
  Sabato 3 

  ore 18.30 Soligo: 

 

def. Breda Franco anniv., def. Michieli Alberto e Lo Torto Liliana 
def. Cietto Bruna anniv. 

 Domenica 4        XXIII DEL TEMPO ORDINARIO 

   ore 8.30 Centro 
      Parr. Soligo: 

def. Zaccaron Adalgisa, Evaristo e Ruggero 
def. Casagrande Antonio, Rosa anniv. e Luciano 

 ore 10.00 Farra: 
 
 
 
 

per anime Purgatorio, def. Dorigo Giustina e Giuseppe 
def. De Conto Pietro, def. Floriani Ada e Nardi Innocente anniv. 
def. Andreola Costantino (ordinata dal coro) 

  ore 10.30 Soligo: 

 

per anime 

   ore 18.30 Farra: 

 

def. Casagrande Bruno ed Ezelinda, def. Biscaro Giuseppe 
def. Gallonetto Vittoria 

Lunedì 5  Feria del Tempo ordinario 

ore 18.30 Farra: 

 

per anime 

Martedì 6  Feria del Tempo ordinario 
  ore 18.30 Tempietto: def. Andreola Antonio 

Mercoledì 7               Feria del Tempo ordinario 

  ore 18.30 Chiesuola: per anime 

Giovedì 8                   Natività della Beata Vergine Maria (festa) 

ore 18.30 s.Maria Broi: per anime 

Venerdì 9                   San Pietro Claver (memoria facoltativa) 

ore 18.30 Farra: 

 

per anime 

  Sabato 10 

 ore 11.00 S. Gallo: 
 
 
 
 

Matrimonio di Rigamonti Francesco e Turco Valentina 

  ore 18.30 Soligo: 

 

def. Spina Bruna, def. Busetti Rita e Toffoli Giovanni Battista 
def. Mazzero Giuseppe anniv., def. Barisan Graziella 
def. Dorigo Alessandrina 

 Domenica 11       XXIV DEL TEMPO ORDINARIO 

   ore 8.30 Centro 
      Parr. Soligo: 

def. Boschetto Angelo e Maria 
 

 ore 10.00 Farra: 
 
 
 
 

def. Andreola Costantino (ordinata dal coro), def. Dorigo Renato 
per un sacerdote ammalato 

  ore 10.30 Soligo: 

 

per anime 

ore 11.30 S.Tiziano: def. Casagrande Dino, def. Stella Adriano 

   ore 18.30 Farra: 

 

def. Biscaro Giuseppe 
def. Liessi Felice, def. Giotto Elda 

   

 

 

 

 

Anno XXXVII n.36–XXIII del Tempo Ordinario-04.09.2022 - Anno XXII n.36 
 

tel.: 0438-801236 - cell.: 3336362716 
 

E-mail: parrocchiasoligo@libero.it     Siti: www.parrocchiasoligo.it 

                parrocchiafarra@libero.it          parrocchiafarradisoligo.com 
 

Per ordinare le Sante Messe:  
 

Farra: Ivana (3475943619) e Francesco (3381737463) 
 

Soligo: Chiara (3493159439), Antonia (3386254268) e  
Anna Maria (3479101636) 

 

 

PAPA LUCIANI BEATO! 
“Dio è papà, più ancora è madre.” 

Stammi ancor vicino, Signore.  
Tieni la tua mano sul mio capo,  
ma fa' che anch'io tenga il capo  
sotto la tua mano. 

Prendimi come sono,  
con i miei difetti, con i miei peccati,  
ma fammi diventare come tu desideri  
e come anch'io desidero. Amen 

 

Albino Luciani nacque il 17 ottobre 1912 a Forno di Canale. Primogenito dei 
quattro figli di Giovanni Luciani e Bortola Tancon, fu battezzato in casa dalla 
levatrice il giorno stesso della nascita. Il 7 luglio 1935 fu ordinato sacerdote. Il 27 
dicembre 1958 ricevette la consacrazione episcopale nella basilica di San Pietro 
da san Giovanni XXIII e l’11 gennaio 1959 fece il suo ingresso in diocesi. L’attività 
pastorale che egli svolse nel periodo vittoriese (1959-1969) fu intensa. Il motto 
episcopale Humilitas, preso in prestito da san Carlo Borromeo e da sant’Agostino 
e che Luciani volle impresso sullo stemma insieme alle tre stelle – indicanti fede, 
speranza e carità – segnò l’orientamento costante del suo ministero episcopale.

 

…in cammino 
PARROCCHIA DI S. STEFANO PROTOMARTIRE 

FARRA  DI   SOLIGO 

mailto:parrocchiasoligo@libero.it


Soligo 
 

 Domenica prossima alla S. Messa delle ore 10.30 battesimo di Zago Zanatta Luca e di 
Campeol Azzurra. 

 Sono stati ultimati i lavori straordinari dell’orologio e della rete anti-piccione nella 
torre campanaria della Chiesa parrocchiale. Il costo è di 1.813€ per l’orologio e 1.403€ 
per la rete della cella campanaria.Si confida nella generosità di tutti per mantenere "in 
salute" il nostro campanile, memoria dello scorrere del tempo e richiamo gioioso al 
Giorno del Signore. 

 Continuano i lavori “bonus facciate” della Chiesa dei santi Vittore e Corona. 
 Se ci sono persone ammalate o anziane che desiderano confessarsi o ricevere la 

Santa Comunione avvisare don Denis 3336362716 o, per ricevere solo la 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.10€; N.N. 10€; Recchia Regina 20€ pro chiesa di Soligo; De Faveri Giosuè 
50€ pro chiesa di Soligo. Grazie di cuore a tutti! 
 

Farra di Soligo 
 Oggi alla S. Messa delle ore 10.00 battesimo di Di Gennaro Ginevra e Da Ruos Giulia. 
 Martedì alle ore 21.00 al centro parrocchiale di Farra incontro con le catechiste. 
 Continuano i lavori del “bonus facciate” della Chiesa di san Lorenzo. 
 Se ci sono persone ammalate o anziane che desiderano confessarsi o ricevere la 

Santa Comunione avvisare don Denis 3336362716 o, per ricevere solo la 
Comunioneavvisare un ministro straordinario: Adriana 0438801332, Francesco 0438 
801173, Natalina 3387713638, Cesare 3407082389, Marisa 3298224625, Maria 
Giovanna Guizzo 3408001371 e Maria Daniela Canel 3334261738. 

+ Offerte: amici S. Tiziano 20€; per funerale def. Merotto Lucia i familiari 70€; per funerale 
def. Baron Toaldo Filippo 35,33€; In occasione dell’anniversario del Capitello di S. Lorenzo 
113,42€. Grazie di cuore a tutti! 
 

INSIEME Soligo e Farra 
 

 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. 

 Ogni martedì alle ore 18.00 al Tempietto di Soligo ci sarà la recita del 
s. Rosario e, a seguire, la s. Messa. 

 Mercoledì alle ore 20.30 presso il centro parrocchiale di Soligo incontro 
del Gruppo Missionario dell'Unità Pastorale "I colli". L'incontro è aperto a 
tutti. 

 Giovedì alle ore 20.00 presso il centro parrocchiale di Soligo preghiera 
Monastero Invisibile per le vocazioni sacerdotali e religiose. 

 Domenica prossima S. Messa alle ore 11.30 a S. Tiziano nella ricorrenza 
della consacrazione della chiesa. 

 Domenica 25 settembre si celebra nella Chiesa dei Santi Vittore e Corona la 
solennità del Titolo di quel tempio. La santa Messa sarà celebrata alle ore 
9.30 in quella chiesa. Non ci sarà la S. Messa alle 8.30 in Centro 
parrocchiale mentre ci sarà la S. Messa delle 10.30 nella Chiesa 
parrocchiale. 

 Domenica 2 ottobre alle ore 13.00 "pranzo di solidarietà" al centro 
parrocchiale di Farra, con la collaborazione degli Alpini, di Vivi le rive e 
della Pro loco. Il ricavato è per le necessità della parrocchia. Iscrizioni 
entro lunedì 26 settembre. Info: Ivana 347 594 3619, Franca 334 225 
9079, Giovanna 340 580 0967 (chiamare solo nel pomeriggio). 

 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. 

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

PREGHIERA PER LA NATIVITA' di MARIA SS. 
O Maria Santissima, eletta e destinata Madre  

dell'unigenito Figlio del Padre, preannunciata dai Profeti,  
attesa dai Patriarchi e desiderata da tutte le genti,  

sacrario e vivo tempio dello Spirito Santo, sole senza macchia  
perché concepita senza peccato, Signora del Cielo e della terra,  

Regina degli Angeli, umilmente prostrati ti veneriamo e ci rallegriamo 
dell'annuale ricorrenza della tua felicissima nascita.  

Ti supplichiamo di venire spiritualmente a nascere nelle anime nostre, 
affinché queste, prese dalla tua amabilità e dolcezza,  

vivano sempre unite al tuo dolcissimo e amabilissimo Cuore. 
 

Pillole di catechismo 
 

I 2 COMANDAMENTI DELLA CARITÀ 
 
 

1. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima 
e con tutta la tua mente. 

2. Amerai il prossimo tuo come te stesso. 


