Sabato 11
ore 18.30 Soligo: def. De Conto Antonio, def. De Nardo Augusta e Campeol Giovanni
def. Mirsayev Carlo 25° anniv. e Stella Luigina-Giovanna, Agostino,
Augusta e De Noni Angela
Domenica 12 TERZA DOMENICA DI AVVENTO – Dominica Gaudete
ore 8.30 Centro def. Nardi Antonio, def. Francesconi Rita e familiari
Parr. Soligo: def. Casagrande Antonio, Rosa e Luciano
ore 10.00 Farra: def. Biscaro Giuseppe e De Faveri Cesira, def. Bacelin Pietro
def. Dorigo Giuseppe, Daniela e Renata, def. Totera Elena
def. Canel Giovanni e Ronfini Giovanna e Titton Maria
ore 10.30 Soligo: def. Collatuzzo Mario, def. Titton Margherita
ore 18.30 Farra: def. Barisan Ennio, intenzione di persone devote
def. fam. Girardi Vigilio
Lunedì 13
Santa Lucia, vergine e martire (memoria)
funerale defunto Paolo Mosena
ore 14.30 Farra:
ore 16.00 B.Bozzolla: def. Titton Margherita, def. Lorenzon Assunta e fam.
Martedì 14
San Giovanni della Croce, presbitero e dottore della Chiesa (mem.)
ore 8.00 san Vittore: defunti di Soligo
Mercoledì 15
Feria di Avvento
ore 8.00 Chiesiola: defunti di Soligo
Giovedì 16
Feria di Avvento
ore 18.30 s.Maria Broi: defunti di Farra
Venerdì 17
Feria del 17 dicembre
ore 18.30 Tempietto: def. Bottega Teresa e familiari
Sabato 18
ore 18.30 Soligo: def. famiglia Gremiglio e De Conto, def. Busetti Rita
def. Bottega Teresa def. Viviani Gildo e Giovanna
def. Gervasio Domenico anniv., def. Busetti Maria
def. Dorigo Luigi, Giacomo, Costantina e Viviano
Domenica 19 QUARTA DOMENICA DI AVVENTO
ore 8.30 Centro def. Ballancin Annibale, Giovanna e Lino
Parr. Soligo: def. Boschetto Angelo e Maria
ore 10.00 Farra: def. Balliana Alessandrina, def. Stella Ignazio, Maria e Fabio
def. Simonetti Annibale, def. Giovanni, Romana Rossi e Simonetti Mario
def. Gai Domenico e Viviani Alessandra
ore 10.30 Soligo: def. Donadel Arrigo anniv.
ore 18.30 Farra: def. Girardi Vigilio, def. Natalina, Gildo, Martina e Giovanni
def. De Poloni Orfeo, int. di persone devote
def. Andreola Antonio e Padoin Cellina
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FERIE MAGGIORI DI AVVENTO
L’elemento più caratteristico della settimana che va dal 17 al 23 dicembre, da non
confondersi con la novena, è la presenza delle cosiddette antifone “O”, sia nella Liturgia
delle Ore come antifone al Magnificat, sia nella celebrazione dell’Eucarestia come
versetti del canto al Vangelo. Così chiamate perché iniziano sempre con il vocativo “O”,
seguito da uno dei titoli attribuiti a Gesù. Esse sono composte da passi biblici, tratti
quasi letteralmente dalla versione latina di S. Girolamo, e sviluppano un tema biblico
particolare ricavato dal titolo con cui iniziano: O Sapientia, O Adonai, O Radix Iesse, O
Clavis David, O Oriens, O Rex gentium, O Emmanuel. Le lettere iniziali di titoli latini,
messe in ordine dall’ultima alla prima, formano l’acrostico “ERO CRAS” (“Sarò
domani”): è la promessa di Cristo nell’imminenza della sua venuta. In antico queste
invocazioni erano eseguite con molta solennità nelle cattedrali e nei monasteri. Anche
la riforma liturgica del Concilio Vaticano II ha voluto mantenerle, sia per il ricco
contenuto scritturistico, sia per l’antichissima e ininterrotta tradizione, che le ha
conservate intatte fino a noi, in particolar modo le stupende melodie gregoriane che
fanno sentire la voce dello Spirito con questi testi. (https://youtu.be/mF66ihZBaxU).
17 dicembre – O Sapientia:
O Sapienza dell’Altissimo, che tutto disponi con forza e dolcezza:
vieni ad insegnarci la via della saggezza.
18 dicembre – O Adonai:
O Signore, guida della casa d’Israele,
che hai dato la Legge a Mosè sul monte Sinai:
vieni a liberarci con braccio potente.
19 dicembre – O Radix Iesse:
O Radice di Iesse, che t’innalzi come segno per i popoli:
vieni a liberarci, non tardare.

Novena di Natale
dal 16 al 23 dicembre prima della Santa Messa
Giovedì 16 ore 18.00 – S. Maria dei Broi
Venerdì 17 ore 18.00 – Tempietto
Sabato 18 ore 18.00 – Chiesa di Soligo
Domenica 19 ore 18.00 – Chiesa di Farra di Soligo

Soligo










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, Cardani, Bon Bozzolla,
Marconi e 1° settembre.
Cerchiamo un/una nuovi catechisti per l’anno 2021-2022 per la seconda elementare di
Soligo e preghiamo il Signore che questo importante servizio pastorale abbia il sostegno e la
preghiera di tutta la comunità.
Sabato prossimo, alla Santa Messa delle ore 18.30, accoglienza di un bambino.
Domenica prossima alla Santa Messa delle ore 10.30 battesimo di Basso Marco e benedizione
delle statue dei Gesù bambino per i presepi.
Grazie agli Alpini di Soligo per i presepi allestiti al Tempietto e alla Chiesiola.
È arrivata l’autorizzazione per il “bonus facciate” della Chiesa dei santi Pietro e Paolo e per la
Chiesa dei santi Vittore e Corona.
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: occ. Battesimo Modolo Bianca 50€, benedizione case 120€. Grazie di cuore a tutti!

Farra di Soligo











Oggi, domenica presentazione dei bambini della prima confessione.
È mancato il fratello Paolo Mosena di anni 73 da via G. Pascoli, il santo Rosario per lui domenica
ore 18 e il suo funerale lunedì 14.30: l’eterno riposo donagli o Signore…
Benedizione case e visita famiglie in via Luciani, Pascoli, via Sernaglia e via patrioti.
Le prove di canto del coro Mirasole si svolgono al martedì ore 16.30 con Mirka e Raffaella in
Chiesa: sono invitati bambini e bambine, ragazzi e ragazze.
Mercoledì continuano le “prove di canto”: facciamo appello a nuove voci per continuare ad
animare le celebrazioni.
Ogni sabato ore 14.30-15.30 l’ACR è aperta a tutti i ragazzi dai 6 ai 14 anni e agli animatori.
Domenica prossima benedizione delle statue dei Gesù bambino dei propri presepi.
Ringraziamo coloro che hanno potato gli alberi adiacenti alla piazza di Farra. Grazie a Luciano
Sartori che a nome anche dei confratelli del Santissimo Sacramento (i cappati) ha restaurato i
pali del baldacchino (grazie per il dono dei fiocchi, a Franca e Graziano Girardi) che useremo
durante la “novena” di Natale di domenica 19 ore 18 per una piccola processione e una
benedizione eucaristica e la consacrazione a san Giuseppe a chiusura dell’anno a lui dedicato.
Grazie a Luciana Girardi per aver confezionato due nuove tovaglie per gli altari. Grazie agli
“Amici di san Lorenzo” per il lavoro di ricostruzione del muro che circonda la base della Chiesa
di san Lorenzo. È arrivata l’autorizzazione per il “bonus facciate” della Chiesa di san Lorenzo.
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: Insieme: Biscaro Dario 25; N.N.50, N.N.20, Gruppo Alpini Farra di Soligo 200, Gruppo
Aeronautica 30. Grazie di cuore a tutti!

INSIEME Soligo e Farra













CONFESSIONI: sabato 18 ore 15.00-16.30 Farra e ore 16.30-18.00 al Centro
Parrocchiale di Soligo.
Durante il periodo dell'avvento, il Gruppo Missionario ha preparato dei sacchettini
profumati come idea per i regalini di natale. Grazie all'aiuto dei cresimandi verranno
venduti prima e dopo le celebrazioni. Il ricavato servirà all'acquisto del latte per i
bambini di Chikowa di Padre Luigi Casagrande.
Invitiamo a costruire il presepio e a iscriversi al Concorso tramite le catechiste.
È possibile rinnovare l’abbonamento al settimanale diocesano “L’Azione” cartaceo +
digitale € 55, formato digitale € 40. Rivolgersi ad Antonia e Ornella a Soligo ad Ivana
e Daniele a Farra.
La Caritas invita a raccogliere in chiesa nell’apposito contenitore in questo tempo di
Avvento per i poveri del Quartier del Piave materiali ad uso igienico sanitario e
materiale scolastico.
ASSEMBLEA PARROCCHIALE il 13 dicembre a Farra e il 15 dicembre a Soligo
in Chiesa ore 20.30: “La parrocchia ha bisogno di te. Puoi donare il tuo tempo e le
tue esperienze per accrescere la nostra comunità. Partecipa all’Assemblea
parrocchiale. Sei il benvenuto/a, non mancare!”
Giovedì 16 Adorazione Eucaristica Monastero Invisibile ore 20.00 a san Vittore.
Venerdì 17 alle 20.30 in Chiesa a Soligo per i giovani della forania Veglia di Avvento
"Let's go!...verso Betlemme" e confessioni foraniali.
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
“Eco-missione” per raccogliere fondi per iniziative di solidarietà: nelle nostre chiese
troverete i contenitori per questa iniziativa.
[…] Giovanni richiama a convertire la mente, il cuore e anche a
convertire i gesti nella direzione del bene e del fare il bene in modo
concreto, anche se questo costa e impone in sé stessi un profondo
cambiamento. L’evangelista Luca ci riporta a mo’ di esempio due
categorie di persone che chiedono a Giovanni come indirizzare la
propria vita nella direzione di Dio, e lui ha una risposta sia per gli
esattori delle tasse che per alcuni soldati. Questo fa capire che per tutti
c’è sempre spazio e possibilità di orientare la vita a Dio secondo i Suoi
piani e a iniziare dai gesti quotidiani a cambiare sé stessi e il mondo in
meglio. La carità, la condivisione, la non violenza, sono sempre
strumenti per cambiare il mondo, e sono anche il modo per collaborare
ad evangelizzare indicando, come il fa il Battista, la presenza di Gesù
Giovanni stesso sarà chiamato più volte a cambiare, perché lo stesso
Messia che annuncia in modo coraggioso, supererà le sue aspettative. Gesù di Nazareth viene a superare Giovanni,
e lui ne è consapevole, ma lo farà in un modo meno “violento” di come si aspetta Giovanni (“…tiene in mano la pala
per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio; ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile”).
Gesù viene a portare il fuoco di Dio per bruciare i cuori senza condannare, ma accogliendo i peccatori ancora prima
che si convertano. Gesù è per Giovanni una “mina vagante” che scombina gli stessi piani del Battista, ma soprattutto
quelli del mondo religioso di allora. […]
www.gioba.it

