
  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 

    Lunedì 24            NELLA NOTTE NATALE DEL SIGNORE 

       ore 21.30 Farra: def, Canel Massimo, def. Barisan Riccardo, per persona devota 
def. Canal Alma, def. Bubola Giuseppe e Morotto Maria 

      ore 23.00 Soligo: def. Collodel Mauro, def. Orsoletta Angela anniv. e De Conto Lino 
def. De Boni Assunta, def. Orsoletta Costanza anniv. e Stella Giuseppe 
def. Nadai Giovanna anniv., Luigi, Ester e Mario, def. Casagrande Giuseppe 

    Martedì 25           NATALE DEL SIGNORE ore 17.00 Adorazione e Vespri solenni 
    ore 10.00 Farra: defunti Bressan Augusto, def. Natale ed Annalisa, def. Gino ed Erminia 
  ore 10.30 Soligo: def. Donadel Mario, def. Buso Luigia e famiglia, def. Pradal Maria Assunta, def. 

Viviani Giuseppe, def. Barisan Angelo e Maria, def. Titton Maria, def. Mariotto 
Aurelio, Italia e familiari, def. Cappello Angelo e Cietto Giovanna 

ore 16.00 B.Bozzolla: def. Titton Luigia ed Amalia 
   ore 18.30 Farra: def. di Andreola Antonio e Padoin Celina, def. De Noni Giovanna, Sartori Bellino 

e familiari 
   Mercoledì 26   SANTO STEFANO PROTOMARTIRE PATRONO DI FARRA Ore 17 vespri Solenni 
    ore 10.00 Farra: def. Da Re Luigi, Pia e figlie, def. Andreola Angelo, Agostinetto Silvio e 

Possamai Santa (o.coro), def. Biscaro Bruno, def. Francesconi Luigi e Angelo 
def. Merotto Oreste (o.cl.’49) 

  ore 10.30 Soligo: def. Donadel-Mariotto 

   Giovedì 27           san Giovanni apostolo ed evangelista 
 ore 16 san Lorenzo: per persona devota, defunti di Farra 

   Venerdì 28           santi martiri Innocenti 
 ore 16.00 Tempietto: defunti di Soligo 

  Sabato 29 
   ore 15.00 Soligo: MATRIMONIO DI SARA PASET E MAURO BASSO 
  ore 18.30 Centro  
      Parr. Soligo: 

def. Stella Gino, def. Girardi Graziella, def. Bevilacqua Luciano 
def, Busetti Alcide, def. Campeol Giovanni e De Nardo Giuseppe 
def. famiglia Pivotto, def. Toffoli Giovanni Battista 

  Domenica 30          SANTA FAMIGLIA DI GESU’ MARIA E GIUSEPPE 
 ore 8.30 s. Vittore: def. Favretto Francesco e Rech Ottavia 
   ore 10.00 Farra: 65° di matrimonio di De Rosso Barnaba e Biscaro Lorenzina  

def. Andreola Alessandro e Spagnol Romana, def. Paolo, Antonietta e Carlo 
def. di Andreola Antonio e Padoin Celina, def. Da Re Vittorio e Girardi Rosa ann. 

  ore 10.30 Soligo: Anniversario di matrimonio di Fulgenzia e Gabriele, def. Donadel-Mariotto 
def. Bressan Rodolfo e Angela, def. Stella Angelo e Luigia 
    ore 18.30 santa  

    Maria dei Broi: 
def. Spironelli Aldina, def. Andreola  Giacomo,def. Biscaro Giuseppe 
def. Paset Maria e Callegari Caterina,, def. Cortese Francesco 
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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.  

4. GIOIRE INSIEME 
E’ bellissimo il racconto dell’incontro tra Maria ed Elisabetta e tra i due bambini che 
portano nelle loro pance: tutto è all’insegna della gioia e della danza e del canto 
per le meraviglie che Dio fa e che riempiono di stupore. In questa settimana 
accogliere si tinge del colore della gioia: siamo accoglienti quando riusciamo a 
gioire con gli altri, sia perché riusciamo a contagiare gli altri con la gioia che 
abbiamo nel nostro cuore, sia quando ci lasciamo prendere dalla gioia che gli altri 

provano e la facciamo diventare nostra. Gioire insieme è segno se stiamo crescendo nel voler bene agli 
altri: chi gioisce della gioia degli altri ha il cuore libero da se stesso, è aperto, è capace di andare oltre 
quello che prova per fare spazio ad altro. Gioire è sentire che la vita è carica di promesse, è piena di 
speranza, è benedetta da Dio. Questo non significa che non arrivino ogni tanto delle fatiche e dei dolori, 
ma si è certi che Dio si dà da fare perché una buona quantità di gioia ci sia nella vita di tutte le persone, 
è questo che Egli desidera per tutti i suoi figli. Gesù è venuto nel mondo per garantirci che Dio ha cura 
di tutti gli uomini, li vuole felici; ed è venuto per insegnarci la via sulla quale camminare per essere pieni 
di gioia.  
Gioiscono Maria ed Elisabetta, saltano di gioia Gesù ed il cugino Giovanni nelle loro pance: la loro gioia 
è come i cerchi di acqua in uno stagno, si allarga e ci raggiunge!  
Gioiamo e cantiamo e saltiamo anche noi, certi che Dio ci vuole bene, certi che condividere e donare è 
gioire. Gioiamo e speriamo e ci diamo da fare perché la gioia arrivi a tutti gli uomini del mondo. 

.    

 

…in cammino 
PARROCCHIA  DI  S. STEFANO   PROTOMARTIRE 

FARRA  DI   SOLIGO 
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Soligo 
 Domenica 23 presentazione dei bambini della Prima Comunione e benedizione dei Gesù 

bambini da mettere nei presepi. 
 Benedizione case e visita famiglie in  via  Croda e dei Brunetta. 
 Lunedì 24 ore 15.30-18.30 Confessioni in preparazione al Natale al Centro Parrocchiale di 

Soligo (don Alberto). 
 È in uscita il 25° numero del giornalino parrocchiale “Soli…GO”. 
 Quest’anno 15 minuti prima della s. Messa della Notte di Natale e delle s. Messe del 

giorno di Natale i bambini del catechismo proporranno il presepe vivente. 
+ Offerte: Battesimo Viviani Enrico 50€, benedizione famiglie 60€. Grazie di cuore a tutti!  
 

Farra di Soligo 
 

 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. 

 Benedizione case e visita famiglie in via Crosera e del Giardino. 
 Lunedì 24 ore 15.30-18.30 in Chiesa di Farra: Confessioni in preparazione al Natale. 
 Mercoledì 26 ore 10 Battesimo di Francesconi Lorenzo, benedizione dei “dolci sassi” di 

santo Stefano e processione con l’immagine del Santo: presta servizio la Confraternita del 
Santissimo Sacramento. 

 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 
 

 Durante il periodo di Avvento la Caritas raccoglie 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. 

 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. 

 Accogliamo con gioia don Tobia che in questi giorni assieme a don 
Alberto e a tante persone di buona volontà ci aiutano a gustare la gioia del 
Natale del Signore nelle celebrazioni eucaristiche e nel sacramento della 
Confessione. 

 Grazie ai cori che ci aiutano a vivere i momenti importanti del Natale. 
 Grazie a chi ha costruito i bei presepi nelle nostre chiese: vi invito ancora 

a partecipare al Concorso Presepi iscrivendovi, come indicato nel foglietto 
alle porte delle chiese o presso le catechiste. 

 

PREGHIERA DELL’AVVENTO 
 

Tu  

vieni a noi 

Signore Gesù! 

Maria ed Elisabetta 

gioiscono nel loro incontro! 

Gesù e Giovanni saltano di gioia 

nelle pance gravide delle loro sante mamme.  

Gioiamo, cantiamo e saltiamo anche noi, perché Dio 

ci vuole bene e ci invita a condividere e donare per gioire 

in questo tempo  

di attesa. 

Amen! 

 

BUON NATALE DEL SIGNORE  
GESU’ BAMBINO 

NATO A BETLEMME E NEI NOSTRI 
CUORI E NELLE FAMIGLIE! 

PACE A TUTTI ! 
 
 

 

 
I tweet di papa Francesco  

 

Affidiamoci alla Madonna, perché ci aiuti a preparare i nostri cuori ad 
accogliere il Bambino Gesù nel suo Natale.  

Il presepio e l’albero, simboli del Natale, possano portare nelle famiglie un 
riflesso della luce e della tenerezza di Dio. 

L’Avvento è il tempo per prepararci alla venuta di Gesù, il Principe della 
pace. Tempo per fare pace con se stessi e con il prossimo.  

Gioia, preghiera e gratitudine sono i tre atteggiamenti che ci preparano a 
vivere il Natale in modo autentico. 


