
  Sabato 26 

  ore 18.30 Soligo: 

 

def. Stella Ada e Cietto Lino, def. Pederiva Pierina anniv. 
def. Pederiva Paolo, def. Pederiva Giovanni, def. Pederiva Dolores 
def. Viviani Bruno e Cietto Rosa, def. Donadel Eugenio, Ernesto e Pietro 
def. Vidor Amedeo, def. Toffoli Giovanni Battista e Busetti Rita 

 Domenica 27        PRIMA DOMENICA DI AVVENTO 

 ore 8.30 s. Vittore: def. fam. Ballancin e Ballancin Lino, def. Francesconi Bruno 

   ore 10.00 Farra: 
 
 
 
 

def. Balliana Bertilla, def. Andreola Alessandro e Spagnol Romana 
def. Angelo e Teresa, def. De Rosso Gregorio 
per la classe 1946 vivi e defunti 

  ore 10.30 Soligo: 

 

def. Collodo Natalino, def. De Conto Cunegonda 
def. Moschetta Vittorina anniv. e De Faveri Valentino anniv. 

   ore 18.30 Farra: 

 

def. Biscaro Giuseppe  
def. Paset Lino, Francesconi Vittorina e Paset Giovanni 
 Lunedì 28                     Feria di Avvento 

     ore 18.30 Farra: 

 

per anime 

Martedì 29                    Feria di Avvento 

  ore 18.30 Tempietto: per anime 

Mercoledì 30                S. ANDREA, apostolo (festa) 

  ore 18.30 Chiesuola: per anime 

Giovedì 1 dicembre     Feria di Avvento 

ore 18.30 s.Maria Broi: def. Agostinetto Silvio 
def. Andreola Gildo, Martina e Bortot Natalina anniv. 

Venerdì 2                      Feria di Avvento 

     ore 18.30 Farra: 

 

per anime 

  Sabato 3 

  ore 18.30 Soligo: 

 

def. Gervasio Domenico, def. Michieli Alberto e Lo Torto Liliana 
def. Mazzero e Lorenzon 

 Domenica 4         SECONDA DOMENICA DI AVVENTO 

 ore 8.30 s. Vittore: def. Casagrande Antonio, Rosa e Luciano, def. Francesconi Bruno 
def. Zaccaron Adalgisa, Evaristo e Ruggero 

   ore 10.00 Farra: 
 
 
 
 

def. Balliana Antonio, def. Gobbato Arturo 
def. Andreola Costantino, def. Bernardi Maria 

  ore 10.30 Soligo: 

 

per anime 

   ore 18.30 Farra: 

 

def. Casagrande Bruno ed Ezelinda 
def. Biscaro Giuseppe 

   

 

 

 

 

Anno XXXVII n.48                                                                 Anno XXII n.48 
 

Prima domenica di Avvento - 27.11.2022 
 
 

tel.: 0438-801236 - cell.: 3336362716 
 

 

E-mail: parrocchiasoligo@libero.it                 parrocchiafarra@libero.it                           
Siti: www.parrocchiasoligo.it   parrocchiafarradisoligo.wordpress.com            

 

Per ordinare le Sante Messe:  
Farra: Ivana (3475943619) e Francesco (3381737463)  
Soligo: Chiara (3493159439), Antonia (3386254268) e Anna Maria 
(3479101636) 
 

 
 

Prima domenica 

E non si accorsero di nulla… 

Gesù, chiedendo ai suoi discepoli di stare pronti ai segni di Dio nella loro 
vita, ricorda che lo sbaglio più grande che possiamo fare è non accorgerci. Proprio come 
era successo ai tempi di Noè, con il diluvio universale. Gli uomini di quel tempo erano così 
concentrati sulle “loro faccende”, che sembravano importantissime, da non vedere che il 
mondo stava precipitando in un grave pericolo. Chiediamo al Signore di avere occhi pronti, 
cuore sveglio, e la matita in mano per annotarci quanto di bello ci succede nella vita di ogni 
giorno, perché dietro agli eventi e alle storie, c’è Lui che guida la storia. Anche la nostra. 
 

Preghiera 
Signore, fa’ che mi accorga. 

Che non chiuda gli occhi, per pigrizia. 
Che non metta la testa sotto la sabbia, per paura. 

Che non mi addormenti, per distrazione. 
L’Avvento mi tenga con gli occhi aperti, 

perché io possa accorgermi di quanto mi vuoi bene. 
Gesù, Dio con noi, vieni a salvarci! 

 

 

…in cammino 
PARROCCHIA DI S. STEFANO PROTOMARTIRE 

FARRA  DI   SOLIGO 

mailto:parrocchiasoligo@libero.it


 

Farra di Soligo 
 È mancato Sobrero Erminio di anni 82. Il s. Rosario per lui sarà recitato 

sabato alle 19.30 in chiesa e il funerale lunedì alle 15.30 in chiesa. 

 Lunedì 28 alle ore 20.45 incontro della Presidenza parrocchiale di Azione 
Cattolica di Farra di Soligo. 

 Giovedì 1 dicembre alle ore 20.30 in centro parrocchiale incontro di 
riflessione con Silva De Luca su "Avvento tempo di Grazia" 

 Si cercano persone volontarie per la pulizia della chiesa.  

+ Offerte: Battesimo di Casagrande Olivia 100€; funerale della def. Moruzzi 
Teresa la famiglia 50€; funerale della def. Pederiva Gabriella la famiglia 
150€; offerte imperate per il seminario 418,25€; N.N. 40€; N.N. 10€; funerale 
del def. Agostini Pierangelo dal banchetto 429,10€, la famiglia 100€; gli 
agricoltori per la festa del ringraziamento 50€; N.N. 20€; Feltre Bruno 20€. 
Grazie di cuore a tutti! 

Soligo 
 

 Nel mese di novembre, dal lunedì al venerdì alle ore 15.00 a s. Vittore 
recita del s. Rosario per liberare le anime del Purgatorio. 

 Durante il tempo dell’Avvento i ragazzi delle classi del catechismo 
animeranno le s. Messe festive: oggi alle 10.30 è il turno della 5^ 
elementare. 

 È mancata Gramazio Eleonora di anni 77. Il s. Rosario per lei sarà recitato 
lunedì alle 19.30 in centro parrocchiale ed il funerale martedì alle 15.30 
in chiesa. 

 È mancato Nardi Claudio di anni 61. Il s. Rosario per lui sarà recitato 
martedì alle 20.00 in chiesa ed il funerale mercoledì alle 15.00 in chiesa. 

 Quest'anno la parrocchia propone un mercatino di Natale che aprirà 
domenica 27 novembre in oratorio e rimarrà aperto tutte le domeniche, 
fino al 18 dicembre, con orario dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 
17.00. Molti gli oggetti, tutti fatti a mano, da un gruppo di volontari. Il 
ricavato sarà utilizzato come contributo ad alcuni lavori importanti di 
manutenzione dei locali dell'oratorio. Info nella locandina in fondo alla 
chiesa.  

 Concorso presepi “Natale 2022”: invitiamo anche quest'anno bambini e 
adulti ad iscriversi al concorso presepi e ad inviare le foto. Le indicazioni 
per l’iscrizione saranno fornite la prossima settimana. 

 Si cercano persone volontarie per il giovedì per la pulizia della chiesa.  

+ Offerte: Funerale della def. De Conto Cunegonda la famiglia 100€; offerte 
imperate per il seminario 371,42€; N.N. 40€; Benincà Cesarina 20€; cugini 
Donadel per l'oratorio 90€. Grazie di cuore a tutti!  

Avvisi comuni 
 Oggi, con l’inizio del tempo di Avvento, comincia il nuovo anno liturgico. 

 Confessioni a Farra ogni sabato dalle 16.00 alle 18.00 e prima di ogni 
Messa. 

 Ogni lunedì in chiesa a Farra, alla fine della s. Messa delle 18.30, ci sarà 
la recita del s. Rosario. 

 Ogni martedì alle ore 18.00 al Tempietto ci sarà la recita del s. Rosario e, 
a seguire, la s. Messa. 

 Giovedì 1 è il 1° giovedì del mese: preghiamo per le vocazioni sacerdotali 
e religiose; alle ore 20.00 a s. Vittore Adorazione Eucaristica Monastero 
Invisibile con confessioni.  

 Venerdì 2 è il 1° venerdì del mese, si ricorda di attuare la pia pratica dei 
primi 9 venerdì del mese per avere la grazia della penitenza finale. 

 Sabato 3 è il 1° sabato del mese, si ricorda di attuare la pia pratica dei primi 
5 sabati del mese per avere la grazia della penitenza finale. 

 È possibile rinnovare l’abbonamento al settimanale diocesano L’AZIONE 
(€ 59). Rivolgersi ad Antonia a Soligo e ad Ivana e Daniele a Farra. 

 Chi ha avvisi da pubblicare sul foglietto è pregato di comunicarli 
entro venerdì mattina. Grazie 
 

PREGHIERA A S. BARBARA 
O gloriosa vergine di Nicodemia, Santa Barbara, 

che malgrado la prigionia severissima inflittavi  
dal vostro stesso padre, per tema che diveniste cristiana, 
trovaste modo di farvi istruire in questa religione e farvi 

battezzare, fate che apprezziamo il gran dono della Fede 
conservandola viva ed operosa malgrado tutti 

gli attacchi del mondo e del demonio.  
Gloria... 

 

Pillole di catechismo    
I sei peccati contro lo Spirito Santo 

1. Disperazione della salvezza. 

2. Presunzione di salvarsi senza merito. 

3. Impugnare la verità conosciuta. 

4. Invidia della grazia altrui. 

5. Ostinazione nei peccati. 

6. Impenitenza finale. 


