
  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. Paset Vittorino 
def. Andreola Costantino, def. Bernardi Maria 

  ore 10.30 Soligo: 

 

per anime 

   ore 18.30 Farra: 

 

def. Casagrande Bruno ed Ezelinda 
def. Biscaro Giuseppe 

Lunedì 5                       Feria di Avvento 

     ore 18.30 Farra: 

 

per anime 

Martedì 6                      San Nicola, vescovo (memoria) 

ore 18.30 cap. Badoer: per anime 

Mercoledì 7                  S. Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa (memoria) 

     ore 18.30 Soligo: per anime 

Giovedì 8       IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA (Solennità) 

    ore 8.30 s. Vittore: per anime 

      ore 10.00 Farra: 
 
 
 
 

def. Liessi Angelo, def. Pederiva Gabriella e Nocente Renato 
def. Dorigo Giuseppe, Daniela e Renata, def. Da Re Mario (Brescia) 
per vivi e defunti fam. Nardi e Lucchetta, def. Andreola e Francesconi 
def. Sopelsa Maria e De Biasio Costante, def. Canel Massimo e 
Ronfini Giovannina, def. Rossi Antonietta, Dall'Arche Maria e familiari 

     ore 10.30 Soligo: 

 

def. Viezzer Fiorella ord. catechiste e catechisti 
def. Dorigo Guerrino e Foltran Rosa, def. fam. Dorigo e Dall'Arche 

      ore 18.30 Farra: 

 

def. Liessi Felice 

Venerdì 9                      San Giovanni Diego Cuahtlatoatzim (memoria facoltativa) 

     ore 18.30 Farra: 

 

per anime 

  Sabato 10 

  ore 18.30 Soligo: 

 

per anime 

 Domenica 11        TERZA DOMENICA DI AVVENTO 

 ore 8.30 s. Vittore: def. Francesconi Bruno, def. Boschetto Angelo e Maria 
per persona devota a S. Antonio 

   ore 10.00 Farra: 
 
 
 
 

per vivi e defunti Associazione Arma Aeronautica, def. Dorigo Renato 
def. Andreola Augusta e Pederiva Gaetano, def. Bacelin Pietro anniv. 

  ore 10.30 Soligo: 

 

def. Titton Margherita e Maria 

 ore 18.30 M. Broi: 

 

per anime 
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   Seconda domenica 
Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia 

Tempo di fare pulizie, di mettere in ordine. Giovanni Battista, il grande profeta e 
amico di Gesù, dipinge l’arrivo del Messia come uno che metterà in ordine le cose, uno che tiene 
in mano la pala per fare pulizie nel posto dove si raccoglie il grano. Svuotare tutto, pulire e 
risistemare è un gran lavoraccio, chiede fatica. Ma poi si è più contenti, perché ci si vede chiaro. 
L’arrivo di Gesù nella nostra vita vuole essere proprio questo: un lavorare insieme a Lui, chiedergli 
di vedere ordine anche in mezzo alla confusione dei giorni. Mettiamo in ordine il nostro cuore, e le 
cose ci sembreranno più belle. 

 

PREGHIERA A MARIA IMMACOLATA 
Vergine Immacolata, Madre di Dio e dell’umanità,  

ti accolgo come dono di Gesù dalla croce e mi affido interamente a te. 
Ti offro tutta la mia vita, quello che sono, che amo e che ho,  

perché risplenda in me la bellezza di Cristo.  
Aiutami ad essere docile allo Spirito  

e a vivere con gioia la mia vocazione nella Chiesa,  
per collaborare alla tua missione materna e orientare a Dio il cuore di ogni uomo. 

Tu che hai guidato san Massimiliano Kolbe ad amare senza misura,  
insegnami ad essere testimone del Vangelo e a fare della mia vita un dono. 

Ti affido le persone che incontrerò e ti offro il lavoro,  
le gioie e le sofferenze di questo giorno. Amen

 

…in cammino 
PARROCCHIA DI S. STEFANO PROTOMARTIRE 

FARRA  DI   SOLIGO 

mailto:parrocchiasoligo@libero.it


 

Farra di Soligo 
 Lunedì 5 alle ore 17.00 in piazza a Farra benedizione dell'albero di Natale 

con canti del coro Mirasole e arrivo di S. Nicolò.  

 Martedì 6 la s. Messa sarà celebrata presso la chiesetta di s. Nicolò nella 
cappella privata Badoer e animata dal coro Mirasole in onore di S. Nicolò.  

 Giovedì 8 alla s. Messa delle ore 10.00 saranno presenti i membri 
dell'Azione Cattolica, in occasione della festa dell'associazione, gli 
Emigranti, in occasione della loro festa, e l'Associazione Aeronautica. Al 
termine della s. Messa processione con l’immagine della Madonna 
Immacolata portata a spalle dai diciottenni di Farra. 

 Domenica 11 la s. Messa delle 18.30 a Farra sarà celebrata alla chiesa 
della Madonna dei Broi e non in chiesa parrocchiale. 

 Si cercano persone volontarie per la pulizia della chiesa.  

+ Offerte: N.N. 50€; N.N. 50€; funerale del def. Sobrero Erminio dal 
banchetto 338,21€; N.N. 20€; emigranti di Farra 50€; Paset Flavio 40€; N.N. 
20€. Grazie di cuore a tutti! 

Soligo 
 

 Martedì 6 non ci sarà la s. Messa al Tempietto. 

 Mercoledì 7 s. Messa prefestiva in chiesa parrocchiale alle ore 18.30. 

 Durante il tempo dell’Avvento i ragazzi delle classi del catechismo 
animeranno le s. Messe festive: giovedì 8 alle 10.30 è il turno della 3^ 
elementare. 

 Giovedì 8 alle ore 15.30 recita del s. Rosario presso il Centro Anziani di 
Soligo. 

 Giovedì 15 alle ore 14.00 pulizia generale della chiesa parrocchiale di 
Soligo. Si invitano persone di buona volontà che vogliano dare una mano. 
Grazie. 

 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 sono nei fogli in fondo alla chiesa. 

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

+ Offerte: Funerale della def. Recchia Regina dal banchetto 140€, la famiglia 
100€; funerale della def. Gramazio Eleonora dal banchetto 159€; funerale del 
def. Nardi Claudio dal banchetto 805€; cantina Nardi Giordano per acquisto 
Bibbie 70€; N.N. per Bibbie 100€; N.N. per Bibbie 100€; N.N. per Bibbie 50€; 
N.N. per Bibbie 57,28€; N.N. 10€; N.N. 10€; N.N. per acquisto stampante 
150€; aderenti Monastero Invisibile per riscaldamento ed energia elettrica 
30€. È stato donato un computer per le catechiste che verrà messo in centro 
parrocchiale: si ringraziano il donatore e Francesco Cauchi per la disponibilità 
e l'installazione. È stata donata una stampante A3 per il giornalino: si ringrazia 
il donatore. Grazie di cuore a tutti! 
  

Avvisi comuni 
 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. 

 Martedì alle ore 18.00 al Tempietto ci sarà la recita del s. Rosario. 

 Mercoledì 7 alle 21.00 in chiesa a Farra concerto dei "River Gospel Mass 
Choir". 

 Giovedì 8 Solennità dell’Immacolata Concezione della beata Vergine 
Maria, s. Messe con orario festivo (compresa la vigiliare di mercoledì).  

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

 Sua Eccellenza Monsignor Vescovo Corrado martedì 29 novembre sera 
ha comunicato ai Consigli Pastorali Parrocchiali di Farra e di Soligo che a 
cominciare da lunedì 5 dicembre l'amministratore parrocchiale di Farra e 
di Soligo sarà don Andrea Dal Cin, coadiuvato da don Federico De Bianchi 
come collaboratore pastorale. Ringraziamo don Denis per il servizio svolto 
in questi mesi. 

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

Pillole di catechismo    
I quattro peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio 

1. Omicidio volontario 

2. Peccato impuro contro natura 

3. Oppressione dei poveri 

4. Frode nella mercede agli operai 


