Sabato 23
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
def. Naibo Giulia e Donadel Emilio, def. Bortolini Maria e familiari
def. Da Ruos Giordano anniv.
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
def. Domenico Dalla Stella anniv.
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
Lunedì 25
Feria del Tempo ordinario
ore 16.00 B.Bozzolla: defunti di Soligo
Martedì 26
Feria del Tempo ordinario
ore 10.30 Fiumicello di Campodarsego: def. De Poloni Orfeo
Mercoledì 27
Feria del Tempo ordinario
ore 7.30 Chiesiola: defunti di Soligo
Giovedì 28
Santi SIMONE E GIUDIA, apostoli (festa)
ore 18.00 s.Maria Broi: def. Bortolin Andrea, def. Carlo e Delio
Venerdì 29
Feria del Tempo ordinario
ore 7.30 Tempietto: defunti di Soligo
Sabato 30
ore 16.30 Farra: per i cresimandi e le loro famiglie
ore 18.30 Soligo: per i cresimandi e le loro famiglie, def. Dozza Attilio, def. Mariotto Walter
def. Stella Ada e Cietto Lino, def. Roma Teresina e Caterina
def. Beltrame Giovanni e Muner Maria
def. Spina Mario, def. Stella Gianantonio
Domenica 31 (mattino) TRENTUNESIMA DEL TEMPO ORDINARIO
ore 8.30 Centro def. Ballancin Lino, def. De Faveri Rino anniv., def. Rossi Remo e
Parr. Soligo: Teresa, def. Frezza Luigi, def. De Faveri Gianmaria e def. Villanova
ore 10.00 Farra: def. don Guido Astolfo 2° anniv., def. Maggioni Piera, def. Padoin
Giuseppe, def. Favero Graziella, def. Giotto Mosè e familiari, def. suor
Libera Zambon, def. Biscaro Giuseppe
ore 10.30 Soligo: def. Francesconi Cecilia e Ballancin Ottorino
Domenica 31 (sera) TUTTI I SANTI
ore 18.30 Soligo: def. De Poloni Orfeo
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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

Presentazione bambini
28/11 con consegna vangelo

4^ elementare

14/11

5^ elementare
1^ media
2^ media
3^ media

8/12
7/11
21/11 con consegna bibbia
-

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
Centro sociale GG da definire
Mercoledì 14:30-15:30 a settimane alterne

ORARIO PROVVISORIO del CATECHISMO 2021/2022 a Farra dal 25/10
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

GIORNATA MONDIALE MISSIONARIA

Ci scrive dell’Africa Padre Luigi…

Carissimo Don Brunone,
Buon Giorno, che spero meno caldo di qui a Chikowa, dove sembra di essere sempre visin al speo! Ti penso in
buona forma e sempre preso da tante cose da fare. Buon Lavoro!!! Al mio arrivo a Chikowa mi sono trovato
subito coinvolto nel lavoro apostolico esteso sul territorio della missione, dopo due mesi di incontri con le
comunità cristiane che non vedevano il missionario dal novembre dello scorso anno. Ovunque c’è stata una
grande festa. Per fortuna ho portato le Corone con le quali ogni battezzato è tornato a casa sentendosi guidato
e protetto dalla Madonna. Io posso solo ringraziarti per tutto quello che hai fatto per la Missione di Chikowa.
Un grande grazie anche alla Comunità di Soligo e Farra. Chiedo allo Spirito che il fuoco della Missione continui
ad ardere nel cuore di ogni battezzato. Una bella preghiera, Un cordiale grazie e un forte abbraccio.
L' Africano.

INSIEME Soligo e Farra

Soligo
Oggi, domenica 24, con la Santa Messa delle ore 10.30, i catechisti riceveranno il mandato
della loro missione.
 Mercoledì don Brunone riceve in asilo dalle ore 9.00 alle ore 10.00.
 Giovedì 28 ore 20.00 Confessioni per i cresimandi, i genitori, i padrini e comunità.
 Sabato 30 alla S. Messa delle ore 18.30 verrà amministrato il Sacramento della Cresima a
18 ragazzi e ragazze di terza media dal vescovo mons. Corrado Pizziolo.
 Domenica 31 alla Santa Messa delle ore 10.30 canterà il coro “Libera Cantoria Pisani” in
ricordo di don Mansueto Viezzer. Al termine della Celebrazione Eucaristica il coro offrirà
altri brani all’ascolto dei presenti.
 Benedizione case e visita famiglie in via Quirico Viviani, san Gallo, Chiesiola, Cardani, Bon
Bozzolla e Muratori.
 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 90€, una coppia di sposi 20€, una coppia di sposi 100€,
Angelo e Maria Rosa 50€; banchetto def. Titton Margherita 233€, il marito Nazzareno 500€. Grazie
di cuore a tutti!


Farra di Soligo
Sabato 23 ottobre alle ore 20.30 in Chiesa Madonna dei Broi concerto della Piccola
Orchestra veneta (obbligo Certificazione verde).
 Oggi, domenica 24 a Farra durante la S. Messa delle ore 10.00, ricordiamo gli anniversari
di matrimonio. Alla sera, durante la Santa Messa delle ore 18.30, accoglienza di una
bambina.
 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.
 Mercoledì 27 ore 20.00 Confessioni per i cresimandi, i genitori, i padrini e comunità.
 Sabato 30 alla S. Messa delle ore 16.30 verrà amministrato il Sacramento della Cresima a
21 ragazzi e ragazze di terza media dal vescovo mons. Corrado Pizziolo.
 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: in mem. Merotto Maria 50, Insieme: Lucia Canal Biscaro 20, Brun Pasquale 20. Grazie
di cuore a tutti!


 Ottobre è mese missionario: oggi, 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.
Il mese di ottobre è 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.
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.
Pellegrinaggio e S. Messa il 26 ottobre a Fiumicello di Campodarsego (PD) paese natale
del Beato Andrea Giacinto Longhin (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. Quota 40€ info:3471079168.
Lunedì prossimo, 1 novembre, è la solennità di Tutti i Santi, per questo la Santa Messa
di domenica sera è festiva di Tutti i Santi e non della domenica e per questo è celebrata in
Chiesa a Soligo.
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.
Domenica 14 novembre alle ore 15 al Cinema-Teatro Careni di Pieve di Soligo, proiezione
del film “Dal nero al marron” con presenza e testimonianza d Padre Antonio Salinaro: sono
invitati i giovani e i genitori delle nostre parrocchie.
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)
Quarta domenica – Solidali
…attenti al grido del povero nella solidarietà
“Coraggio! Alzati, ti chiama!” In questa quarta domenica di Ottobre, Giornata Mondiale
Missionaria, la liturgia della Parola ci ricorda che abbiamo ricevuto una missione da Gesù: quella
di guidare a lui ogni uomo e donna, e in particolare le persone più deboli, i poveri e i bisognosi.
Siamo, dunque, invitati a diventare il volto tenero di Gesù che ama e si prende cura dei più piccoli
della società. Le notizie che ci pervengono quotidianamente dalle diverse parti del mondo, ci
ricordano che tanti fratelli e sorelle vivono in situazione difficili a causa di guerre, conflitti e della
pandemia che ancora segna pesantemente la sorte di tante persone. In questa Eucaristia
vogliamo essere solidali verso di loro, con gesti concreti di carità e di compassione, e soprattutto
con le nostre preghiere, nella consapevolezza che ogni vita è preziosa agli occhi del Signore.
Oggi in particolare vogliamo ricordare tutti i missionari che stanno spedendo la propria vita per
l’annuncio del Vangelo, e chiediamo che anche la nostra comunità diventi sempre più missionaria.

