Sabato 25
NATALE DEL SIGNORE
ore 8.30 CP.Soligo: def. Ceschin Mansueto e Pierina
ore 10.00 Farra: def. Dorigo Renato, def. Moro Angelo, def. Mariotto Valter, def. Liessi Felice
def. Biscaro Bruno e fam., int. persona devota, def. Merotto Maria, Bubola
Giuseppe e Bubola Egidio e Tanase Stefano, def. Merotto Attilio, Angelina e
Gai Roberto e Maria, def. Gino, Erminia ed Erik, def. Trevisan Giuseppina
ore 10.30 Soligo: def. Dorigo Giacinto, Marina ed Emilio, def. Barisan Angelo, Viezzer Maria e
figli def. Dozza Attilio, def. Pradal Maria Assunta, def. Sessolo Remigio
ore 16.00 Farra: Secondi Vespri solenni
ore 18.30 Farra: def. Biscaro Giuseppe, def. Canton Emily, Roberto e Aldo
def. Sartori Bellino e De Noni Giovanna, def. Gai Elmina nel 10° g.d.m.
Domenica 26
A Soligo: SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE
A Farra: SANTO STEFANO, primo martire, patrono della parrocchia
ore 8.30 CP.Soligo:def. suor Marta Fedato
def. Gramazio Renato, Straccia Paolo e Anna, Vidor Francesco e Rosa
ore 10.00 Farra: def. Da Re Luigi, Pia e figlie, def. Andreola Alessandro e Spagnol Romana
def. Pederiva Augusto e Moschetta Virginia, def. Tonetto Natalina anniv.
def. Merotto Cesare e Sgorlon Rosanna, def. De Rosso Gregorio
def. Andreola Angelo, da Ruos Antonia e figli, def. di Vidor Aldina
def. Berton Marco, Maria, Luciano e Antonietta
ore 10.30 Soligo: def. De Poloni Orfeo, def. De Mar Emilio, Amelia e Natalino
def. Stella Gianantonio
ore 18.30 Farra: def. Biscaro Giuseppe, def. fam. Varago Alessandro
def. De Noni Luigi, Paset Maria e fam., int.di persone devote
Lunedì 27
San Giovanni, apostolo ed evangelista (festa)
defunti di Farra
ore 18.30 Farra:
Martedì 28
Santi Innocenti, martiri (festa)
ore 18.30 san Vittore: defunti di Soligo
Mercoledì 29
Quinto giorno fra l’Ottava di Natale
ore 18.30 Chiesiola: defunti di Soligo
Giovedì 30
Sesto giorno fra l’Ottava di Natale
ore 18.30 s.Maria Broi: def. Roma Teresina anniv., def. Gai-Renon
Venerdì 31
ore 18.30 Soligo: def. De Poloni Orfeo, def. Meneghetti Domenico e Stella Rosa anniv.
def. don Giovanni Stella
Sabato 1 gennaio 2022 MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO (Solennità)
ore 10.00 Farra:
def. Bonaldo Giustina e Giuseppe, def. Andreola Lorenzo, Celestina e Pietro
def. Agostini-Bernardi-Muner, def. don Andrea Pierdonà
ore 18.30 Soligo: def. Giotto Giacinto, def. Stella Nilo, def. Michieli Alberto e Lo Torto Liliana
Domenica 2
SECONDA DOPO NATALE
ore 8.30 CP.Soligo: def. Zaccaron Evaristo, Adalgisa e Ruggero, def. Pasin Bruno
ore 10.00 Farra: def. sorelle Pederiva e suor Maria Martina
ore 10.30 Soligo: def. Busetti Pietro anniv., def. Viezzer Giuseppe
ore 18.30 Farra: def. Biscaro Giuseppe, int.di persone devote, def. Emily, Roberto e Aldo Canton
def. Varago Alessandro, def. De Noni Caterina, Vincenzo e Ivo
def. Ceolin Armand, Anneliese Becher, Maria Ceolin Nieder Prunn
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O meraviglioso scambio!
Il Creatore del genere umano ha preso un’anima e un corpo
ed è nato da una Vergine;
fatto uomo senza opera d’uomo, ci dona la sua divinità.
“O admirabile commercium!” O meraviglioso scambio! Dio, fatto uomo, ci dona la sua
Divinità. Ecco la verità del Natale, verità della notte di Betlemme.
O meraviglioso scambio! Il Creatore riceve dalla Vergine un corpo; fatto uomo, ci dona
la sua divinità.
Questo accadde in Betlemme di Giuda. Tutto però aveva avuto inizio a Nazaret, dove
l’angelo aveva annunciato alla Vergine che avrebbe concepito un figlio e lo avrebbe
dato alla luce chiamandolo Gesù (cf. Lc 1, 31). Lo stesso annuncio l’angelo aveva poi
rivolto a Giuseppe per prepararlo all’evento della notte di Betlemme.
A Nazaret si è formata dunque la Famiglia, da cui è venuto al mondo il Figlio di Dio
come Figlio dell’uomo. E a Nazaret Gesù è vissuto per trent’anni. Mistero della Santa
Famiglia!
Il senso della famiglia, come quello di tutta l’esistenza, si coglie pienamente soltanto
nell’orizzonte del mistero. Nessuno nasce soltanto per i suoi genitori, né solo per il
mondo, come l’Apostolo ci ricorda: “Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo dunque
del Signore” (Rm 14, 8). Nascendo dall’uomo e dalla donna, l’uomo diventa “corpo
vivente”: “animatum corpus sumens”. In forza della nascita tra gli uomini del Figlio di
Dio, ogni uomo è chiamato in qualche modo a diventare, in Cristo, “spirito datore di vita”
(1 Cor 15, 45). La genealogia dell’uomo passa, quindi, attraverso il Natale, passa
attraverso la famiglia. L’uomo nasce come figlio dell’uomo per diventare in Cristo “figlio
di Dio”. Il Verbo Incarnato, come ci annuncia l’apostolo Giovanni, ci “ha dato il potere di
diventare figli di Dio” (Gv 1, 12).
“O admirabile commercium: o meraviglioso scambio”!
Questa, carissimi fratelli e sorelle, è la Buona Novella; questa la lieta notizia del Natale:
la verità della salvezza dell’uomo in Cristo. A voi tutti io “annuncio una grande gioia” (Lc
2, 10)! Accogliete questa lieta notizia, divulgata nel silenzio della notte di Betlemme, e
giunta fino a noi attraverso venti secoli di storia. Accogliamola insieme, e per tutti sarà
veramente Natale del Signore!
(San Giovanni Paolo II)

Soligo
È mancato il fratello Lunari Raul di anni 53. L’eterno riposo donagli o Signore…
Benedizione case e visita famiglie in via Quirico Viviani, san Gallo, Cardani, Bon Bozzolla,
Marconi e 1° settembre.
 Concorso presepi “Natale 2021”: per iscriversi è sufficiente inviare una mail all’indirizzo di
posta elettronica concorsopresepesoligo@gmail.com entro domenica 2 gennaio con nome
e cognome del partecipante e in allegato 3 foto del proprio presepe.
 Cerchiamo un/una nuovi catechisti per l’anno 2021-2022 per la seconda elementare di
Soligo e preghiamo il Signore che questo importante servizio pastorale abbia il sostegno e
la preghiera di tutta la comunità.
 È arrivata l’autorizzazione per il “bonus facciate” della Chiesa dei santi Pietro e Paolo e per
la Chiesa dei santi Vittore e Corona.
 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: Battesimo di Basso Marco 50€; adozioni a distanza 400€, Contributo banca della Marca
350€. Grazie di cuore a tutti!



Farra di Soligo
Domenica, 26 dicembre, a Farra si celebra la Solennità di Santo Stefano, primo martire,
patrono della parrocchia. La memoria del martire prevale (solo a Farra perché patrono)
sulla festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe. Alle ore 10 S. Messa solenne
e processione con l’immagine del Santo portato dai confratelli cappati, benedizione dei dolci
sassi e delle lunette con S. Stefano, S. Lorenzo e S. Tiziano.
 Benedizione case e visita famiglie in via Luciani, Pascoli, via Sernaglia e via patrioti.
 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.
 È arrivata l’autorizzazione per il “bonus facciate” della Chiesa di san Lorenzo.
 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: N.N. per chiesa san Lorenzo 40; Berton Angelina 20, famiglia Badoer 500, Insieme
N.N.30; Chiesa Broi da libro 30, Marina e Walter Fiorin (Treviso) 30. Grazie di cuore a tutti!

INSIEME Soligo e Farra









Nel Tempo di Natale, l’iniziativa “Un posto al tuo pranzo di Natale” per le
missioni della nostra diocesi.
Invitiamo ad iscriversi al Concorso presepi tramite le catechiste.
Venerdì 31 (sera) e sabato 1 si celebra Maria santissima Madre di Dio,
solennità di precetto. Alla Santa Messa vigiliare di venerdì 31 a Soligo ore
18.30, canto del Te Deum di ringraziamento per l’anno civile concluso e
sabato 1 alle Sante Messe (10.00 a Farra e 18.30 a Soligo) canto del Veni
Creator Spiritus invocando lo Spirito Santo per il nuovo anno. [Attenzione: la
Santa Messa serale di sabato 1° gennaio è della solennità in corso di Maria
santissima Madre di Dio e non “prefestiva” della domenica].
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 Natale per i poveri del Quartier del Piave materiali ad uso igienico
sanitario e materiale scolastico.
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.



«Il Natale del Signore ci ricorda
che Dio continua ad amare ogni uomo,
anche il peggiore.
A me, a te, a ciascuno di noi oggi dice:
“Ti amo e ti amerò sempre,
sei prezioso ai miei occhi”»
(Papa Francesco)

BUON NATALE DEL SIGNORE
ALLE COMUNITÀ CRISTIANE DI FARRA E DI SOLIGO!
don Brunone e don Alberto

