
  Sabato 31 

   ore 18.30 Soligo: per persona devota 

 Domenica 1 gennaio      MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO 

   ore 10.00 Farra: 
 
 
 
 

def. Bonaldo Giustina e Giuseppe 

  ore 10.30 Soligo: 

 

def. Busetti Pietro e Lorenzon Emilia 
def. Campeol Lorenzo 

   ore 18.30 Farra: 

 

def. De Noni Caterina, Vincenzo, Ivo e familiari 
def. Francesconi Benvenuto, Lia e familiari  
def. Biscaro Giuseppe 
 Lunedì 2                       Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno (memoria)  

     ore 18.30 Farra: per anime 

Martedì 3                      Santissimo Nome di Gesù (memoria facoltativa) 

 ore 18.30 Tempietto: per anime 

Mercoledì 4                  Feria del Tempo di Natale  

 ore 18.30 Chiesuola: def. Francesconi Elvira 

Giovedì 5                     Feria del Tempo di Natale  

ore 18.30 s.Maria Broi: 

 

per anime 

Venerdì 6                     EPIFANIA DEL SIGNORE (Solennità)  

 ore 8.30 s. Vittore: def. Francesconi Bruno 

   ore 10.00 Farra: 
 
 
 
 

def. Agostini Pierangelo, Luigia e Agostini Giuseppe 

  ore 10.30 Soligo: 

 

per anime 

   ore 18.30 Farra: 

 

per anime 

  Sabato 7 

   ore 18.30 Soligo: def. Michieli Alberto e Lo Torto Liliana 
def. Dorigo Luciana anniv. 

 Domenica 8             BATTESIMO DEL SIGNORE 

 ore 8.30 s. Vittore: def. Francesconi Bruno 
def. Busetti Adalgisa, Zaccaron Evaristo e Ruggero 

   ore 10.00 Farra: 
 
 
 
 

per intenzione persona devota 
def. Bernardi Maria 
def. Augusta, Luigi ed Enea 
def. Spironelli Sandro anniv. 
def. Zanin Pietro, Andreola Maria e Antonio 
def.    ore 10.30 Soligo: 

 

def. Ciofalo Gaspare 1 m.d.m. 

   ore 18.30 Farra: 

 

def. Biscaro Giuseppe 
def. Simonetti Maria 
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Per le Sante Messe: Farra: Ivana (3475943619) e Francesco (3381737463)  
Soligo: Chiara (3493159439), Antonia (3386254268) e AnnaMaria (3479101636) 
 

 Maria Santissima Madre di Dio – Ottava del Natale del Signore 

 
 

 

Dal messaggio di Papa Francesco - Giornata Mondiale della Pace 
«Riguardo poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva; infatti sapete 
bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte» (Prima Lettera di San Paolo ai 
Tessalonicesi 5,1-2). Con queste parole, l’Apostolo Paolo invitava la comunità di Tessalonica 
perché, nell’attesa dell’incontro con il Signore, restasse salda, con i piedi e il cuore ben piantati 
sulla terra, capace di uno sguardo attento sulla realtà e sulle vicende della storia. Perciò, anche 
se gli eventi della nostra esistenza appaiono così tragici e ci sentiamo spinti nel tunnel oscuro 
e difficile dell’ingiustizia e della sofferenza, siamo chiamati a tenere il cuore aperto alla 
speranza, fiduciosi in Dio che si fa presente, ci accompagna con tenerezza, ci sostiene nella 
fatica e, soprattutto, orienta il nostro cammino. Per questo San Paolo esorta costantemente la 
Comunità a vigilare, cercando il bene, la giustizia e la verità: «Non dormiamo dunque come gli 
altri, ma vigiliamo e siamo sobri» (5,6). È un invito a restare svegli, a non rinchiuderci nella 
paura, nel dolore o nella rassegnazione, a non cedere alla distrazione, a non scoraggiarci ma 
ad essere invece come sentinelle capaci di vegliare e di cogliere le prime luci dell’alba, 
soprattutto nelle ore più buie. 
Di certo, avendo toccato con mano la fragilità che contraddistingue la realtà umana e la nostra 
esistenza personale, possiamo dire che la più grande lezione che il Covid-19 ci lascia in eredità 
è la consapevolezza che abbiamo tutti bisogno gli uni degli altri, che il nostro tesoro più grande, 
seppure anche più fragile, è la fratellanza umana, fondata sulla comune figliolanza divina, e 
che nessuno può salvarsi da solo. È urgente dunque ricercare e promuovere insieme i valori 
universali che tracciano il cammino di questa fratellanza umana.…Da tale esperienza è 
derivata più forte la consapevolezza che invita tutti, popoli e nazioni, a rimettere al centro la 
parola “insieme”. Infatti, è insieme, nella fraternità e nella solidarietà, che costruiamo la pace, 
garantiamo la giustizia, superiamo gli eventi più dolorosi… Solo la pace che nasce dall’amore 
fraterno e disinteressato può aiutarci a superare le crisi personali, sociali e mondiali. 

 

…in cammino 
PARROCCHIA DI S. STEFANO PROTOMARTIRE 

FARRA  DI   SOLIGO 

mailto:parrocchiasoligo@libero.it


 

Farra di Soligo 
 Concorso presepi Natale 2022 organizzato dall'Azione Cattolica: ci 

ritroviamo in chiesa nel pomeriggio del giorno 6 Gennaio alle ore 14.30 per 
una preghiera di Benedizione sui bambini della comunità e sulle loro famiglie 
con la presenza del coro Mirasole. E a seguire la premiazione del concorso. 

 Lunedì 2, si incontra il Consiglio per gli affari economici di Farra, alle 17.00. 

 Le attività dell'ACR, dopo la pausa natalizia, riprenderanno sabato 14 

gennaio 2023, sempre in centro parrocchiale, dalle 14.30 alle 15.30. 

 Se ci sono persone ammalate o anziane che desiderano ricevere la Santa 
Comunione avvisare 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. 40€. Grazie di cuore a tutti! 

Soligo 
 

 Concorso presepi “Natale 2022”: la premiazione del concorso insieme alla 
preghiera e benedizione dei bambini e delle loro famiglie sarà il giorno 8 
Gennaio al termine della messa delle ore 10.30 a Soligo in Chiesa. 

 Il mercatino di Natale organizzato con il contributo di tanti volontari che si 
sono prodigati nel realizzare tanti lavoretti e la generosa offerta di chi ha 
aderito a questa iniziativa ha dato un buon risultato. Sono stati raccolti 1800€ 
che andranno a contribuire alla manutenzione importante dell'oratorio. 
Grazie di cuore a tutti! 

 Se ci sono persone ammalate o anziane che desiderano ricevere la Santa 
Comunione, avvisare un ministro straordinario: Susanna 043883384, Anna 
0438841904 3406118713, Gabriele 0438801684, 3387009490, Graziano 
3407786414e Anna Maria 3479101636, Nicola 3495550636, Nadia 
3477410719. 

+ Offerte: N.N. 20€; Un posto al tuo pranzo di Natale 250€; funerale def. Vidor 
Teresa vedova Gramazio dal banchetto 475€; funerale def. Romanello Dante 
dal banchetto 285€, la famiglia 150€. Grazie di cuore a tutti!  
 

Avvisi comuni 
 Il 1 Gennaio, Solennità di Maria Santissima Madre di Dio, non c’è la messa 

delle 8.30 a San Vittore. In questo giorno ricorre anche la Giornata 
Mondiale di preghiera per la PACE, dal titolo “Nessuno può salvarsi da 
solo”. Quanto mai necessario invocare questo dono per la forza e la grazia 
dello Spirito Santo. Nelle messe di questo giorno innalziamo a Dio la nostra 
preghiera per la Pace.  

 VEGLIA DI PREGHIERA PER LA PACE: il 4 gennaio alle 20.30 presso la 
chiesa dei santi Martino e Rosa di Conegliano ci sarà la veglia Diocesana 
per la Pace. 

 Giovedì 5, Giornata di preghiera per le Vocazioni. La preghiera del monastero 
invisibile non c’è il giorno 5, ma il giorno 12 Gennaio alle ore 20.00 a s. Vittore.  

 La celebrazione dell’eucaristia prefestiva dell’epifania è alla Madonna dei 
Broi, alle 18.30.  

 Venerdì 6: Epifania del Signore. Le celebrazioni eucaristiche hanno orario 
festivo. 

 Domenica 8: Festa del Battesimo del Signore. 

 Festa della Santa Famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria. La festa quest’anno 
è caduta nella data del 30 Dicembre, di Venerdì. Non abbiamo fatto un invito 
speciale per le famiglie. Approfittiamo del giorno dell’Epifania per invitare a 
pregare in modo speciale per le famiglie, che sono invitate dunque a 
partecipare in modo speciale alla preghiera del pomeriggio a Farra. E il 
giorno 8 Gennaio a Soligo nella messa delle 10.30, nella Festa del 
Battesimo del Signore. 

 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. 

 

ANNUNZIO DEL GIORNO DELLA PASQUA 
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 9 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 22 febbraio. 
L’Ascensione del Signore, il 21 maggio. 

La Pentecoste, il 28 maggio. 
La prima domenica di Avvento, il 3 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. 

 

Tanti auguri 
di un Buon Anno Nuovo 

ricco di quella Pace e Gioia 
che solo il cuore di Dio ci può regalare! 


