Sabato 22
ore 18.30 Soligo: def. De Stefani Luigi e Pase Augusta, def. Pradal MariaAssunta
def. Mendina e Marsura Angelo e familiari
Domenica 23
XXX DEL TEMPO ORDINARIO
ore 8.30 s. Vittore: def. De Faveri Gianmaria, def. Villanova
ore 10.00 Farra: def. Simonetti Annibale, def. suor Angelica Pivato
def. Francesconi Giovanni, Viviani Vittoria e figli
def. De Rosso Barnaba e Biscaro Lorenzina
ore 10.30 Soligo: def. Collodo Natalino, def. Nardi Antonio
def. Dorigo Maria anniv., Bianco Bruno e Ballancin Cesira
ore 18.30 Farra: def. Biscaro Giuseppe, def. Zava Maria e Simioni Silvana
in onore di S. Francesco e di S. Chiara
Lunedì 24
S. Antonio M. Claret (memoria facoltativa)
ore 18.30 Farra: def. Liessi Angelo
Martedì 25
Feria del Tempo ordinario
ore 18.30 Tempietto: per anime
Mercoledì 26
Feria del Tempo ordinario
ore 18.30 Chiesuola: def. Mazzocco Filippo Giovanni, Vendramina e Clorinda
Giovedì 27
Feria del Tempo ordinario
ore 18.30 s.Maria Broi: per anime
Venerdì 28
Santi SIMONE E GIUDIA, apostoli (festa)
ore 18.30 Farra: def. Bortolin Andrea
Sabato 29
ore 18.30 Soligo: def. Ballancin Fabio
Domenica 30
XXXI DEL TEMPO ORDINARIO
ore 8.30 s. Vittore: def. Frezza Luigi, def. De Faveri Rino e Dorigo Augusta
def. Carlo e Delio, def. Andreola Alessandro e Spagnol Romana
ore 10.00 Farra: def. Andreola Maria, def. Varago Antonio e Maria
def. Francesconi Bruno e familiari, def. don Guido Astolfo anniv.
def. Biscaro Lorenzina, def. Natale e Annalisa, def. Favero Graziella
def. Pederiva Gaetano e fam. Vidor, def. De Rosso Gregorio
def. Bet Antonia, Nardi Antonio, Antonietta e Daniela
def. Narduzzo Marcolina e Paladin Francesco
ore 10.30 Soligo: def. Dorigo Celestina e Pavan Attilio
def. Bisol Davide, Carlo e Doro Maria
ore 18.30 Farra: def. Andreola Giacomo e Giotto Olga e fratelli defunti
def. Biscaro Giuseppe, def. Barisan Antonio e fratelli
def. Simonetti Renata anniv.

…in cammino
PARROCCHIA DI S. STEFANO PROTOMARTIRE
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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

Giorno e orario

Catechiste

3^ elementare

Mercoledì 16:30-17:30

Dorina - Giampaola

4^ elementare

Venerdì 16:30-17:30

Laura - Sonia

5^ elementare

Lunedì 16:30-17:30

Giovanna - Mirabela

1^ media

Lunedì 14:30-15:30

Carmen - Maria Giovanna

2^ media

Mercoledì 15:00-16:00

Carla - Marisa

3^ media

Sabato 13:45-14:30

Eleonora - Maria

1^ superiore

Lunedì 15:00-16:00

Mirka - Raffaella

2^ superiore

Lunedì 17:00-18:00

Laura - Luisa

3^ superiore

Mercoledì 18:30-19:30

Michela

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
Martedì 15:00-16:00
Mercoledì 14:30-15:30

Tiziana - Daiana

2^ media

Anna Maria – Maria Augusta

Farra di Soligo


Lunedì 24 alle ore 20.30, in centro parrocchiale, incontro con i genitori
dei bambini di seconda elementare, per l'inizio del catechismo.
 Domenica 30 alla s. Messa delle ore 10.00 Festa degli Anniversari di
Matrimonio. Sono invitate tutte le coppie che festeggiano 1-510...25...50...60 anni e oltre di matrimonio. Piccolo regalo per tutte e
rinfresco finale.
 Si cercano persone volontarie per la pulizia della chiesa.
 Prove di canto ogni mercoledì alle 20.30 in chiesa.
 Prove di canto del coro Mirasole ogni martedì alle ore 16.30: sono
invitati tutti i bambini che vogliono cantare!
+ Offerte: banchetto funerale def. Simonetti Angelo 63,50€; N.N. 10€;
famiglia def. Simonetti Angelo per funerale 100€; Riccardo e Corinne 10€.
Dalla raccolta ferro di fine agosto sono stati raccolti 60,6 q di ferro per un
totale di 1.154,50€. Grazie di cuore a tutti!
Acr, Ragazzi che squadra
Sabato 22 ottobre i ragazzi dell’Azione cattolica hanno celebrato in canonica
l’immancabile Festa del Ciao con la quale hanno dato il via al loro percorso annuale,
scandito dall’incontro settimanale il sabato pomeriggio dalle 14.30 alle 15.30 e da tanti
momenti significativi a livello diocesano, foraniale e parrocchiale.
L'invito a partecipare e a vivere l'Acr è aperto e rivolto a tutti i bambini e i ragazzi dai 6 ai
14 anni che vogliono ANDARE LONTANO INSIEME, giocando, pregando, impegnandosi
in una squadra speciale di amici:
Venite all’Acr, vi aspettiamo!!



Domenica 13 novembre alla s. Messa delle ore 10.30 Festa degli
Anniversari di Matrimonio con tutte le coppie che festeggiano 1-5-10-1520-25,…ecc anni di matrimonio.
 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.
 Sono stati ultimati i lavori straordinari dell’orologio e della rete antipiccione 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.
+ Offerte: N.N. pro campanile chiesa 100€; N.N. 80€. Grazie di cuore a tutti!

Avvisi comuni







Soligo



Oggi alla s. Messa delle ore 10.30 battesimo di Casagrande Giona.
È mancato Bubola Giuseppe di anni 64. Il s. Rosario per lui sarà recitato
domenica alle 19.30 in chiesa e il funerale lunedì alle 15.30 in chiesa.
 Dal lunedì al venerdì, fino al 31 ottobre, alle ore 15.00 a s. Vittore recita
della Coroncina della Divina Misericordia e del Rosario.
 Si cercano persone volontarie per il giovedì per la pulizia della chiesa.
 In data 14 ottobre 2022 il Consiglio Affari Economici Parrocchiale,
presieduto dall’amministratore parrocchiale don Denis Tolardo, si è
riunito per prendere visione della situazione contabile della scuola
materna “C. Brandolini” di Soligo. Il prof. Pillonetto, attuale
amministratore della scuola, e l’Ing. Mazzero hanno presentato il
bilancio relativo all’anno solare 2021. Alla data 31-12-2021 la situazione
patrimoniale registra un’attività di € 211.403,89 e passività di € 203.505,
per un utile di esercizio di € 7.898,89.



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.
Dall’iniziativa dei ciclamini per i Missionari nell’UP I colli sono stati raccolti
1143€.
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
Quarta domenica – SOLIDALI - GIORNATA MONDIALE MISSIONARIA
In questa quarta domenica dell’Ottobre missionario il Signore ci chiama ad essere
testimoni di Misericordia e Fraternità e ci invita a non avere la presunzione di essere
migliori degli altri ma ad essere solidali con tutti e a saper accogliere la misericordia di
Dio. Il Vangelo di oggi ci presenta due figure che ci dicono del rapporto che possiamo
avere con Dio e con gli altri. Il fariseo trovandosi nel giusto ringrazia Dio di non essere
come il pubblicano disprezzandolo, riconoscendo che quello che ha non viene da Dio
ma dai suoi sforzi. Il pubblicano si riconosce come peccatore e bisognoso della
misericordia di Dio, a tal punto che non avendo nulla, comprende di essere
completamente bisognoso di Dio e della sua misericordia, l’unica che può riempire le
sue mancanze. Anche noi sentiamoci chiamati ad essere testimoni della misericordia di
Dio sapendoci riconoscere bisognosi di Lui e dei fratelli.

