Sabato 2
ore 18.30 Soligo: def. Michieli Alberto e Lo Torto Liliana, def. Ballancin Valentino
def. Di Biagio Santo e AnnaMaria, def. famiglia Gremiglio
def. Donadel-Mariotto, def. Nardi Domenico e Busetti Natalina
Domenica 3
VENTISETTESIMA DEL TEMPO ORDINARIO
* N.B. : è sospesa la S. Messa ore 8.30 *
ore 9.00 Farra: per i bambini della prima Comunione e le loro famiglie
ore 11.00 Farra: per i bambini della prima Comunione e le loro famiglie
ore 10.30 Soligo: def. Busetti Adalgisa e Zaccaron Evaristo
ore 18.30 Farra: def. Da Re Ines e sorelle, def. Casagrande Bruno ed Ezelinda
def. Agostinetto Silvio, def. Biscaro Giuseppe, def. De Poloni Orfeo
def. Bernardi Gina-Maria, def. Bortolini Maria e familiari
Lunedì 4
SAN FRANCESCO D’ASSISI, PATRONO D’ITALIA (festa)
ore 16.00 B.Bozzolla: defunti di Soligo
ore 16.30 san Francesco (Villa Maria): defunti di Farra
Martedì 5
Santa Maria Faustina Kowalska, vergine (memoria facoltativa)
ore 19.00 san Vittore: def. De Faveri Luigi e Gino
Mercoledì 6
San Magno, vescovo (memoria) e san Brunone, presbitero (memoria fac.)
ore 7.30 Chiesiola: def. Girardi Rosa
Giovedì 7
Beata Vergine Maria del Rosario (memoria)
ore 18.00 Farra: def. Giacomin Angelina e De Conto Tiziano
Venerdì 8
Feria del Tempo ordinario
ore 7.30 Tempietto: def. Coletti Roberto, def. Bottega Giordano e Moschetta Maria
Sabato 9
ore 11 san Gallo: Matrimonio di Chiara Casagrande e Alberto Brescacin
ore 18.30 Soligo: def. Susanetto Enrico anniv., def. De Conto Antonio, def. Hvala Grazia
def. Collatuzzo Mario, def. Stella Valentina nel 30° g.d.m.
def. Stella Giulio, def. Mariotto Valter, def. Ballancin Lino
def. Sartori Raimondo, Stella Mansueto e Stella Amabile
Domenica 10
VENTOTTESIMA DEL TEMPO ORDINARIO
* N.B.: è sospesa la Santa Messa delle ore 8.30 (riprende domenica prossima)*
ore 9.00 Soligo: per i bambini della prima Comunione e le loro famiglie
ore 11.00 Soligo: per i bambini della prima Comunione e le loro famiglie
40° di matrimonio di Stella Raffaele e Bianco Loredana
ore 10.00 Farra: def. Dorigo Renato, in on. B. V. M. del Rosario, def. Ghizzo Carlo
in ringr. per il 60° di matrimonio di Da Re Lino e Costa Natalina
def. fam. Trovato, Benedetti e Signorotto e def. anime del Purgatorio
def. Biscaro Angelo, Augusto e Maria
ore 18.30 Farra: def. De Poloni Orfeo, def. Merotto Cesare
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OTTOBRE MISSIONARIO 2021
testimoni e profeti
«Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20)
Il tema proposto per l’ottobre missionario di quest’anno è TESTIMONI E
PROFETI: siamo chiamati a guardare questo tempo che viviamo e la realtà che
ci circonda con occhi di fiducia e di speranza. Siamo certi che, anche nel mezzo
della pandemia e delle crisi conseguenti che ci accompagneranno per molto
tempo ancora, il Signore non ci ha mai abbandonato e continua ad
accompagnarci. Il Regno di Dio non è solo una promessa per un futuro che
sentiamo ancora troppo lontano. Il suo Regno è già inaugurato, è già presente:
ne sappiamo leggere i segni e, da autentici missionari, lo facciamo conoscere
perché sia una speranza rigeneratrice per tutti.
Prima domenica – Fratelli
Gesù non si vergogna di chiamarci FRATELLI, ci ricorda la seconda lettura di oggi.
Ma perché avrebbe dovuto vergognarsi? Forse perché noi di solito ci vergogniamo
se un membro della nostra famiglia è un ‘poco di buono’ o ha combinato grossi guai.
Di certo non ce ne vantiamo. Invece il Signore non si vergogna di chiamare fratelli
noi che siamo così profondamente egocentrici e talvolta ribelli... Se siamo fratelli suoi,
perché con Lui abbiamo in comune lo stesso Padre, vuol dire che siamo anche fratelli
e sorelle tra di noi, tutti, senza distinzioni, perfino quelli che pensiamo siano nostri
nemici. Nel Vangelo, il Signore ci ricorda anche che il contesto, in cui normalmente
sperimentiamo il nostro essere fratelli e sorelle, è la famiglia: cioè quella comunità
che nasce dall’amore tra un uomo e una donna. Amore fragile, spesso ferito, ma che
proprio per questo è luogo di esperienza del perdono, della guarigione, cioè di quel
tipo di amore di cui palpita il cuore di Dio. Un amore che risana, che fa esperienza
della ripartenza, che fa crescere e maturare. Iniziamo allora questo mese missionario
chiedendo al Signore di renderci strumenti perché tutti possano sperimentare
l’essere figli del Padre, fratelli e sorelle di Gesù, fratelli e sorelle nell’unica famiglia di
Dio nel mondo.

Soligo
Mercoledì don Brunone riceve in asilo dalle ore 9.00 alle ore 10.00.
Giovedì 7 ore 20 in Chiesa a Soligo Confessioni per i bambini della Prima Comunione,
genitori e familiari.
 Sabato 9 alle 18.30 a Soligo, festa dei nonni.
 Benedizione case e visita famiglie in via Quirico Viviani, san Gallo, Chiesiola, Cardani, Bon
Bozzolla e Muratori.
 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.
 Cerchiamo nuovi catechisti per l’anno 2021-2022 e preghiamo il Signore che questo
importante servizio pastorale abbia il sostegno e la preghiera di tutta la comunità.
 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: Benedizione delle famiglie 1.035€, banchetto funerale def. Valentina Stella 275€ e la
famiglia per la chiesiola 200€; Barisan Nazareno 50€; Nello e Berta 50€; sposi N.N.100€;
Battesimo Collodo Gonzales Oliver 100€, Battesimo Da Lozzo Martino 50€; per restauro Madonna
della Salute di san Vittore Giordano Nardi 4.000€ e Angelo Nardi 4.000€. Grazie di cuore a tutti!



Farra di Soligo
Domenica 3 alle ore 18.30 festa dei nonni.
Benedizione case e visita famiglie in via Luciani, Pascoli e dei Cavai, via Boschet e via
Borgo Giardini, Borgo Bengasi, via Sernaglia.
 Lunedì 4 riprendono e continuano le “prove di canto”: facciamo appello a nuove voci per
continuare ad animare le celebrazioni.
 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 575; vendita materiale ferroso 26,50; Insieme: Da Ruos Luigina
(Milano) 200; 35° Bortolin Giovanna e Franco 20; giornata migranti e rifugiati 187; N.N.
anniversario 50; per restauro Madonna dei Broi: Luigina Da Ruos (Milano) 800; sposi Montagner
Marco e Zanardo Ilaria 70, dai libri 103. Grazie di cuore a tutti!



INSIEME Soligo e Farra
 Il mese di ottobre è il mese missionario e il mese del Santo Rosario (giovedì
infatti ricorre la memoria della Beata Vergine Maria del Rosario): siamo invitati
a recitare il S. Rosario per quanto possibile nella preghiera personale, in casa
anche con l’aiuto dei mezzi di comunicazione (ad. es. TV2000), almeno una
decina sarà recitata prima delle S. Messe quotidiane. San Giovanni Paolo II ha
















detto “Il Rosario è una contemplazione dei misteri di Cristo con il cuore della
Madre”.
Domenica 3 e domenica 10 è sospesa la Santa Messa delle ore 8.30 per la
celebrazione della Prima Eucaristia dei fanciulli di quinta elementare delle
parrocchie di Farra (16) e di Soligo (22) in due gruppi alle Sante Messe delle ore
9.00 e 11.00, ringraziamo chi ha donato le originali mascherine.
Martedì 5 don Brunone e i sacerdoti della forania del Quartier del Piave sono a
Lentiai, nella Casa di spiritualità “Stella Maris”, per una giornata di
programmazione pastorale.
Martedì 5 ottobre ore 20.30 Incontro dei cresimandi e loro genitori di Farra e di
Soligo in chiesa a Farra sul tema: “Con la droga non si scherza” con testimonianze
di giovani della comunità “Nuovi Orizzonti” - Cittadella del Cielo di Belluno.
Adorazione Eucaristica Monastero Invisibile a San Vittore ore 20.00 giovedì 7 e
21 ottobre.
Lunedì 11 ore 20.30 a Farra incontro dei catechisti di Farra e di Soligo.
Giovedì 14 ottobre ore 19.30 inizia all’Oratorio di Soligo il corso di taglio-cucito
info: 3406426130.
Venerdì 15 ottobre ore 20.30 al Centro Parrocchiale di Soligo presentazione del
libro sulla Prima Guerra Mondiale: “Gli arditi sul Grappa e a Susegana storia del
VI reparto d’assalto” di Filippo Cappellano, Basilio Di Martino e Paolo Gaspari che
saranno presenti con lo storico Roberto Tessari.
Domenica 14 novembre e sabato 20 Farra di Soligo al centro parrocchiale corso
Mamma-Figlia “Il corpo racconta” info e prenotazioni: Federico e Valentina
3923342675 o presso catechiste.
Domenica 17 ottobre, decimo memoria per Martina: Camminando 2021. Partenza
ore 9.00 da Piazza Caduti Lager a Farra.
Il gruppo missionario vi invita a continuare la raccolta tappi di plastica e di sughero
(non di ferro o di alluminio e non vasetti o bottiglie) “Eco-missione” per ridurre gli
sprechi e raccogliere fondi per iniziative di solidarietà: nelle nostre chiese troverete
i contenitori per questa iniziativa.
Il Comune di Farra avverte che l’Ufficio Protocollo nel periodo della Vendemmia
2021 dal 13 settembre al 9 ottobre osserverà i seguenti orari: lunedì ore 8-12.30,
martedì ore 8-13.30, mercoledì ore 8-12.30, giovedì ore 8-12.30 e 14-18.30,
venerdì ore 8-12.30, sabato ore 9-10. tel.0438901508 mail: protocollo@farra.it.

Dalla lettera apostolica ROSARIUM VIRGINIS MARIAE
del papa San Giovanni Paolo II sul Santo Rosario
[…] Il Rosario, proprio a partire dall'esperienza di Maria, è una preghiera
spiccatamente contemplativa. Privato di questa dimensione, ne uscirebbe snaturato,
come sottolineava Paolo VI: «Senza contemplazione, il Rosario è corpo senza anima,
e la sua recita rischia di divenire meccanica ripetizione di formule e di contraddire
all'ammonimento di Gesù: 'Quando pregate, non siate ciarlieri come i pagani, che
credono di essere esauditi in ragione della loro loquacità' (Mt 6, 7). Per sua natura la
recita del Rosario esige un ritmo tranquillo e quasi un indugio pensoso, che
favoriscano nell'orante la meditazione dei misteri della vita del Signore, visti attraverso
il Cuore di Colei che al Signore fu più vicina, e ne dischiudano le insondabili ricchezze»

