Sabato 8
ore 18.30 Soligo: def. Spina Bruna, def. Bressan Giovanni Battista e Andreola Maria
def. Pederiva Regina, 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
def. Bortolini Maria, Luigi e Amedeo
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.
Lunedì 10
Feria del Tempo ordinario
ore 18.30 Farra: def. Cesca Guerrino e Annamaria, per anime del Purgatorio
Martedì 11
San Giovanni XXIII, papa (memoria facoltativa)
ore 18.30 Tempietto: def. Lorenzon Giovanni, Costanza e figli
Mercoledì 12
Feria del Tempo ordinario
ore 18.30 Chiesuola: per anime
Giovedì 13
Feria del Tempo ordinario
ore 18.30 s.Maria Broi: per anime del Purgatorio, def. Dalla Costa Antonio, Irma e fam.
Venerdì 14
San Callisto I, papa e martire (memoria facoltativa)
ore 18.30 Farra: def. Cancian Rosanna anniv.
Sabato 15
ore 18.30 Soligo: def. Girardi Gino, Erminia ed Erik, def. Meneghetti Maria Teresa
def. Viviani Ermenegildo e Giovanna, def. Gallonetto Cecilia
def. Nardi Adriano
Domenica 16
XXIX DEL TEMPO ORDINARIO
ore 8.30 s. Vittore: def. Francesconi Bruno, def. Casagrande Mario anniv.
def. fam. Bet-Casagrande
ore 10.00 Farra: def. Balliana Alessandrina, def. De Rosso Angela e Serena Antonio
def. Francesconi Maria, Bressan Dante, Giuseppe e Loretta
def. Gaiotti Maria e Narduzzo Giuseppe, def. Canal Adino e Lina
def. Nardi Maria e Biscaro Angelo, def. Pivato Angelo, Florinda e suor
Angelica, secondo intenzione persona devota
ore 10.30 Soligo: def. Viezzer Fiorella (ordinata da catechiste e catechisti)
def. Titton Margherita e Maria, def. Barisan Angelo e figli
ore 18.30 Farra: def. Liessi Felice, Filomena e Felice, def. Biscaro Giuseppe
def. Andreola Martina anniv., def. Padoin Cellina e Andreola Antonio
def. Bressan Giovanni Battista e Andreola Maria

…in cammino
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Per ordinare le Sante Messe: Farra: Ivana (3475943619) e Francesco
(3381737463) Soligo: Chiara (3493159439), Antonia (3386254268) e Anna
Maria (3479101636)
ORARIO del CATECHISMO 2022/2023 a Farra dal 10/10 in Centro parrocchiale
Gruppo
3^ elementare
4^ elementare
5^ elementare
1^ media
2^ media
3^ media
1^ superiore
2^ superiore
3^ superiore

Giorno e orario
Mercoledì 16:30-17:30
Venerdì 16:30-17:30
Lunedì 16:30-17:30
Lunedì 14:30-15:30
Mercoledì 15:00-16:00
Sabato 13:45-14:30
Lunedì 15:00-16:00
Lunedì 17:00-18:00
Mercoledì 18:30-19:30

Catechiste
Dorina - Giampaola
Laura - Sonia
Giovanna - Mirabela
Carmen - Maria Giovanna
Carla - Marisa
Eleonora - Maria
Mirka - Raffaella
Laura - Luisa
Michela

Domenica 16 ottobre alla S. Messa delle 18.30 apertura dell’anno catechistico
con tutti i bambini e ragazzi, anche i bambini di prima e seconda elementare
per i quali il catechismo inizierà in Avvento, e mandato alle catechiste
ORARIO del CATECHISMO 2022/2023 a Soligo dal 17/10 in Oratorio
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
Martedì 15:00-16:00
2^ media
Anna Maria – Maria Augusta
Mercoledì 14:30-15:30

Domenica 16 ottobre alla S. Messa delle 10.30 apertura dell’anno catechistico
con tutti i bambini e ragazzi e mandato alle catechiste/catechisti

Farra di Soligo



Sabato 15 alle 19.40 al Capitello in Credazzo rosario per def. Barisan Ennio.
Si ringraziano tutti coloro che hanno organizzato la bella serata di venerdì 30
settembre per l’inaugurazione della restaurata Pala di S. Giorgio e il drago nella
chiesa di Farra, sia per l'inaugurazione che per il successivo rinfresco.
 Si ringraziano tutti i volontari che domenica scorsa hanno organizzato il
"pranzo di solidarietà" in canonica a Farra per le necessità della parrocchia.
 Prove di canto ogni mercoledì alle 20.30 in chiesa.
 Le prove di canto del coro Mirasole riprendono martedì 11 ottobre alle ore
16.30: sono invitati tutti i bambini che vogliono cantare!
+ Offerte: N.N. 20€; battesimo di Moret Cesare 20€; Mantese Ferruccio 10€; da
famiglia def. Finotto Angelo per s. Maria dei Broi 100€. Grazie di cuore a tutti!

Soligo










È mancato Viviani Pietro di anni 90. Il rosario per lui sabato alle 19.30 a s.
Vittore, il funerale lunedì alle 15.30 in chiesa parrocchiale.
 La s. Messa della domenica delle ore 8.30 sarà celebrata presso la
chiesetta di s. Vittore per motivi economici.
 Oggi alla s. Messa delle ore 10.30 battesimi di Ferracin Agata e Gasparetto
Giona.
 Da lunedì 10 e fino al 31 alle ore 15.00 a s. Vittore, dal lunedì al venerdì,
recita della Coroncina e del Rosario.
 Domenica 16 ottobre sarà la memoria di San Gallo, abate. La Santa Messa
sarà celebrata lunedì 17 alle ore 11:00 nella chiesetta di San Gallo.
 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. 30€. 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 12 alle ore 20.30 in patronato a Sernaglia incontro dei gruppi
missionari della Forania del Quartier del Piave.
Alle s. Messe di sabato 15 e domenica 16, nella nostra unità pastorale “I colli”,
ci sarà presentata l’iniziativa “Ciclamini per i nostri missionari”, le cui offerte
saranno a loro consegnate.
"La Tenda della Parola" è un gruppo di persone che durante l’anno pastorale
si incontra per ascoltare, meditare e pregare le letture della domenica
successiva. Calendario degli incontri nell'Unità Pastorale "La Pieve" (a
rotazione Pieve-Barbisano-Refrontolo): martedì 11 e 25 ottobre, 8 e 22
novembre, 6 e 20 dicembre (quest'ultimo come lectio pre-natalizia), 10 e 24
gennaio, 7 e 21 febbraio, 7 e 21 marzo, 4 aprile (lectio pre-pasquale).
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 chiamare il 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 cell. 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
Seconda domenica – RICONOSCENTI
In questa seconda domenica dell’Ottobre missionario il Signore ci chiama a
riconoscere il suo progetto di salvezza per tutti gli uomini. «Ogni discepolo
missionario di Cristo è chiamato a riconoscere l’importanza fondamentale dell’agire
dello Spirito, a vivere con Lui nel quotidiano e a ricevere costantemente forza e
ispirazione da Lui. Anzi, proprio quando ci sentiamo stanchi, demotivati, smarriti,
ricordiamoci di ricorrere allo Spirito Santo nella preghiera, la quale ha un ruolo
fondamentale nella vita missionaria, per lasciarci ristorare e fortificare da Lui,
sorgente divina inesauribile di nuove energie e della gioia di condividere con gli altri
la vita di Cristo».
Fermiamoci, sostiamo un momento ad ascoltarci. Sarà un tempo di grazia, un
momento di spiritualità che permetterà di connetterci a quella comunione profonda
che dà linfa al nostro cammino. Preghiamo perché nella nostra comunità impariamo
a riconoscere e ad essere testimoni del dono ricevuto affinché possiamo essere
come quell’uno che vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce e si
prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarLo.

