Sabato 27
ore 18.30 Soligo: def. mons. Bruno Barisan (o.classe 1931), def. Stella Ada e Cietto Lino
def. Stella Valentina, def. Stella Gianantonio, def. Paset Lino, Giovanni e
Vittorina, def. Rasera Davide, Bubola Maria Bortolo e Gina Zanoni
Domenica 28 PRIMA DOMENICA DI AVVENTO
ore 8.30 Centro def. suor Angelica Pivato
Parr. Soligo:
ore 10.00 Farra: def. Andreola Angelo e Teresa, def. Balliana Bertilla
def. Giacomin Gustavo, Rosalia e Clementina, def. Liessi Felice
def. Dorigo Maria e Viviani Martino, classe 1946 vivi e defunti
def. Lucchetta Silvio, Angelica e familiari
ore 10.30 Soligo: def. famiglie Stella-Bressan, def. Andreola Alessandro e Spagnol
Romana, def. Quaglio Gianni, def. Barisan Angelo, Viezzer Maria e figli
def. Moschetta Vittorina e De Faveri Valentino
ore 18.30 Farra: def. Biscaro Giuseppe, def. De Poloni Orfeo, def. Bortot Natalina,
Andreola Gildo, Martina e Gianni Girardi, intenzione di persona devota
def. Vidor Amedeo, def. Bortolotto Maria nell’8°g.d.m.
Lunedì 29
Feria di Avvento
ore 16.00 B.Bozzolla: defunti di Soligo
Martedì 30
S. ANDREA, apostolo (festa)
ore 8.00 san Vittore: def. Roma Teresina e Caterina
Mercoledì 1 dicembre Feria di Avvento
ore 8.00 Chiesiola: defunti di Soligo
Giovedì 2
Feria di Avvento
ore 18.00 san Tiziano: def. Dorigo Graziano anniv.
Venerdì 3
S. Francesco Saverio, presbitero (memoria)
ore 8.00 Tempietto: defunti di Soligo
Sabato 4
ore 11.00 Chiesiola: per collaboratori Aascom vivi e defunti
ore 18.30 Soligo: def. famiglia De Conto Angelo, def. Michieli Alberto e Lo Torto Liliana
def. anime del Purgatorio, def. Nardi Dionisio
Domenica 5 SECONDA DOMENICA DI AVVENTO
ore 8.30 Centro def. Busetti Adalgisa, Zaccaron Evaristo e Ruggero
Parr. Soligo: def. Agostinetto Silvio
ore 10.00 Farra: def. Balliana Antonio, def. fam.Andreola (o.G.)
def. Dall’Arche Maria, Rossi Antonietta, Di Cristoforo Anna e familiari
def. Bernardi Gina-Maria, def. Fregolent Rachele
ore 10.30 Soligo: defunti di Soligo
ore 18.30 Farra: def. Casagrande Bruno ed Ezelinda, intenzione di persone devote
def. Biscaro Giuseppe

…in cammino
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ORARIO PROVVISORIO a Soligo in Centro Parrocchiale
Gruppo

Presentazione bambini

Inizio catechismo

2^ elementare

-

-

3^ elementare

28 nov con consegna vangelo

Giovedì 4 novembre 14:45-15:45

4^ elementare

14 novembre

Da martedì 2 novembre 14:30-15:30

5^ elementare

8 dicembre

Venerdì 14:30-15:30

1^ media

13 novembre

2^ media

21 nov con consegna bibbia

Giovedì 14:00-15:00 Centro sociale Soligo

3^ media

27 novembre

Mercoledì 14:30-15:30 a settimane alterne

turno 1 14.30 - 15.30 (Anna Maria)
turno 2 15.30 - 16.30 (Maria Augusta)

ORARIO PROVVISORIO a Farra in Centro Parrocchiale
Gruppo

Giorno e orario

Catechiste

2^ elementare

Mercoledì 16:20-17:20
Venerdì 16:20-17:20

Dorina
Giampaola

3^ elementare

Venerdì 16:20-17:20

Sonia Laura C.

4^ elementare

Lunedì 16:20-17:20

Giovanna B. Mirabela

5^ elementare

Lunedì 16:20-17:20

Giovanna G. Carmen

1^ media

Mercoledì 14:00-15:00
Mercoledì 15:15-16:15

Marisa
Carla

2^ media

Sabato 13:45-14:30

Eleonora

3^ media

Lunedì 14:00-15:00

Mirka Raffaella

1^ superiore

Mercoledì 17:00-18:00

Luisa Laura

Soligo
Mercoledì don Brunone riceve in asilo dalle ore 9.00 alle ore 10.00.
Benedizione case e visita famiglie in via Quirico Viviani, san Gallo, Chiesiola, Cardani, Bon
Bozzolla e Muratori.
 Domenica prossima alla Santa Messa delle ore 10.30, presentazione dei bambini della
prima Comunione e consegna del Padre Nostro e Battesimo di Modolo Bianca.
 Cerchiamo un/una nuovi catechisti per l’anno 2021-2022 per la seconda elementare e
preghiamo il Signore che questo importante servizio pastorale abbia il sostegno e la
preghiera di tutta la comunità.
 Facciamo appello alle signore di Soligo di buona volontà, a fare una buona opera di cucito
nel sostituire il pizzo di alcuni paramenti sacri della nostra Chiesa che hanno bisogno di
manutenzione, il pizzo ve lo diamo noi.
 Se ci sono persone ammalate o anziane che desiderano confessarsi avvisare don Brunone
3471079168 o per la comunione un ministro straordinario: Susanna 043883384, Anna
0438841904 3406118713, Gabriele 0438801684 3387009490, Graziano e Anna Maria
0438900055 3407786414, Nicola 3495550636.
+ Offerte: benedizione case 20€; Giornata del Seminario 283€. Grazie di cuore a tutti!



Farra di Soligo
Oggi domenica, durante la S. Messa delle ore 10.00 consegna della Bibbia ai Cresimandi e
loro presentazione e Battesimo di Donadel Brando. Si apre il Mercatino di Natale siete
invitati a visitarlo alle porte della Chiesa di Farra subito dopo la S. Messa delle 10.00.
 Il 1° dicembre ore 20.00 i diciottenni sono invitati al centro Parrocchiale di Farra per la pizza
in vista dell’impegno di portare in processione la Madonna Immacolata l’8 dicembre.
 Benedizione case e visita famiglie in via Luciani, Pascoli e dei Cavai, via Boschet e via
Borgo Giardini, Borgo Bengasi, via Sernaglia.
 Le prove di canto del coro Mirasole si svolgono al martedì ore 16.30 con Mirka e Raffaella
in Chiesa: sono invitati bambini e bambine, ragazzi e ragazze.
 Mercoledì continuano le “prove di canto”: facciamo appello a nuove voci per continuare ad
animare le celebrazioni.
 Ogni sabato dalle ore 14.30 alle 15.30 l’ACR è aperta a tutti i ragazzi dai 6 ai 14 anni e agli
animatori.
 Domenica prossima alla Santa Messa delle ore 10.00, presentazione dei bambini della
prima Comunione e consegna del Padre Nostro.
 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, Marisa 3298224625, Maria
Giovanna Guizzo 3408001371 e Maria Daniela Canel 3334261738.
+ Offerte: benedizione case 170; corso mamma-figlia 100, agricoltori 50; Giornata del Seminario
400, banchetto def. Bortolotto Maria 368 e la famiglia 200; dal ferro vecchio raccolto il 28/8
3.714,82, da altro ferro vecchio 15 (grazie a trattoristi, aiutanti e collaboratori), dal Comune per i
centri estivi-grest 2.719. Grazie di cuore a tutti!


INSIEME Soligo e Farra
 TEMPO DI AVVENTO TEMPO DI CONVERSIONE: Confessioni sabato 4 ore 15.00








16.30 Farra e ore 16.30-18.00 al Centro Parrocchiale di Soligo. Invitiamo a costruire il
presepio e a iscriversi al Concorso tramite le catechiste.
Giovedì 2 e 16 Adorazione Eucaristica Monastero Invisibile ore 20.00 a san Vittore.
È possibile rinnovare l’abbonamento al settimanale diocesano L’AZIONE cartaceo +
digitale €55, formato digitale €40. Rivolgersi ad Antonia e Ornella a Soligo ad Ivana e
Daniele a Farra.
La Caritas invita a raccogliere in chiesa nell’apposito contenitore in questo tempo di
Avvento per i poveri del QDP materiali ad uso igienico sanitario: detersivi, saponi,
dentrifici, pannolini per bambini, prodotti per l’igiene intima e materiale scolastico come
quaderni, colori, matite ecc..
ASSEMBLEA PARROCCHIALE il 13 dicembre a Farra e il 15 dicembre a Soligo
in Chiesa ore 20.30: La parrocchia ha bisogno di te. Puoi donare il tuo tempo e le tue
esperienze per accrescere la nostra comunità. Partecipa all’Assemblea parrocchiale.
Sei il benvenuto/a, non mancare!
Sono stati ristampati 100 libri “Nelle chiese di Col san Martino, Farra e Soligo” che
erano finiti. Chi li volesse collabora ai restauri della Madonna dei Broi: telefoni al
3471079168.
Il gruppo missionario vi invita a continuare la raccolta tappi di plastica e di sughero
“Eco-missione” per raccogliere fondi per iniziative di solidarietà: nelle nostre chiese
troverete i contenitori per questa iniziativa.
Oggi la Chiesa inizia un nuovo Anno liturgico:
La santa Chiesa celebra, con sacro ricordo, in giorni determinati, nel corso dell’anno, l’opera di
salvezza di Cristo. Ogni settimana, nel giorno a cui ha dato il nome di domenica, fa memoria della
risurrezione del Signore, che ogni anno, insieme alla sua beata Passione, celebra a Pasqua, la
più grande delle solennità. Nel corso dell’anno, poi, distribuisce tutto il mistero di Cristo e
commemora il giorno natalizio dei santi. La Chiesa, infine, nei vari Tempi dell’anno, secondo una
tradizionale disciplina, completa la formazione dei fedeli per mezzo di pie pratiche spirituali e
corporali, per mezzo dell’istruzione, della preghiera, delle opere di penitenza e di misericordia.
L’Anno liturgico che si apre con il Tempo di Avvento, tempo santo che sollecita i nostri cuori a
fare memoria grata della venuta di Gesù nella storia e ad attendere con fiducia il ritorno glorioso
di Cristo alla fine dei tempi.
(Norme per l’Anno liturgico e il calendario)
[…] Gesù sta parlando ad un popolo di discepoli che vivevano un
passaggio storico difficile, e che come tutti sentivano il peso delle tragedie
umane. La vita, allora come oggi, non è mai facile ed è piena di insidie che
minano la nostra serenità e futuro. Gesù vuole liberarci dalle paure della
vita che spesso ci paralizzano e chiudono in noi stessi. La pandemia è stata
ed è ancora una esperienza globale che pare aver aumentato le nostre
fragilità. Sono fragilità di ogni tipo, non solo fisiche ma anche culturali,
sociali e religiose. Ma avviene sempre così nei periodi della storia e della
vita. È entrando dentro le tragedie che proviamo quanto siamo deboli, ma
anche quali sono le cose essenziali e le persone che davvero valgono per
noi e che ci aiutano. Gesù ai suoi discepoli dice chiaramente (e dovrebbe
essere questa la frase da stamparci bene nella mente e nel cuore) “risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra
liberazione è vicina”. La vita vera, la felicità del cuore, le relazioni umane non sono condannate alla dissoluzione,
qualsiasi cosa accada nella storia e nel cosmo. Siamo persone liberate e Dio è un liberatore continuo e storico. Non
dobbiamo aspettare “la fine” del mondo, ma possiamo scoprire che “il fine” del mondo, il fine di ogni singolo nostro
giorno, è Dio liberatore, Padre amorevole che ci dona vita, e non morte e condanna. […]
www.gioba.it

