Sabato 4
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. Canal Renzo
def. Dall’Arche Maria, Rossi Antonietta, Di Cristoforo Anna e familiari
def. Bernardi Gina-Maria, def. Fregolent Rachele
ore 10.30 Soligo: def. Roma Teresina e Caterina
ore 18.30 Farra: def. Casagrande Bruno ed Ezelinda, intenzione di persone devote
def. Biscaro Giuseppe
Lunedì 6
San Nicola, vescovo
ore 16.00 B.Bozzolla: defunti di Soligo
Martedì 7
ore 18.30 Soligo: def. De Toffol Amedeo e Roma Teresina
Mercoledì 8
IMMACOLATA CONCEZIONE BEATA VERGINE MARIA
ore 8.30 CP. Soligo: def. De Poloni Orfeo
ore 10.00 Farra:
per gli Emigranti, l’Aeronautica e l’Azione Cattolica vivi e defunti
def. Girardi Erik, def. Biscaro Armando
def. Merotto Cesare e Sgorlon Rosanna
ore 10.30 Soligo: def. Hvala Grazia, def. Spina Bruna
ore 16.00 B.Bozzolla: per ospiti e personale
ore 18.30 Farra: intenzione di persone devote
Giovedì 9
San Giovanni Diego Cuahtlatoatzim
ore 8.00 s.Maria Broi: defunti di Farra
Venerdì 10
Beata Vergine Maria di Loreto
ore 8.00 Tempietto: defunti di Soligo
Sabato 11
ore 18.30 Soligo: def. De Conto Antonio, def. De Nardo Augusta e Campeol Giovanni
def. Mirsayev Carlo 25° anniv. e Stella Luigina-Giovanna, Agostino,
Augusta e De Noni Angela
Domenica 12 TERZA DOMENICA DI AVVENTO – Dominica Gaudete
ore 8.30 Centro def. Nardi Antonio
Parr. Soligo: def. Casagrande Antonio, Rosa e Luciano
ore 10.00 Farra: def. Biscaro Giuseppe e De Faveri Cesira, def. Bacelin Pietro
def. Dorigo Giuseppe, Daniela e Renata
def. Canel Giovanni e Ronfini Giovanna
ore 10.30 Soligo: def. Collatuzzo Mario, def. Titton Margherita
ore 18.30 Farra: def. Barisan Ennio, intenzione di persone devote
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IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
Fin dai secoli VII-VIII in Oriente, nove mesi esatti prima della
festa della Natività (8 settembre), veniva celebrata una festa
della «concezione» di Maria. Celebrata poi in Occidente dal
sec. XI, questa solennità si inserisce nel contesto
dell’Avvento-Natale, congiungendo l’attesa messianica e il
ritorno glorioso di Cristo con l’ammirata memoria della
Madre. In tal senso questo periodo liturgico deve essere
considerato un tempo particolarmente adatto per il culto
della Madre del Signore (cf. Paolo VI, Marialis cultus, 4).
Maria è la Tuttasanta, immune da ogni macchia di peccato,
dallo Spirito Santo quasi plasmata e resa nuova creatura (cf.
Lumen gentium, 56). Già profeticamente adombrata nella
promessa fatta ai progenitori della vittoria sul serpente,
Maria è la Vergine che concepirà e partorirà un figlio il cui nome sarà Emmanuele.
Il dogma dell’Immacolata Concezione fu proclamato da Pio IX nel 1854.

Oggi si conclude l’Anno Santo di San Giuseppe indetto da Papa Francesco per il
2021. Preghiamo il Patrono della Chiesa universale per tutte le nostre parrocchie:

AVE GIUSEPPE, figlio di Davide,
uomo giusto e verginale, la Sapienza è con te,
tu sei benedetto fra tutti gli uomini e benedetto è Gesù,
il frutto di Maria tua sposa fedele.
San Giuseppe, degno Padre e protettore di Gesù Cristo
e della Santa Chiesa,
prega per noi peccatori e ottienici da Dio la divina Sapienza,
adesso e nell’ora della nostra morte.
Amen!

INSIEME Soligo e Farra

Soligo
Oggi, domenica, alla Santa Messa delle ore 10.30, presentazione dei bambini della prima
Comunione e consegna del Padre Nostro e Battesimo di Modolo Bianca.
 Mercoledì alla s. messa delle 10.30 presentazione dei bambini di 5^ elementare.
 Benedizione case e visita famiglie in via Quirico Viviani, san Gallo, Cardani, Bon Bozzolla,
Marconi e 1° settembre.
 Durante il periodo dell'avvento, il gruppo missionario ha preparato dei sacchettini
profumati come idea per i vostri regalini di natale. Grazie all'aiuto dei cresimandi verranno
venduti prima e dopo le celebrazioni. Il ricavato servirà all'acquisto del latte per i bambini di
Chikowa.
 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.
 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: Comune di Farra per centro estivo-grest 2.719€, benedizione case 40€, in mem.
Donadel Arrigo 40€. Grazie di cuore a tutti!


Farra di Soligo
Oggi, domenica, alla Santa Messa delle ore 10.00, presentazione dei bambini della prima
Comunione e consegna del Padre Nostro.
 I diciottenni sono invitati a portare in processione la Madonna Immacolata mercoledì 8
dicembre e i bambini della Prima Comunione ad essere presenti con la veste bianca.
 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.
 Domenica prossima presentazione dei bambini della prima confessione.
 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 380; Battesimo Donadel Brando 100; Per Insieme: N.N.79, Oscar e
Vania Puttin 20; Girardi Giuseppe 20; banchetto def. Viola Maurizio 80 e la famiglia 100; in ricordo
Martina Andreola: Michele, Natalia, Davide e Aurora 50, compleanno 60. Grazie di cuore a tutti!


 Mercoledì 8, Immacolata Concezione della beata Vergine Maria, Sante Messe con













orario festivo (compresa la vigiliare di martedì. Al pomeriggio ore 15.00 Santo Rosario
presso la Grotta della Beata Vergine presente presso il Centro Anziani di Soligo e alle
ore 16.00 la tradizionale Santa Messa al Bon Bozzolla. Alle ore 18.00, accensione del
grande albero di Natale di Soligo.
CONFESSIONI in occasione della solennità dell’Immacolata Concezione della Beata
Vergine Maria: martedì 7 ore 15-16.30 Farra e ore 16.30-18 al Centro Parrocchiale di
Soligo. CONFESSIONI nel Tempo di Avvento: sabato 11 ore 15-16.30 Farra e ore
16.30-18 al Centro Parrocchiale di Soligo.
Venerdì 10 dicembre ore 20.30 presso l'Auditorium di Farra di Soligo serata di
informazione e sensibilizzazione sul tema del dono. Intervengono l'associazione
ADMO e AVIS. Aperto a tutti su prenotazione a giornalinosoligo@gmail.com
Invitiamo a costruire il presepio e a iscriversi al Concorso tramite le catechiste.
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 Quartier del Piave materiali ad uso igienico sanitario e
materiale scolastico.
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!”
Venerdì 17 dicembre alle 20.30 in Chiesa a Soligo Veglia di Avvento "Let's go!...verso
Betlemme" e confessioni foraniali.
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.
[…] Ecco la prima grande opera stradale che Dio compie: arrivare
nella piccola storia di un piccolo uomo, e li manifestarsi. Questo
diventerà ancora più chiaro nell’uomo di Nazareth, di cui l’evangelista
ha raccontato nei capitoli precedenti l’annuncio e la nascita, nella più
estrema piccolezza della storia.
Dio “buca” la montagna delle barriere umane e storiche e arriva nel
cuore dell’umanità non in modo “magico” ma in modo davvero umano,
con la nostra stessa umanità.
Giovanni Battista farà la sua parte per favorire questa opera di “arrivo”
di Dio nella storia umana, così come anche noi siamo chiamati a fare
la nostra parte.
Dio viene dentro l’umanità, e Cristo ha aperto la strada, una strada che
sembrava impossibile e ancora oggi per molti è impensabile, quando sentono Dio lontano e la fede non tocca la vita.
Sta a noi cristiani allora collaborare all’opera di Dio nel raddrizzare la parte di strada in quel piccolo tratto che ci
compete. Possiamo collaborare a spianare le montagne e riempire le valli quando andiamo incontro ai fratelli senza
pregiudizi, quando colmiamo i vuoti di amore e anche di povertà. Possiamo raddrizzare i sentieri quando siamo meno
contorti e ci guardiamo in faccia con amore. […]
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