
  Sabato 17 

  ore 18.30 Soligo: 

 

def. Nadai Luigi anniv., Ester, Mario e Giovanna 
def. De Conto Lino e Angela 

 Domenica 18       XXV DEL TEMPO ORDINARIO 

   ore 8.30 Centro 
      Parr. Soligo: 

def. De Faveri Loris 8° anniv. 
def. Francesconi Bruno 
    ore 10.00 Farra: 

 
 
 
 

def. Delio, def. Da Re Ines e sorelle, def. Simonetti Annibale 
def. Francesconi Luigi e De Conto Angela, def. Nardi Maria e Rosa 
def. Andreola Costantino (ordinata dal coro) 
def. Biscaro Augusto, Beltrame Maria e familiari 

  ore 10.30 Soligo: 

 

def. Sanzovo Michele e Maria 

   ore 18.30 Farra: 

 

def. Liessi Felice, Soldan Filomena e figlio Felice, def. Biscaro Giuseppe 
def. Barisan Ennio 

Lunedì 19                    San Gennaro, vescovo e martire (memoria facoltativa) 

      ore 18.30 Farra: 

 

def. Andreola Maria in Varago (ordinata dalle consorelle) 
per anime del Purgatorio 

Martedì 20                   Santi Andrea Kim Tae-Gôn, presbitero, Paolo Chông Ha-Sang, e 
                                      compagni, martiri (memoria) 
  ore 18.30 Tempietto: per defunti Soligo 

Mercoledì 21               SAN MATTEO, apostolo ed evangelista (Festa) 

  ore 18.30 Chiesuola: per anime 

Giovedì 22                   Feria del Tempo ordinario 

ore 18.30 s.Maria Broi: def. Amianti Mario e Andreola Bruna anniv. 
def. Musso Avelina e Giovanni, per anime del Purgatorio 

Venerdì 23                   San Pio da Pietrelcina, presbitero (memoria) 

       ore 18.30 Farra: 

 

def. Biscaro Lorenzina nell’8° g.d.m. 

  Sabato 24 

  ore 18.30 Soligo: 

 

per anime 

 Domenica 25       XXVI DEL TEMPO ORDINARIO 

   ore 9.30 Chiesa 
s.Vittore e Corona: 

def. Bisol Davide, Carlo e Doro Maria, def. Nardi Antonio anniv. 
def. Francesconi Bruno, def. De Faveri Loris, Giordano e Adelaide 
def. Collodo Natalino, def. Nardi Giosuè e Maria, def. Marino Everardo 

   ore 10.00 Farra: 
 
 
 
 

def. Andreola Alessandro e Spagnol Romana, def. Ghizzo Carlo 
def. Andreola Costantino (ordinata dal coro), def. Andreola Maria 
def. Francesconi Vittorina, Paset Lino e Giovanni  
def. Nardi Innocente e Floriani Ada 
   ore 10.30 Soligo: 

 

per anime 

   ore 18.30 Farra: 

 

def. Andreola Giacomo, Giotto Olga e fratelli def., def. Biscaro Giuseppe 

   

 

 

 

 

Anno XXXVII n.38 - XXV del Tempo Ordinario-18.09.2022 - Anno XXII n.38 
 

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! 
Il pontificato 

All’indomani della morte di san Paolo VI, il 6 agosto 1978, il patriarca Luciani lasciò Venezia. Il 25 agosto entrò 
in Conclave e sabato 26 agosto fu eletto Papa scegliendo per sé il doppio nome di Giovanni Paolo I, in ossequio 
ai due pontefici che erano stati le colonne e le guide del Concilio. Il 27 agosto rivolse il primo radiomessaggio 
Urbi et Orbi e recitò il primo Angelus in piazza San Pietro rivolgendosi ai fedeli in prima persona. Nell’agenda 
personale del pontificato siglava in calce, con queste parole, l’essere ministri nella Chiesa: «Servi, non padroni 
della Verità». Nel primo discorso ai Cardinali nella Cappella Sistina elencò i punti programmatici del suo 
pontificato con i sei «vogliamo», secondo le direttive conciliari per una risalita alle sorgenti del Vangelo, una 
rinnovata missionarietà e collegialità episcopale, il servizio nella povertà ecclesiale, la ricerca dell’unità dei 
cristiani e il dialogo interreligioso condotto con perseveranza e determinazione, in favore della giustizia e della 
pace. I primi gesti del suo pontificato fecero subito cogliere il tratto originale di uno stile di vita improntato a 
servizio e semplicità evangelica. Come modello di ministero volle seguire il suo illustre predecessore san 
Gregorio Magno, sia nel suo ufficio di maestro che in quello di guida e pastore; lo imitò nella catechesi, che 
sapeva adeguarsi alle capacità degli uditori e che Giovanni Paolo I dimostrò di seguire nelle quattro udienze 
generali. Lasciando un solco nella storia della catechesi, egli ripropose l’attualità e la bellezza della vita cristiana 
fondata sulle virtù teologali della fede, della speranza e della carità. Il 6 settembre, alle tre udienze sulle virtù 
teologali, fece precedere quella sulla virtù dell’umiltà, che rappresenta per Luciani l’essenza del cristianesimo, 
la virtù emblematica portata nel mondo da Cristo e l’unica che a Lui, mite e umile di cuore, conduce. 
Il 27 settembre concluse il suo magistero pontificio con la catechesi sulla carità, continuando il suo 
insegnamento fino all’ultimo giorno, con la parola e con uno stile di vita povero e umile. Nella tarda sera del 28 
settembre 1978, dopo appena trentaquattro giorni di pontificato, Giovanni Paolo I morì improvvisamente. Nel 
segno di una carità intensa verso Dio, verso la Chiesa e verso l’umanità, si era chiuso il suo breve ma esemplare 
pontificato. La sua salma fu tumulata nelle Grotte Vaticane il 4 ottobre 1978. 

 

…in cammino 
PARROCCHIA DI S. STEFANO PROTOMARTIRE 

FARRA  DI   SOLIGO 

mailto:parrocchiasoligo@libero.it


Farra di Soligo 
 Oggi alla S. Messa delle 10.00 battesimo di Francesconi Martina. 
 È mancata la sorella Biscaro Lorenzina. Domenica 18 in chiesa alle 19.30 recita del 

rosario e funerale lunedì 19 in chiesa alle 16.30. 
 Sabato prossimo alle ore 10.00 battesimo di Melissa. 
 Domenica prossima alla S. Messa delle 10.00 battesimo di Cietto Logan. 
 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 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. 20€; N.N. 40€. Grazie di cuore a tutti! 
 

Soligo 
 

 Mercoledì 21 alle ore 20.30 al Centro parrocchiale Consiglio Pastorale Affari Economici. 
 Venerdì 23 alle ore 20.30 al Centro parrocchiale Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
 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. 

 Cerchiamo nuovi catechisti per l’anno 2022-2023 e preghiamo il Signore che questo 
importante servizio pastorale abbia il sostegno e la preghiera di tutta la comunità. 
Contattare don Denis 3336362716. 

 Si avvisa fin da ora che domenica 2 ottobre (Festa dei SS. angeli custodi e festa dei 
nonni) alla S. Messa delle 10.30 nella chiesa parrocchiale ci sarà la possibilità di 
ricevere l'unzione degli infermi per anziani e malati. Per questo motivo don Denis sarà 
a disposizione per le confessioni dalle ore 9.30. 

 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: Matrimonio Rigamonti-Turco 400€; battesimo Luca Zago Zanatta 50€; Battesimo 
Azzurra Campeol 30€; offerta N.N. 20€; offerta N.N. 20€; offerta da Lucchetta Luigia 20€.  
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. 

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

 Giovedì 22 alle ore 20.00 presso il centro parrocchiale di Soligo Adorazione 
Eucaristica Monastero Invisibile. 

 Giovedì 22 alle ore 20.30 a Conegliano presso Casa Toniolo si terrà una 
conferenza del prof. Pillonetto sulla guerra in Ucraina. Ospite della serata 
Padre Teodosio Roman Hren, vicario generale dell’Esarcato Apostolico per i 
fedeli cattolici ucraini di rito bizantino residenti in Italia. 

 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 3475943619, Franca 3342259079, 
Giovanna 3405800967, Anna 3489201019 (chiamare solo nel pomeriggio). 
Si ricorda di restituire alla Parrocchia i tavoli dati in prestito. Grazie! 

 Dal 14 ottobre inizierà il corso pre-matrimoniale in oratorio a Pieve di Soligo 
dalle ore 20.45. Iscrizioni in canonica a Pieve 0438-82026.  

 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 

 + Offerte: Il Circolo ricreativo Anziani di Soligo per il recupero del patrimonio artistico e culturale 
delle nostre comunità (S. Giorgio e Madonna con il bimbo) 100€. Grazie di cuore a tutti! 

 

Pillole di catechismo 

I CINQUE PRECETTI DELLA CHIESA  

1. Partecipare alla Messa la domenica e le altre feste comandate  
e rimanere liberi da lavori e da attività  

che potrebbero impedire la santificazione di tali giorni. 

2. Confessare i propri peccati almeno una volta all’anno. 

3. Ricevere il sacramento dell’Eucaristia almeno a Pasqua. 

4. Astenersi dal mangiare carne e osservare il digiuno  
nei giorni stabiliti dalla Chiesa. 

5. Sovvenire alle necessità materiali della Chiesa stessa,  
secondo le proprie possibilità. 


