
  Sabato 10 

  ore 18.30 Soligo: 

 

per anime 

 Domenica 11        TERZA DOMENICA DI AVVENTO - Dominica Gaudete 

 ore 8.30 s. Vittore: def. Francesconi Bruno, def. Boschetto Angelo e Maria 
def. De Conto Cunegonda, per persona devota a S. Antonio 

   ore 10.00 Farra: 
 
 
 
 

per vivi e defunti Associazione Arma Aeronautica 
def. Dorigo Renato, def. Bacelin Pietro anniv. 
def. Andreola Augusta e Pederiva Gaetano, def. Spatafora Paolo 
def. Lucchetta MariaPia e def. Da Ruos Luigi, Lucchetta Antonio e 
Luigia 

  ore 10.30 Soligo: 

 

def. Titton Margherita e Maria, def. Dorigo Aldo 

 ore 18.30 M. Broi: 

 

def. Biscaro Giuseppe 

Lunedì 12                     B.V. Maria di Guadalupe (memoria facoltativa) 

     ore 18.30 Farra: 

 

per anime 

Martedì 13                    Santa Lucia, vergine e martire (memoria) 

 ore 18.30 Tempietto: def. Maria e Livio Ferracin 

Mercoledì 14                San Giovanni della Croce, presbitero e dottore della Chiesa (mem.) 

 ore 18.30 Chiesuola: per anime 

Giovedì 15                    Feria di Avvento 

ore 18.30 s.Maria Broi: 

 

def. Balliana Alessandrina 

Venerdì 16                    Feria di Avvento 

     ore 18.30 Farra: 

 

per anime 

  Sabato 17 

  ore 18.30 Soligo: 

 

def. Bubola Giuseppe, Viviani Gildo e Giovanna 
def. Dorigo Elvira e Donadel Livio, def. Busetti Maria 
def. Busetti Rita e Toffoli Giovanni Battista, def. Bottega Teresa 

ore 19.00 Chiesuola: per alpini vivi e defunti 

 Domenica 18        QUARTA DOMENICA DI AVVENTO 

 ore 8.30 s. Vittore: def. Francesconi Bruno, def. Recchia Regina 

   ore 10.00 Farra: 
 
 
 
 

def. Da Re Mario e Renzo, def. Simonetti Annibale 
def. Andreola Ester e familiari, def. Canal Renzo anniv. 
def. Simonetti Antonio e Giovanna, def. fam. De Biasio e Sopelsa 
per vivi e defunti classe 1939, def. Biscaro Giuseppe anniv. 
per intenzione persona devota a Padre Pio 

  ore 10.30 Soligo: 

 

def. Donadel Arrigo anniv., def. Gallon Luigina 
def. Gervasio Domenico, def. classe 1942 

   ore 18.30 Farra: 

 

def. Biscaro Giuseppe, def. Barisan Ennio 
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Per le Sante Messe:  
Farra: Ivana (3475943619) e Francesco (3381737463)  
Soligo: Chiara (3493159439), Antonia (3386254268) e Anna Maria 
(3479101636) 
 

 
    

  Terza domenica – Rallegriamoci! 
Al centro dell’Avvento la Chiesa colloca la Domenica Gaudete: e 
risuona forte in queste giornate, a metà del cammino, l’invito a 
rallegrarsi e a proseguire con rinnovato vigore. Il Signore è 

vicino, il suo Avvento è Vita piena e abbondante: felicità perenne splenderà sul loro 
capo» (I Lettura, Isaia). Gesù, nel Vangelo, ribadisce questi temi, mostrando come 
in Lui si compiano le profezie cristologiche contenute nell’Antico Testamento: Gesù 
è «Colui che deve venire», atteso da tutte le Scritture. Egli rinnova il mondo, porta 
la pace, annuncia la liberazione, distrugge il male. Tutto rivive: il credente constata 
la novità della Vita in Lui ed entra con Lui nella Luce che non ha fine. Il 
rinnovamento che porta Cristo è manifestato dalle opere dei credenti: siamo noi i 
chiamati a mostrare la bontà del Signore, ad agire concretamente per eliminare le 
strutture di male che affliggono il mondo, ad essere le mani, la voce, gli strumenti 
del Cristo, incarnato, crocifisso, morto e risorto per la salvezza degli uomini. 
RALLEGRIAMOCI! L’Avvento è il tempo nel quale, con gioia e trepidazione, con 
cuore penitente e desideroso di conversione, ci incamminiamo incontro al Signore 
e celebriamo la sua venuta: non si tratta solo di prepararci con la preghiera e il 
raccoglimento, ma anche di annunciare il Signore con perseveranza, con la certezza 
fiduciosa «dell’agricoltore», che «aspetta con costanza il prezioso frutto della terra» 
(II Lettura, Lettera di Giacomo), sull’esempio del precursore, «il più grande tra i 
nati di donna». E noi? Ci rallegriamo della venuta del Signore e sappiamo, forti di 
questa gioia e della Vita che Lui porta, testimoniare con coraggio che Egli salva 
veramente? 
 

 

…in cammino 
PARROCCHIA DI S. STEFANO PROTOMARTIRE 

FARRA  DI   SOLIGO 

mailto:parrocchiasoligo@libero.it


 

Farra di Soligo 
 Domenica 11 la s. Messa delle 18.30 a Farra sarà celebrata alla chiesa 

della Madonna dei Broi e non in chiesa parrocchiale. 

+ Offerte: offerta per uso sala canonica 100€; N.N. 40€; abbonamento 
“Insieme” 20€. Grazie di cuore a tutti! 
 

Soligo 
 

 Durante il tempo dell’Avvento i ragazzi delle classi del catechismo 
animeranno le s. Messe festive: oggi alle 10.30 è il turno della 1^ 
media, sabato prossimo della 2^ media e domenica prossima della 4^ 
elementare. 

 Giovedì 15 alle ore 14.00 pulizia generale della chiesa parrocchiale di 
Soligo. Si invitano persone di buona volontà che vogliano dare una 
mano. Grazie. 

 Sabato e domenica prossimi benedizione delle statue dei Gesù 
bambino dei propri presepi. 

 Continua il mercatino di Natale in oratorio: rimarrà aperto tutte le 
domeniche, fino al 18 dicembre, con orario dalle 10.00 alle 12.00 e 
dalle 15.00 alle 17.00. Molti gli oggetti, tutti fatti a mano, da un gruppo 
di volontari. Il ricavato sarà utilizzato come contributo ad alcuni lavori 
importanti di manutenzione dei locali dell'oratorio. Info nella locandina 
in fondo alla chiesa. 

 Concorso presepi “Natale 2022”: invitiamo anche quest'anno bambini 
e adulti ad iscriversi al concorso presepi e ad inviare le foto. Le 
indicazioni per l’iscrizione sono nei fogli in fondo alla chiesa. 

+ Offerte: classe 1942 di Soligo 20€; N.N. 50€; N.N. 500€; funerale def. 
Da Rold Giacomo dal banchetto 128€; N.N. 5€. 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. 

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

 Si cercano persone volontarie per la pulizia della chiesa sia per Farra 
che per Soligo.  

 Chi ha avvisi da pubblicare sul foglietto è pregato di comunicarli 
entro venerdì mattina. Grazie 
 

L'Azione - è tempo di rinnovo! 
L’Azione è il nostro settimanale diocesano. “Nostro” perché parla di noi, 
del nostro territorio, della vita delle nostre comunità. 

È il giornale per chi cerca un'informazione affidabile e approfondita, 
frutto di una scelta e verifica delle notizie. 

È un giornale completo, sul quale si può trovare attualità, cultura, storie 
di solidarietà e tante notizie utili. 

L’Azione si può leggere nel corso della settimana, nella classica 
versione cartacea o nella moderna versione digitale. 

Nelle nostre parrocchie è possibile rinnovare l’abbonamento 
rivolgendosi ad Antonia ed Ornella a Soligo e ad Ivana e Daniele a 
Farra. Abbonamento cartaceo + digitale € 59, solo formato digitale € 40.  

Vi invitiamo a rinnovare l’abbonamento o ad abbonarvi o a chiedere in 
prova gratuita L'Azione, chiamando lo 0438-940249 o inviando una e-
mail ad abbonamenti@lazione.it oppure visitando il sito www.lazione.it  
 

 
 
 

Preghiera 
 
Signore, la tua domanda 
colpisce anche me. 
Io nel deserto, quello vero, non 
ci sono mai stato. 
Però ogni tanto sento che ho 
bisogno di “fare deserto” dentro 
di me, perché ci sono troppi 
rumori che mi portano lontano. 
Aiutami, in questo Avvento, a 
fare silenzio: 
Tu arrivi nella mia vita 
sottovoce, senza sbraitare, senza fare chiasso. 
Gesù, Dio con noi, vieni a salvarci! 

 


