
  Sabato 1 ottobre 

  ore 18.30 Soligo: 

 

def. Michieli Alberto e Lo Torto Liliana 
def. Paset Vittorina, Lino e Giovanni, def. Francesconi Girolamo 

 Domenica 2         XXVII DEL TEMPO ORDINARIO 

   ore 8.30 Centro 
      Parr. Soligo: 

def. Casagrande Antonio, Rosa e Luciano, def. Francesconi Bruno  
def. Casagrande Antonio e Gusatto Romilda 
def. Zaccaron Adalgisa, Evaristo e Ruggero 
    ore 10.00 Farra: 

 
 
 
 

def. Agostinetto Silvio, def. Nardi Maria e Rosa 
def. Merotto Carlo, Orsola e Modesta, def. Liessi Angelo 
def. Andreola Santo e familiari, def. fam. Lenisa e fam. Stella 
def. Andreola Maria ordinato dalle consorelle 

  ore 10.30 Soligo: 

 

def. Ballancin Valentino, def. Dozza AnnaMaria e Di Biagio Santo 
def. Pederiva Riccardo e Giovanna, def. Lorenzon Emilia 
def. Busetti Pietro 

   ore 18.30 Farra: 

 

def. Casagrande Bruno ed Ezelinda, def. Bressan Augusto 
def. Biscaro Giuseppe 

Lunedì 3                      Feria del Tempo ordinario 

      ore 18.30 Farra: 

 

def. Della Colletta Eugenio e Maria 

Martedì 4                     SAN FRANCESCO D’ASSISI, PATRONO D’ITALIA (festa) 
 ore 17.30 s.Francesco: per anime 

 ore 18.30 Tempietto: per anime 

Mercoledì 5                 Santa Maria Faustina Kowalska, vergine (memoria facoltativa) 

  ore 18.30 Chiesuola: def. De Faveri Luigi e De Masi Maria (nonni) 
def. De Faveri Gino (padre), def. De Faveri Luigi 

Giovedì 6                     San Magno, vescovo (memoria) e san Brunone, presbitero (mem.fac.) 

      ore 18.30 Farra: per defunti aderenti al Monastero Invisibile 

Venerdì 7                     Beata Vergine Maria del Rosario (memoria) 

      ore 18.30 Farra: 

 

per anime 

  Sabato 8 

  ore 18.30 Soligo: 

 

def. Spina Bruna, def. Bressan Giovanni Battista e Andreola Maria 
def. Pederiva Regina e Andreola Gregorio e familiari  
def. Nardi Dionisio 1° anniv. 

 Domenica 9         XXVIII DEL TEMPO ORDINARIO 

 ore 8.30 s. Vittore: def. Francesconi Bruno, def. Boschetto Angelo e Maria 
def. Sartorello Virginia 

   ore 10.00 Farra: 
 
 
 
 

def. Dorigo Renato, def. Biscaro Angelo anniv., def. Andreola Maria 
def. Varago Antonio e Maria, def. Roccon Maria Vittoria e Matteo 

  ore 10.30 Soligo: 

 

def. Collodo Natalino ord. coro, def. Susanetto Enrico anniv. 

   ore 18.30 Farra: 

 

def. Biscaro Giuseppe, def. Giotto Elda, def. Merotto Cesare 
def. Gaiotti Lorenzina nel 30° g.d.m. 
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tel.: 0438-801236 - cell.: 3336362716 
 

E-mail: parrocchiafarra@libero.it                          parrocchiasoligo@libero.it        
Siti: parrocchiafarradisoligo.wordpress.com             www.parrocchiasoligo.it                 

Per ordinare le Sante Messe: Farra: Ivana (3475943619) e Francesco 
(3381737463)  Soligo: Chiara (3493159439), Antonia (3386254268) e Anna 
Maria (3479101636) 
 

ORARIO PROVVISORIO del CATECHISMO 2022/2023 a Farra dal 10/10 

Il catechismo si terrà in Centro parrocchiale per tutte le classi 
Gruppo Giorno e orario Catechiste 

3^ elementare Mercoledì 16:30-17:30 Dorina - Giampaola 

4^ elementare Venerdì 16:30-17:30 Laura - Sonia 

5^ elementare Lunedì 16:30-17:30 Giovanna - Mirabela 

1^ media Lunedì 14:30-15:30 Carmen - Maria Giovanna 

2^ media Mercoledì 15:00-16:00 Carla - Marisa 

3^ media Sabato 13:45-14:30 Eleonora - Maria 

1^ superiore Lunedì 15:00-16:00 Mirka - Raffaella 

2^ superiore Lunedì 17:00-18:00 Laura - Luisa 

3^ superiore Mercoledì 18:30-19:30 Michela 

Apertura dell’anno catechistico con tutti i bambini e ragazzi e mandato alle 

catechiste: domenica 16 ottobre alla S. Messa delle 18.30 
 

ORARIO PROVVISORIO del CATECHISMO 2022/2023 a Soligo dal 17/10 

Il catechismo si terrà in Oratorio per tutte le classi 
Gruppo Giorno e orario Catechiste 

2^ elementare Sabato 14:00-15:00 Rosita 

Per la 2^ elementare il catechismo inizia il 19/11, presentazione dei bambini il 20/11 

3^ elementare Mercoledì 14:30-15:30 Augusta - Maria Augusta 

4^ elementare Venerdì 15:00-16:00 Carmen - Fabrizia 

5^ elementare Venerdì 14:30-15:30 Lucia - Alfio 

1^ media Venerdì 15:00-16:00 Tiziana - Daiana 

2^ media 
Martedì 15:00-16:00 

Mercoledì 14:30-15:30 
Anna Maria – Maria Augusta 

Apertura dell’anno catechistico con mandato alle catechiste/catechisti: 

domenica 16 ottobre alla S. Messa delle 10.30 

 

…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 Moret Cesare. 

 Martedì 4 alle 17.30 s Messa presso la chiesa di S. Francesco dei Conti 
Bevaqua. 

 Le prove di canto del coro Mirasole riprendono martedì 11 ottobre alle ore 
16.30: sono invitati tutti i bambini che vogliono cantare! 

+ Offerte: per pala di S. Giorgio - Sartori 40€; battesimo di Spinazzè Burol 
Melissa 120€; battesimo di Cietto Logan 50€; per funerale def. Finotto Angelo 
dal banchetto 120€. Grazie di cuore a tutti! 
 

Soligo 
 

 Da domenica 9 la s. Messa delle 8.30 sarà celebrata presso la chiesetta di 
s. Vittore per motivi economici. 

 Domenica prossima alla s. Messa delle ore 10.30 battesimi di Ferracin 
Agata e Gasparetto Giona. 

 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. 

+ Offerte: N.N. 15€; N.N. in occasione del s. rosario al capitello di S. Michele 
25€. 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. Durante il mese di ottobre il Gruppo missionario “I 
colli” propone la recita del s. Rosario missionario insieme al gruppo del 
rosario che si incontra il lunedì a Farra alla fine della s. Messa delle 18.30. 

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

 Mercoledì 5 Veglia diocesana per catechisti presso le suore Giuseppine di 
Vittorio Veneto. 

 Giovedì 6 è il 1° giovedì del mese: preghiamo per le vocazioni sacerdotali 
e religiose; s. Rosario alle 18.00 e a seguire s. Messa in chiesa a Farra per 

i 10 anni del gruppo di Preghiera Monastero Invisibile celebrata da Sua 
Eccellenza il nostro Vescovo Mons. Corrado Pizziolo. 

 Venerdì 7 ottobre è il 1° venerdì del mese, si ricorda di attuare la pia pratica 
dei primi 9 venerdì del mese per avere la grazia della penitenza finale. 

 Sabato 8 Pellegrinaggio a piedi alla tomba del Beato Toniolo, a chiusura del 
mese a lui dedicato. Partenza alle 7.00 dalla Chiesetta dei Broi. Arrivo alla 
chiesa di Pieve di Soligo per la S. Messa delle 9.00. Rientro o con i fedeli che 
arriveranno alla S. Messa in auto, o di nuovo camminando. 

 Domenica 9 l’associazione “Noi con Carlo” di Soligo propone uno spiedo da 
asporto (7 € a porzione) il cui ricavato andrà per i lavori di manutenzione 
dell’oratorio di Soligo. Per prenotazioni: 3384575747. 

 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.  

 L’Apostolato della Preghiera organizza un pellegrinaggio ad Aquileia e alla 
Madonna di Castelmonte giovedì 27 ottobre. Prenotazioni entro il 18 ottobre. 
Per il Quartier del Piave 3466551032. 

 L'Ufficio per la Pastorale familiare diocesano organizza per il 5 e 13 novembre 
a Farra di Soligo “Il corpo racconta”: incontri per ragazze di 5^ elementare e 
1^ media, da vivere con la mamma, sullo sviluppo sessuale e affettivo. Info e 
prenotazioni: Federico e Valentina 3923342675. Contributo a coppia 50€. 

 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 
 

OTTOBRE MISSIONARIO 2022 
Prima domenica – SERVI… PER DONO 

Quest’anno l’inizio del mese missionario coincide con la conclusione del 
secondo “Festival della missione”, con a tema “Vivere per dono”, che si pone in 
sintonia con l’invito del Santo Padre per la Giornata missionaria mondiale, ad 
essere testimoni. Testimoni di chi e per chi? 
Nella prima lettura, il profeta si fa portavoce del grido del popolo che chiede 
giustizia e ragione della violenza e del torto subìto. Così anche nel Vangelo, gli 
apostoli chiedono accoratamente a Gesù di accrescere la loro fede. Sia nell’una 
che nell’altra richiesta, la risposta è la medesima: Dio non è affatto sordo alle 
domande dell’uomo che chiede il perché del male subìto, ma allo stesso tempo 
la soluzione è dirompente, controcorrente, illogica: li scalza, li sprona ad avere 
fiducia in Lui. 
Il salmo richiama infatti ad avere un cuore aperto ad accogliere il suo Dono, che 
la seconda lettura chiama a ravvivare, custodire; non per sé stessi, ma per gli 
altri, uscendo dal cerchio del proprio egoismo, per “dare testimonianza al 
Signore” con gratuità. Questa è infatti la medicina di Dio per l’uomo, questa è la 
risposta di Dio alle nostre domande di senso: servire i fratelli, in Cristo. 


