
  Sabato 5 

  ore 18.30 Centro  
      Parr. Soligo: 

def. Orsoletta Angela e De Conto Lino, def. Dorigo Luciana anniv. 
def. Donadel Bruno, def. Michieli Alberto e Lo Torto Liliana 
def. Brunelli Paolo e Bressan Giovanna e Cunegonda 
def. Viezzer Fabrizio e Tullio 

  Domenica 6          EPIFANIA DEL SIGNORE - INFANZIA MISSIONARIA 

 ore 8.30 s. Vittore: def.Zaccaron Evaristo e Busetti Adalgisa, def. Anna e Paolo 
def. Francesconi Bruno, Elvira e Francesco 

   ore 10.00 Farra: def. Lucchetta suor Adelangela e suor Illidia, def. Spironelli Sandro ann. 
def. Vidor Domenico, Emilia e figli, def. Da Ruos Mosè e Giovanni 
def. Gallonetto Vittoria e Merotto Erina 

  ore 10.30 Soligo: def. Campo Dall’Orto Elena e def.Da Rold, def. Nardi Domenico e  
Busetti Natalina, Bisol Davide, Carlo e Doro Maria 

   ore 18.30 santa  
    Maria dei Broi: 

def. Rugo Angelo, def. Spironelli Aldina 
def. Canal Alma, def. Biscaro Giuseppe 

    Lunedì 7 

 ore 16.00 Bon Bozzolla: defunti di Soligo 

    Martedì 8 
        ore 7.30 Farra: defunti di Farra 

   Mercoledì 9 
     ore 7.30 Chiesiola: defunti di Soligo 

   Giovedì 10 

       ore 7.30 Farra: defunti di Farra 

   Venerdì 11 
  ore 7.30 Eremo s. Fran: defunti di Soligo 

  Sabato 12 

  ore 18.30 Centro  
      Parr. Soligo: 

def. Fedato Maria e Angelo, def.Busetti Alcide 
def.Stella Giuseppe e Bardin Amelia 

  Domenica 13        BATTESIMO DEL SIGNORE 

 ore 8.30 s. Vittore: def. Cietto Dionisio e genitori, def. De Faveri Giovanni 
def. Casagrande Mario e suor Angela, def. Balliana Alessandrina 
def. De Faveri Vincenzo e familiari 

   ore 10.00 Farra: def. Nardi Antonia, Battista, Giovanni e fratelli Pederiva 
def. Campeol Celestina anniv., def. di Andreola Antonio e Padoin Celina 
def. Da Ruos Mosè e Oliva, def. Simonetti Noè e Roccon  Rosa 
def. Menegon Severo e Premaor Angela, def. Vedova Guido,  Favero 
Liduina e Masserini Elisabetta 

  ore 10.30 Soligo: def. Moretton Attilio, De Noni Giovanni, De Noni Renzo, def. sacerdoti 
def. don Italo Moras, def. don Martino Sanson, def. suor Maria Gallon 
def. don Feliciano Gallon, def. don Baldassare Gallon 
    ore 18.30 santa  

    Maria dei Broi: 
def. Biscaro Giuseppe 
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Annuncio delle celebrazioni del 2019 
 

Fratelli carissimi, la gloria del Signore si è manifestata e sempre si manifesterà in 
mezzo a noi fino al suo ritorno. 
Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza.  
Centro di tutto l’anno liturgico è il Triduo del Signore crocifisso, sepolto e risorto, che 
culminerà nella domenica di Pasqua il 21 aprile. 
In ogni domenica, Pasqua della settimana, la santa Chiesa rende presente questo 
grande evento nel quale Cristo ha vinto il peccato e la morte. 
Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi: 
Le Ceneri, inizio della Quaresima, il 6 marzo. 
L’Ascensione del Signore, il 2 giugno. 
La Pentecoste, il 9 giugno. 
La prima domenica di Avvento, il 1° dicembre. 
Anche nelle feste della Santa Madre di Dio, degli Apostoli, dei Santi e nella 
Commemorazione dei fedeli defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra proclama la Pasqua 
del suo Signore. 
A Cristo, che era, che è e che viene, Signore del tempo e della storia, lode perenne nei 
secoli dei secoli.                      Amen 

 
.    

 

…in cammino 
PARROCCHIA  DI  S. STEFANO   PROTOMARTIRE 

FARRA  DI   SOLIGO 

mailto:parrocchiasoligo@libero.it


Soligo 
 Benedizione case e visita famiglie in  via  Croda e dei Brunetta. 
 Ogni mercoledì ore 8.45-10.00 don Brunone è disponibile in asilo. 
 Domenica 13 ore 10.30 Consegna di Gesù Bambino ai bambini di Prima elementare. 
 È uscito il 25° numero del giornalino parrocchiale “Soli…GO”. 
 Anche quest’anno la Parrocchia propone il Gruppo di carnevale con tema “I Minions vanno 

in ferie”. Prima sfilata domenica 27 gennaio a Susegana alle ore 14.30. 
 Ogni venerdì alle 20.45 in Centro parrocchiale prove di canto aperte a tutti. 

 Ogni sabato dalle 17.00 alle 18.00 prove di canto del Coretto in Centro Parrocchiale, aperte a tutti i ragazzi che 
vogliono mettere a disposizione la propria voce o la propria abilità musicale. A seguire animazione della s. 
Messa in Centro Parrocchiale. 

 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: Banchetto Donadel Arrigo 401€ per la Chiesa, 300€ per l’Asilo e la famiglia 300€; per 
terremotati Sicilia (santa Maria di Licodia-Catania) 265,67€; in memoria def. Nardi–Bisol 30€; 
50° Stella Gabriele e Bressan Fulgenzia 100€, sposi Basso Mauro e Paset Sara 100€. Grazie di 
cuore a tutti! 
 

Farra di Soligo 
 

 Benedizione case e visita famiglie in via Crosera e del Giardino. 
 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: UN POSTO AL TUO PRANZO DI NATALE 890; Alpini Gruppo Farra di Soligo 200, 
fam. Donadel-Mariotto 50; Insieme 24, compleanni 100, N.N.256; per terremotati Sicilia (santa 
Maria di Licodia-Catania) 274,33; 65° De Rosso Barnaba e Biscaro Lorenzina 100, Francesconi 
Bruno e Lorenzon Margherita 30. N.N.70. Grazie di cuore a tutti!  

INSIEME Soligo e Farra 
 

 Oggi domenica 6 gennaio ore 14.30 a Farra (anche per Soligo): Giornata 
Missionaria dei ragazzi sul tema: “Vivi e passaparola” processione e 
benedizione con l’immagine di Gesù Bambino, premiazione del Concorso 
Presepi a cura dell’Azione Cattolica per Farra e delle catechiste a Soligo, 
canti del coro Mirasole: è possibile fare un’offerta per l’Infanzia 
Missionaria cioè per i bambini poveri del mondo aiutati dai missionari. 

 Riprende il Catechismo per tutte le età. 
 Sabato 12 ore 14.20 Farra e 14.25 Soligo partenza per il ritiro dei 

Cresimandi a Vittorio Veneto in Seminario. 
 Sono aperte le iscrizioni alla Scuola Materna di Soligo. 
 Invitiamo a rinnovare gli abbonamenti al settimanale diocesano l’Azione o 

fare un nuovo abbonamento ad € 54 presso Ivana o Daniele a Farra, 
Antonia o Ornella a Soligo. E’ bene che ogni famiglia abbia almeno ad una 
rivista di ispirazione cristiana in famiglia: alcune riviste le trovate 
settimanalmente anche in Chiesa. 

 

LETTERA DI PADRE LUIGI CASAGRANDE 
 

Chikowa, 24 dicembre 2018 
 
Carissimo don Brunone, 
proprio in “zona Cesarini" posso mandarti gli auguri di un Santo Natale e 
Buon Anno Nuovo 2019 nel Signore, l'Emmanuele che viene per noi e 
con noi rimanere per sempre. Proprio Bravo!!!! Ti penso spesso 
unitamente agli amici di Soligo e di Farra ma soprattutto in occasione 
delle grandi Feste, quando la preghiera per voi si fa più prolungata e 
intensa.  
Qui piove sempre. Il cielo e' costantemente coperto, l'umidità è alta, Le 
zanzare della malaria sono a nubi, l' erba cresce rapida tra il granoturco 
seminato nei campi e il fango domina sovrano. Ma il lavoro apostolico 
non si ferma. Questa sera avrò la chiesa piena di gente che sta 
arrivando, sono stanchi, fradici,  vengono da lontano, sotto la poggia con 
i loro bambini piccoli sulla schiena e i più grandicelli a piedi, su sentieri di 
fango... È il Natale dei poveri. Vengono per Lui, per IncontrarLo e 
riceverLo nell’ Eucaristia. Venti e più chilometri a piedi per una Festa e 
una Eucaristia.... 
Carissimo don, a te e a tutti gli auguri più belli e cordiali...dal profondo del 
cuore di Sante Feste e di Buon Natale e felice ANNO NUOVO 2019. 
Una bella preghiera e un forte abbraccio… 

                         tuo Padre Luigi da Chikowa 
 

 

 
I tweet di papa Francesco  

 

Oggi più che mai, le nostre società necessitano di “artigiani della pace”, 
messaggeri e testimoni di Dio Padre che vuole  

il bene e la felicità della famiglia umana.  

Maria Madre di Dio ci custodisca e ci accompagni in questo nuovo anno  
e porti la pace di suo Figlio nei nostri cuori e nel mondo. 

Gesù, Maria e Giuseppe benedicano e proteggano tutte le famiglie del mondo, 
perché in esse regnino l’amore, la gioia e la pace. 

Portate a tutti coloro che sono scartati dalla società  
la tenerezza e la misericordia di Dio. 

Accogliamo nel Bambino Gesù l’amore di Dio e impegniamoci a rendere  
il nostro mondo più umano, più degno dei bambini di oggi e di domani. 


