DI  S. STEFANO   PROTOMARTIRE 

FARRA  DI   SOLIGO 

mailto:parrocchiasoligo@libero.it


 

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

Chiesiola e Marconi. 
 Mercoledì don Brunone riceve in asilo a Soligo ore 8.45-10.00. 
 Sabato 1 alla s. Messa delle ore 18.30 Presentazione dei cresimandi di Soligo e consegna 

della Bibbia. 
 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: in mem.Moschetta Olivo 50, per alluvionati bellunesi altri 60. Grazie di cuore a tutti!  
 

 

Farra di Soligo 
 

 Benedizione case e visita  famiglie in via Aldo Moro, Boschet, Crosera e san Rocco. 
 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 2 alla s. Messa delle ore 10.00 Presentazione dei cresimandi di Farra e 

consegna della Bibbia. 
 Lunedì 3 ore 20.00 in Centro Parrocchiale incontro con pizza per i giovani diciottenni che l’8 

dicembre porteranno l’immagine di Maria Immacolata. 
 Domenica 2 apre il mercatino di Natale all’ex-casa Berti-centro parrocchiale: grazie a chi lo 

ha organizzato. 
 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, agricoltori 60, compleanni 84, per alluvionati bellunesi altri 60. 
Grazie di cuore a tutti! 
 
 
 

INSIEME Soligo e Farra 
 

 Venerdì 30 ore 14.30-16.15 l’Apostolato della Preghiera invita a Sernaglia 
in chiesa parrocchiale per l’annuale incontro rete mondiale di preghiera al 
Cuore di Gesù (Rosario - santa Messa -Adorazione Eucaristica) 

 Domenica 2 ore 15 a Falzè centro parrocchiale, incontro sulla lettera 
pastorale del vescovo mons.Corrado  Pizziolo “Assemblea eucaristica 
luogo di ospitalità evangelica”. Parlerà il Vicario generale mons.Martino 
Zagonel su: Comunità cristiana e assemblea liturgica: luogo di ospitalità 
reciproca. Sono invitati i Consigli pastorali e Affari Economici, i cantori, i 
lettori, i ministri straordinari dell’Eucaristia, i catechisti e tutti i fedeli che 
vogliono approfondire la loro fede in questo tempo di Avvento. 

 Per far conoscere il Seminario sarà il 2 dicembre a san Vittore e a Farra 
ore 8.30 e 10 don Paolo Astolfo animatore del Seminario Minore. 
 

 Potete trovare gli itinerari di preparazione al matrimonio esposti. 
 Questa settimana l’incontro di approfondimento biblico del lunedì non si terrà. 

Siamo invece invitati mercoledì 5 dicembre alle ore 20.30 in casa Folgoni per 
una serata dedicata al confronto sulle tematiche proposte dalla lettera 
pastorale annuale del vescovo Corrado. 

 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! 

 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€.  

 
 

Preghiera per le vocazioni sacerdotali e  il Seminario 
 

Signore Gesù, 
che un giorno hai chiamato i primi discepoli 

per farne pescatori di uomini, 
continua a far risuonare anche oggi, 
nel cuore di tanti ragazzi e giovani, 

il tuo dolce invito: “Vieni e seguimi!”. 
Fa’ che siano numerosi 

coloro che rispondono con prontezza alla tua chiamata 
e si orientano con fiducia sulla via del sacerdozio. 

Ti preghiamo per il nostro Seminario 
e per i seminaristi che in esso maturano la propria vocazione. 

Suscita in loro un animo generoso e un desiderio ardente 
di dedicarsi al servizio di Dio e dei fratelli. 

Dona loro la grazia di perseverare nella via intrapresa 
e sostienili, con il tuo aiuto, nei momenti di prova e di fatica 

che incontrano nel loro cammino. 
Guida gli educatori 

con i doni del tuo Spirito di sapienza e di santità, 
perché siano testimoni e maestri secondo il tuo vangelo. 

Vergine Maria, regina degli apostoli e madre dei sacerdoti, 
accompagna con la tua preghiera i nostri seminaristi, 

perché corrispondano, senza paura,  
alla vocazione donata loro da Gesù. 

Fa’ che possano pronunciare con gioia e fiducia 
il loro “Eccomi!” 

sostenuti dal tuo esempio e dalla tua materna intercessione.   
Amen. 


