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
def. Nardi Dionisio nel 10° g.d.m., def. Dorigo Augusta anniv.
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, def. Peruccon Augusto
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
Lunedì 18
SAN LUCA, evangelista (festa)
ore 14.30 san Gallo: in onore di san Gallo Abate
ore 16.00 B.Bozzolla: defunti di Soligo
Martedì 19
Ss. Giovanni de Brébeuf e Isacco Jogues, presbiteri e compagni,
martiri (memoria facoltativa)
ore 18.30 san Gallo: defunti di Farra
Mercoledì 20
Feria del Tempo ordinario
ore 18.30 san Gallo: per le anime dei defunti, defunti di Soligo
Giovedì 21
Feria del Tempo ordinario
ore 18.30 san Tiziano: in ringraziamento per il 151° della dedicazione della Chiesa
Venerdì 22
San Giovanni Paolo II, papa (memoria facoltativa)
ore 7.30 Tempietto: defunti di Soligo
Sabato 23
ore 11.00 s.Maria classe 1941 nell’80° compleanno in ringraziamento
dei Broi:
ore 18.30 Soligo: def. Spina Bruna nel 15° g.d.m., def. Simonetti Giovanni anniv.
def. De Poloni Orfeo, def. Pradal Maria Assunta
def. De Stefani Luigi e Pase Augusta, def. Scattolin Guido
Domenica 24
TRENTESIMA DEL TEMPO ORDINARIO
ore 8.30 Centro def. Boschetto Angelo e Maria
Parr. Soligo: def. Gramazio Renato
ore 10.00 Farra: def. Liessi Felice, def. Andreola Alessandro e Spagnol Romana
def. Da Re Lina e sorelle, def. Zanellato Narcisa
def. Francesconi Giovanni e Viviani Vittoria
ore 10.30 Soligo: def. Nardi Nicola e Giulio, Antonietta e Daniela
ore 18.30 Farra: def. De Rosso Barnaba e mons. Vittore De Rosso
def. Biscaro Giuseppe, def. Padoin Cellina e Andreola Antonio
def. Andreola Pietro, Caterina e Maria, def. Donadel-Mariotto
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ORARIO PROVVISORIO del CATECHISMO 2021/2022 a Soligo
Il catechismo si terrà in Centro Parrocchiale per tutte le classi
Gruppo
2^ elementare
3^ elementare
4^ elementare
5^ elementare
1^ media
2^ media
3^ media

Presentazione bambini
28 novembre
con consegna vangelo
14 novembre

Inizio catechismo
Giovedì 4 novembre 14:45-15:45
Lunedì 25 ottobre 14:30-15:30
poi da martedì 2 novembre
Venerdì 14:30-15:30
-

8 dicembre
7 novembre
21 novembre
Centro sociale GG da definire
con consegna bibbia
Mercoledì 14:30-15:30 a settimane alterne
Apertura anno catechistico con mandato alle catechiste/catechisti:
domenica 24 ottobre S. Messa delle 10.30

ORARIO PROVVISORIO del CATECHISMO 2021/2022 a Farra
Inizio da lunedì 25 ottobre
Il catechismo si terrà in Centro Parrocchiale per tutte le classi
Gruppo
2^ elementare
3^ elementare
4^ elementare
5^ elementare
1^ media
2^ media
3^ media
1^ superiore

Giorno e orario
Catechiste
Cerchiamo catechista, inizierà appena possibile
Venerdì 16:20-17:20
Sonia Laura C.
Lunedì 16:20-17:20
Giovanna B. Mirabela
Lunedì 16:20-17:20
Giovanna G. Carmen
Mercoledì 14:00-15:00
Marisa Carla
Sabato 13:45-14:30
Eleonora
Lunedì 14:00-15:00
Mirka Raffaella
Da concordare
Luisa

Coro Mirasole: prove il martedì dalle ore 16:30
La nostra diocesi di Vittorio Veneto gioisce con tutta la Chiesa per la notizia della
prossima Beatificazione del Venerabile Servo di Dio Giovanni Paolo I (Albino
Luciani): fa’ o Signore che, per sua intercessione, siano numerose le vocazioni al
sacerdozio ministeriale, alla vita religiosa, all’opera missionaria e all’esperienza
contemplativa.
La parola del Vangelo, generosamente seminata da Papa Luciani, trovi nei nostri cuori
un terreno buono affinché possiamo essere fermento di santità in mezzo ai fratelli.

Soligo


Oggi, domenica 17, 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).
 Mercoledì don Brunone riceve in asilo dalle ore 9.00 alle ore 10.00.
 Sabato 16 ottobre era la memoria di San Gallo, abate. La Santa Messa sarà celebrata lunedì
nella Festa di San Luca, evangelista.
 Benedizione case e visita famiglie in via Quirico Viviani, san Gallo, Chiesiola, Cardani, Bon
Bozzolla e Muratori.
 Giovedì 21 ore 20.30 incontro Consiglio Affari Economici.
 Questa settimana esce il 31esimo numero del giornalino SoliGO.
 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.
 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 160€, in mem. Stella Valentina 40€; dai bambini della Prima
Comunione 335€; 40° Stella Raffaele e Bianco Loredana 1.000€, banchetto def. Spina Bruna 60€ e i
familiari 60€; banchetto def. De Col Giuseppina per l’asilo 75€ e i familiari 50€; banchetto def. Nardi
Dionisio 500€ e i familiari 50€. Grazie di cuore a tutti!

Farra di Soligo

 Il mese di ottobre è il mese del Santo Rosario: siamo invitati a recitare il S. Rosario per








 Pellegrinaggio e S. Messa il 26 ottobre a Fiumicello di Campodarsego (PD) paese natale del






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.
 Domenica 24 a Farra durante la S. Messa delle ore 10.00, ricorderemo gli anniversari di
matrimonio. Alla sera, durante la Santa Messa delle ore 18.30, accoglienza di una bambina.
 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 195; compleanno 50. Grazie di cuore a tutti!

INSIEME Soligo e Farra
 Domenica 10 ottobre alle ore 10.00 il Santo Padre Francesco ha aperto 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 a Vittorio Veneto. L’appuntamento è previsto nei giardini del
Seminario, alle 15.30, e da lì, dopo un breve tratto di cammino, ci si recherà in
Cattedrale per aprire in modo solenne la fase diocesana del Sinodo dei Vescovi. In
Cattedrale si svolgerà la Celebrazione della Parola di Dio. Alla liturgia, che sarà
trasmessa in diretta da La Tenda Tv e da Radio Palazzo Carli, sono invitati in particolare
tutti i parroci della diocesi, insieme ad un rappresentante di ogni parrocchia.

quanto possibile nella preghiera personale, anche con l’aiuto dei mezzi di comunicazione
(ad. es. TV2000), almeno una decina sarà recitata prima delle S. Messe quotidiane.
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”.
Martedì 19 ore 20.30 incontro di preghiera per l'ottobre missionario per l'unità pastorale "I
colli" in centro parrocchiale a Soligo. La partecipazione è aperta a tutti!
Giovedì 21 ore 20.00 Adorazione Eucaristica Monastero Invisibile a San Vittore.
Ottobre è mese missionario: domenica prossima, 24 ottobre, Giornata missionaria
mondiale: le offerte sono per le missioni e i missionari, i cresimandi offriranno alle porte
della Chiesa formaggio confezionato sottovuoto in collaborazione con la Latteria Soligo per
le opere di Padre Luigi Casagrande.
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.
Ritiri per i cresimandi di Farra e di Soligo a san Gallo dalle ore 15 alle 20 in due gruppi:
Farra il giorno 19 e Soligo il giorno 20 con la s. Messa alle ore 18.30 a san Gallo e segue
pastasciutta preparata dagli alpini di Soligo.




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 alle ore 15.00 al Cinema-Teatro Careni di Pieve di Soligo, proiezione
del film “Dal nero al marron” con presenza e testimonianza di Fra Antonio Salinaro: sono invitati
i giovani e i genitori delle nostre parrocchie.
Domenica 14 novembre e sabato 20 a 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.

OTTOBRE MISSIONARIO 2021
testimoni e profeti
«Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20)

Terza domenica – Servitori
A servizio gli uni degli altri

Più di quanto immaginiamo cerchiamo Dio nella linea della “potenza”. Come Giacomo e Giovanni ambiamo a
poteri e privilegi seguendo Gesù. Il quale, con pazienza e con l’esempio della sua vita, ci porta altrove, sulla via
dell’impotenza, dell’umiltà nell’amore, quella che ha scelto per sé. Egli ci aiuta a diventare grandi, non alla
maniera dei governanti che dominano e opprimono, ma come SERVITORI, che assumono responsabilit à
curvandosi sui fratelli, come Gesù ha fatto lavandoci i piedi. Ci vuole SERVITORI, senza sosta, verso tutti,
soprattutto avvicinandoci ai piccoli e scartati della società, come lui ci ha mostrato. Se lo seguiamo fedelmente,
può offrirci anche il calice che lui ha bevuto, ossia, donare la vita per amore, servendo i fratelli. Questo ci fa
grandi. Pur difficile, la chiamata di Gesù a essere SERVITORI è ancor oggi uno degli inviti più sentiti e messi in
pratica da parte dei suoi discepoli. In questa TERZA domenica del Mese missionario, vogliamo unirci a tutta la
Chiesa che inizia il cammino verso il Sinodo dei Vescovi, sul tema “Per una Chiesa sinodale: comunione,
partecipazione e missione”: si apre oggi la fase diocesana che durerà fino al prossimo mese di aprile. Il Signore
ci conceda la grazia di sentirci tutti parte viva della Chiesa universale diffusa sulla terra, condividendo lo stile
del servizio, per il bene di tutta l’umanità, secondo l’esempio del Signore Gesù, che è venuto per servire e non
per essere servito.

