Sabato 9
ore 18.30 Soligo: def. mons. Bruno Barisan nel 6° g.d.m., 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. Ballancin Lino
def. Mariotto Valter, def. Toffoli Angelo e Speranzon Caterina
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, def. Biscaro Giuseppe
def. Agostini Redenta anniv.
Lunedì 11
San Giovanni XXIII, papa (memoria facoltativa)
def. Campanini Amelia
ore 16.00 Bon
def. Brino Manfredo anniv., Elio, Mario e Trentin Luigia
Bozzolla:
Martedì 12
Feria del Tempo ordinario
ore 10.00 Soligo: funerale della defunta Spina Bruna
Mercoledì 13
Feria del Tempo ordinario
ore 18.00 Soligo: def. Donadel Adelino, per persone devote (F.e C.C.)
Giovedì 14
San Callisto I, papa e martire (memoria facoltativa)
ore 7.30 s.Maria Broi: def. De Poloni Orfeo
Venerdì 15
Santa Teresa di Gesù (d’Avila), vergine e dottore della Chiesa (memoria)
ore 18.30 Cimitero def. mons. Bruno Barisan nel 10° g.d.m.
Soligo:
def. Bottega Teresa
Sabato 16
ore 18.30 Soligo: def. Roma Teresina, def. Girardi Gino, Erminia ed Erik
def. Dorigo Elvira e Donadel Livio, def. De Poloni Orfeo
Domenica 17
VENTINOVESIMA DEL TEMPO ORDINARIO
ore 8.30 Centro def. Casagrande Mario anniv., def. Viviani Gildo e Giovanna
Parr. Soligo: def. Casagrande Antonio, Rosa e Luciano
ore 10.00 Farra: def. Balliana Alessandrina, def. Agostinetto Elio e familiari,
def. Roma Teresina, def. Nardi Maria e Ignazio, def. Simonetti Annibale
def. De Conto Giuseppe e Paset Angela
ore 10.30 Soligo: def. Pavan Attilio, Dorigo Maria anniv., Ballancin Cesira e Bianco Bruno
def. Donadel-Mariotto
ore 18.30 Farra: def. Andreola Martina nel 10° anniv, def. Biscaro Giuseppe
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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.

Seconda domenica – Liberi
Uscire da noi stessi per essere liberi di donarci
“Va vendi quello che hai e dallo ai poveri…e vieni! Seguimi!”. In questa seconda
domenica del Mese missionario a guidarci è la parola LIBERTÀ. A quel giovane
desideroso di seguirlo, Gesù chiede di alleggerirsi. Quante zavorre ci incatenano
e ci tengono a terra, senza permetterci di volare alto, vicino al Signore! Quando
il legame con ciò che possediamo e con le persone che ci vogliono bene è solo
di proprietà e non di libertà, allora la sequela diventa difficile, quasi impossibile.
Anche la testimonianza missionaria per essere tale deve essere leggera, non
appesantita da strutture che nulla hanno a che fare con la semplicità evangelica.
Là dove il Signore ci vuole ha già preparato tutto il necessario, e anche di più.
Chiediamo dunque al Signore di vivere il nostro avere come l’occasione di un
donare. Chiediamolo per la nostra comunità e per tutta la Chiesa.
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Sabato 9 alla S. Messa delle ore 18.30 ricordiamo tutti i nonni.
Oggi, domenica 10, è sospesa la Santa Messa delle ore 8.30 per la celebrazione della Prima
Eucaristia dei fanciulli di quinta elementare (22) in due gruppi alle Sante Messe delle ore
9.00 e 11.00, ringraziamo chi ha donato le mascherine.
È mancata la sorella Spina Bruna di anni 94 da via Piave. Il S. Rosario per lei lunedì ore
19.00 al centro parrocchiale. Il suo funerale martedì ore 10.00: l’eterno riposo….
Mercoledì don Brunone riceve in asilo dalle ore 9.00 alle ore 10.00.
Benedizione case e visita famiglie in via Quirico Viviani, san Gallo, Chiesiola, Cardani, Bon
Bozzolla e Muratori.
La prossima settimana esce il 31esimo numero del giornalino SoliGO.
Domenica prossima a Soligo durante la S. Messa delle ore 10.30, ricorderemo gli
anniversari di matrimonio con tutte le coppie che li festeggiano (anno 2020 e anno 2021).
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 225€. Grazie di cuore a tutti!
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Benedizione case e visita famiglie in via Luciani, Pascoli e dei Cavai, via Boschet e via
Borgo Giardini, Borgo Bengasi, via Sernaglia.
Mercoledì 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 120; dai bambini della Prima Comunione 260, occ. festa s.
Francesco 50, per lampade del Sacro Cuore restaurate N.N.100. Grazie di cuore a tutti!

INSIEME Soligo e Farra
 Domenica 10 ottobre alle 10.00, il Santo Padre Francesco, con una Celebrazione
Eucaristica nella Basilica Vaticana, aprirà ufficialmente il Sinodo dei vescovi che
avrà come tema: "Per una Chiesa Sinodale: Comunione, partecipazione e
missione”. Il sinodo avrà anche una prima fase diocesana che si aprirà domenica
17 ottobre, con la Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo mons. Corrado
Pizziolo alle ore 15.30 nella Chiesa Cattedrale di Vittorio Veneto.
 Lunedì 11 ore 20.30 a Farra incontro dei catechisti di Farra e di Soligo.

 Il mese di ottobre è il mese missionario e il mese del Santo 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.
Ritiri per i cresimandi di Farra e di Soligo a san Gallo dalle ore 15 alle 20 in due gruppi:
Farra nei giorni 12 e 19 e Soligo nei giorni 14 e 20 con la S. Messa alle ore 18.30 e
segue pastasciutta preparata dagli alpini 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 17 ottobre, decimo memorial per Martina: Camminando 2021. Partenza ore
9.00 da Piazza Caduti Lager a Farra.
Lunedì 18 ore 20.30 in chiesa a Farra incontro per i genitori dei cresimandi di Farra e
di Soligo con il prof. Domenico Dal Mas sul tema: “La crescita umana e cristiana in
famiglia”.
Giovedì 21 ore 20.00 Adorazione Eucaristica Monastero Invisibile a San Vittore.
Pellegrinaggio e S. Messa il 26 ottobre a Fiumicello di Campodarsego (PD) paese natale
del Beato Andrea Giacinto Longhin (il 9 agosto 1933 fu presente al trasferimento di
sant’Emilio martire da san Gallo a Collagù) con sosta a Piombino Dese, pranzo ai Santuari
Antoniani della Visione di sant’Antonio e del Noce a Camposampiero. Partenza ore 7.30
da Farra, 7.35 da Soligo, ore 8 dall’Hotel Prealpi di Conegliano info:3471079168.
Domenica 14 novembre e sabato 20 Farra di Soligo al centro parrocchiale corso MammaFiglia “Il corpo racconta” info e prenotazioni: Federico e Valentina 3923342675 o presso
catechiste di quinta e prima media.
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 (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.

Adsumus, Sancte Spiritus
Preghiera di invocazione allo Spirito Santo per un'assemblea ecclesiale
Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo: siamo tutti riuniti nel tuo nome.
Vieni a noi, assistici, scendi nei nostri cuori.
Insegnaci tu ciò che dobbiamo fare,
mostraci tu il cammino da seguire tutti insieme.
Non permettere che da noi peccatori sia lesa la giustizia,
non ci faccia sviare l’ignoranza,
non ci renda parziali l’umana simpatia,
perché siamo una sola cosa in te
e in nulla ci discostiamo dalla verità.
Lo chiediamo a Te, che agisci in tutti i tempi e in tutti i luoghi,
in comunione con il Padre e con il Figlio,
per tutti i secoli dei secoli. Amen

