Sabato 1 gennaio 2022 MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO (Solennità)
ore 10.00 Farra: def. Bonaldo Giustina e Giuseppe, def. Agostini-Bernardi-Muner
def. Andreola Lorenzo, Celestina e Pietro, def. don Andrea Pierdonà
def. Francesconi Benvenuto e Francesco
def. Francesconi Elvira e Francesco
ore 18.30 Soligo: def. Giotto Giacinto, def. Stella Nilo, def. Campeol Lorenzo
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, def. Menin Giorgio
ore 10.30 Soligo: def. Busetti Pietro anniv., def. Viezzer Giuseppe
ore 18.30 Farra: def. Biscaro Giuseppe, int. di persone devote, def. Varago Alessandro
def. De Noni Caterina, Vincenzo e Ivo, def. Emily, Roberto e Aldo Canton.
def. Ceolin Armand, Anneliese Becher, Maria Ceolin Nieder Prunn
Lunedì 3
Santissimo Nome di Gesù (memoria facoltativa)
defunte anime bisognose
ore 18.30 Farra:
Martedì 4
Feria del Tempo di Natale
ore 18.30 san Vittore: defunti famiglia Zilli Gimo
Mercoledì 5
ore 18.30 Soligo: defunti di Soligo
Giovedì 6
EPIFANIA DEL SIGNORE (solennità di precetto)
ore 8.30 CP.Soligo: def. Favretto Francesco e Rech Ottavia, def. Simonetti Maria
ore 10.00 Farra: def. Capraro Antonio, Bertazzon Elisa e Capraro Danilo
def. Spironelli Sandro anniv, def. Gaiotti Giovanni, Roberto e Maddalena
ore 10.30 Soligo: def. Collodo Teresina e Selvestrel Ernesto, def. Sessolo Remigio
def. Dalla Bona Piergiorgio, def. Stella Sante
ore 18.30 Farra: def. Gai Elmina, def.Biscaro Giuseppe
Venerdì 7
San Raimondo di Penyafort, presbitero (memoria facoltativa)
ore 18.30 Tempietto: defunti di Soligo
Sabato 8
ore 18.30 Soligo: def. Nardi Dionisio, def. Scattolin Guido
Domenica 9
BATTESIMO DEL SIGNORE
ore 8.30 CP.Soligo: def. Casagrande Antonio, Rosa e Luciano
ore 10.00 Farra: def. Francesconi Ruggero e Pederiva Margherita, def. Stival Luigi e Rita
def. Bressan Augusto, Giuseppe e Modesta, def. Biscaro Armando
def. Andreola Angelo e Teresa
ore 10.30 Soligo: def. De Faveri Caterina e fam., def. Busetti Pietro 25° anniv.
def. fam. Calderari, def. Orsoletta Beppina e Viezzer Giovanni Battista
ore 18.30 Farra: intenzione di persone devote, def. Biscaro Giuseppe
def. Casagrande Bruno ed Ezelinda
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Ci scrive dall’Africa…
Carissimi, vi giungano da Chikowa i saluti più "caldi"!!!!!!! Fino a pochi giorni fa il
clima era secco e torrido, ora sono arrivati i primi temporali e allora siamo passati
al caldo umido - quasi sauna -, ma si resiste e si continua a lavorare!!!!!!
E voi come state? vi penso in salute ma con quel Corona Virus sempre dietro
l'angolo! ....brrr
Con la pioggia la gente ha preso la strada dei campi e allora durante il giorno non
c'è nessuno nei villaggi se non i bambini che sono in vacanza dalla scuola fino alla
metà di gennaio .
La mia salute e buona, sempre tenendo presente la verde età, e lavoro di buona
voglia ma con meno sprint di un tempo.
Qui tutto parla di voi, del gruppo missionario che tanto ha fatto per le popolazioni
della nostra vasta missione di Chikowa. Ho appena terminato le perforazioni di una
decina di pozzi per dare acqua buona alla gente dei villaggi spersi nella foresta...
anche questo fa parte della Buona Notizia che insieme stiamo recando a queste
popolazioni... sono tutti segni di speranza in un domani migliore, sempre possibile.
Fratel Francisco è sempre impegnatissimo pur avendo problemi di dolori sparsi per
le varie parti del corpo... ma va avanti come un trattore. Ha inaugurato la grande
ruota sul fiume Ksenengwa per tirare fuori l'acqua dal fiume e irrigare i campi di
riso. Forte l'omo!!!! C'è qui anche p. Manuel Pinheiro. Rosalia la cuoca e Celina la
lavandaia, sono sempre in buona salute. Binala non perde un colpo. Lorenzo ora
è a Chipata con Enrico e Simonetta... Avanti sempre!!! la Missione continua.
Domani notte (24) celebrerò con la gente di Chikowa. Il 25 sarò a Jumbe, il 26 sarò
al sud della missione nella zona di Msoro, se riuscirò ad attraversare il
Lupande.....come vedete il lavoro no manca. Dio è Grande!
Vi ricordo tutti con tanta stima, amicizia e affetto.
A ciascuno faccio gli auguri più belli di un Santo Natale e di un migliore anno Nuovo
2022 nel Signore della Vita. Buone feste e... a risentirci.
Un abbraccio forte e una bella preghiera.
Il vostro missionario d'Africa

Soligo
Benedizione case e visita famiglie in via Quirico Viviani, san Gallo, Cardani, Bon Bozzolla,
Marconi e 1° settembre.
 Cerchiamo un/una nuovi catechisti per l’anno 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 autorizzato l’inizio lavori del “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: Visita malati 100€; Nazzareno Barisan nel compleanno 50€; UN POSTO AL TUO
PRANZO DI NATALE 346,06€; N.N.20€; N.N. per san Lorenzo 40€. Grazie di cuore a tutti!





Farra di Soligo
Benedizione case e visita famiglie in via Luciani, Pascoli, via Sernaglia e via patrioti.
Giovedì sera, accoglienza di un bambino. Domenica 9 alle S. Messa delle ore 10.00,
battesimo di Manuel Cristinan Farcas.
 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 autorizzato l’inizio lavori del “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: Visita malati 120; per Chiesa Simonetti Tiziano e Luigi 255. Dai dolci sassi di santo
Stefano 250, UN POSTO AL TUO PRANZO DI NATALE 575. Grazie di cuore a tutti!



INSIEME Soligo e Farra


Giovedì 6 gennaio, Epifania del Signore, è solennità di precetto: le Sante
Messe avranno orario festivo (compresa la vigiliare di mercoledì 5). Al
pomeriggio momento di preghiera con la celebrazione dell’Infanzia missionaria
e la premiazione del concorso presepi a Farra ore 14.30, a Soligo ore
15.30.






Sabato 1° gennaio – Maria Santissima Madre di Dio – si celebra la 55^ Giornata
mondiale della Pace dal titolo “Dialogo fra generazioni, educazione e lavoro:
strumenti per edificare una pace duratura”. Nella nostra diocesi la Veglia
diocesana per la pace si svolgerà domenica 9 gennaio in Chiesa a Farra alle
ore 15.30, presieduta dal vescovo Corrado.
Monastero invisibile giovedì 13 e 27 gennaio ore 20.00 a San Vittore.
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.

EPIFANIA DEL SIGNORE
Lumen gentium... Christus", "Luce delle genti è Cristo" (LG, 1).
Il tema della luce domina le solennità del Natale e dell'Epifania,
che anticamente - e ancora oggi in Oriente - erano unite in una
sola grande "festa delle luci". Nel clima suggestivo della Notte
Santa è apparsa la luce; è nato Cristo "luce delle genti". È lui il
"sole che sorge dall'alto" (Lc 1,78). Sole venuto nel mondo a
disperdere le tenebre del male e a inondarlo con lo splendore
dell'amore divino. Scrive l'evangelista Giovanni: "Veniva nel
mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo" (1,9).
"Deus lux est - Dio è luce", ricorda sempre san Giovanni, sintetizzando non una teoria
gnostica, ma "il messaggio che abbiamo ricevuto da lui" (1 Gv 1,5), cioè da Gesù. Nel
Vangelo, egli riporta l'espressione raccolta dalle labbra del Maestro: "Io sono la luce del
mondo; chi segue me non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita" (Gv 8,12).
Incarnandosi, il Figlio di Dio si è manifestato quale luce. Luce non solo all'esterno, nella
storia del mondo, ma anche all'interno dell'uomo, nella sua storia personale. Si è fatto
uno di noi, dando senso e valore rinnovato alla nostra terrena esistenza. In questo
modo, nel pieno rispetto della libertà umana, Cristo è divenuto "lux mundi - la luce del
mondo". Luce che rifulge nelle tenebre (cfr Gv 1,5).
San Giovanni Paolo II

