
 Domenica 30        XXXI DEL TEMPO ORDINARIO 

  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., def. Gioria Ettore e Manzini MariaLuisa 
 Lunedì 31                     Feria del Tempo ordinario 

     ore 18.30 Soligo: 

 

per anime 

Martedì 1 novembre    TUTTI I SANTI (Solennità) 

 ore 8.30 s. Vittore: def. Ceschin Mansueto e Pierina 

   ore 10.00 Farra: 
 
 
 
 

def. Varago Antonio e Maria, def. De Rosso Barnaba e Lorenzina 
def. De Rosso Olivo e Marianna, def. Bragagnolo MariaPia 
def. Andreola Costantino, def. De Faveri Daniela 

  ore 10.30 Soligo: 

 

def. Dal Piva Carlo, def. Bernardina e Luigi, def. fam. Zago 

   ore 18.30 Farra: 

 

per anime 

Mercoledì 2                  COMMEMORIAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 

 ore 14.30 Cim.Soligo: def. Viezzer Antonio e familiari defunti, def. Quaglio Maria anniv. 
def. De Faveri Vincenzo, Alessandrina e figli 
def. Lorenzon Emilia e Busetti Pietro, def. Viviani Pietro 

  ore 15.30 Cim.Farra: def. Girardi Gino, Erminia e Erik, def. fam. Lenisa e def. fam. Stella 
def. Andreola Costantino, def. Simeone Antonio e Adele, def. fratelli 
Merotto, def. Zanin Pietro, def. Agostinetto Silvio, Guizzo Pietro, 
Giancarlo e Marsura Teresa, def. Andreola Maria e Varago Antonio 

Giovedì 3                      San Martino de Porres, religioso (memoria facoltativa) 

ore 18.30 s.Maria Broi: per anime 

Venerdì 4                      San Carlo Borromeo, vescovo (memoria) 

 ore 8.00 s.Maria Broi: caduti alpini defunti 

      ore 18.30 Farra: 

 

def. Sartori Gennaro e Marsura Metilde 

  Sabato 5 

  ore 18.30 Soligo: 

 

def. Michieli Alberto e Lo Torto Liliana, def. Zanutto Valentino anniv. 
def. Tormena Giuseppe, Amalia e Domenico, def. Zenaro Carla 
def. Viezzer Giuseppe ed Eutilia, def. Viezzer Fiorella e Flavio 

 Domenica 6          XXXII DEL TEMPO ORDINARIO 

 ore 8.30 s. Vittore: def. Zaccaron Adalgisa, Evaristo e Ruggero 

ore 8.30 CP Soligo: def. Casagrande Antonio, Rosa e Luciano 

   ore 10.00 Farra: 
 
 
 
 

def. Liessi Angelo, def. Francesconi Bruno e familiari  
def. Andreola Girolamo e fratelli 
   ore 10.30 Soligo: 

 

per anime 

   ore 18.30 Farra: 

 

def. Casagrande Bruno ed Ezelinda, def. Biscaro Bruno e familiari 
def. Merotto Cesare, Sgorlon Rosanna e Margherita 

   

 

 

 

 

Anno XXXVII n.44                                                                         Anno XXII n.44 
Domenica XXXI del Tempo Ordinario - 30.10.2022 

 

tel.: 0438-801236 - cell.: 3336362716 
 

E-mail: parrocchiasoligo@libero.it                          parrocchiafarra@libero.it                           
Siti: www.parrocchiasoligo.it           parrocchiafarradisoligo.wordpress.com                             

Per ordinare le Sante Messe: Farra: Ivana (3475943619) e Francesco 
(3381737463) - Soligo: Chiara (3493159439), Antonia (3386254268) e Anna 
Maria (3479101636) 

 
 

 
 

 

OTTOBRE MISSIONARIO 2022  
Chiamati ad essere testimoni della salvezza e amanti della vita 

Quinta domenica – AMANTI DELLA VITA  
 

Farra di Soligo 
 Lunedì 31 in Chiesa confessioni in preparazione alla festa di tutti i Santi 

dalle 16.00 alle 18.00. 

 Martedì 1 novembre – Solennità di TUTTI I SANTI – le Sante Messe 
avranno orario festivo, compresa la S. Messa vigiliare (detta prefestiva) del 
31. Al pomeriggio alle ore 14.30 in cimitero preghiera per i defunti. 

 Mercoledì 2 novembre s. Messa alle ore 15.30 in cimitero in 
commemorazione di tutti i fedeli defunti. Mezz'ora prima della s. Messa ci 
sarà la recita del s. Rosario. 

 Venerdì 4 alle ore 8:00 alla chiesa di s. Maria Broi s. Messa per i caduti 
alpini defunti con gli alpini. 

 Domenica 6 alle ore 10.00 s. Messa con gli alpini. 

 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: Battesimo Pederiva Elia 40€; N.N. 70€; da Bubola Liliana in 
occasione funerale Bubola Dionisio per chiesa s. Lorenzo 100; banchetto 
funerale def. Bubola Dionisio 274,65€; N.N. 50€; Biscaro Erina per giornalino 
Insieme 30€. Grazie di cuore a tutti! 

 

…in cammino 
PARROCCHIA DI S. STEFANO PROTOMARTIRE 

FARRA  DI   SOLIGO 

mailto:parrocchiasoligo@libero.it


Soligo 
 

 Lunedì 31 in centro parrocchiale confessioni in preparazione alla festa di 
tutti i Santi dalle 10.00 alle 12.00. 

 Martedì 1 novembre – Solennità di TUTTI I SANTI – le Sante Messe 
avranno orario festivo, compresa la S. Messa vigiliare (detta prefestiva) 
del 31. Al pomeriggio alle ore 15.30 in cimitero preghiera per i defunti. 

 Mercoledì 2 novembre s. Messa alle ore 14.30 in cimitero in 
commemorazione di tutti i fedeli defunti. Mezz'ora prima della s. Messa ci 
sarà la recita del s. Rosario. 

 Domenica 6 ci sarà un'altra s. Messa alle ore 8.30 in centro parrocchiale 
oltre alla s. Messa di s. Vittore per i combattenti e gli alpini. 

 Lunedì 7 novembre alle ore 20:30, in centro parrocchiale, incontro con i 
genitori dei bambini di 2^ elementare per l'inizio del catechismo. 

 Nel mese di novembre, dal lunedì al venerdì alle ore 15.00 a s. Vittore 
recita del s. Rosario per liberare le anime del Purgatorio. 

 Domenica 13 novembre alla s. Messa delle ore 10.30 Festa degli 
Anniversari di Matrimonio con tutte le coppie che festeggiano 1-5-10-15-
20-25,…ecc anni di matrimonio. 

 Si cercano persone volontarie per il giovedì per la pulizia della chiesa.  

 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 anti-
piccione 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: Banchetto funerale def. Bubola Giuseppe 590€; la fam. def. 
Bubola Giuseppe 100€; battesimo Casagrande Giona 20€; N.N. 20€; Nicolò 
Bof 60€; fam. def. Viviani Pietro per s. Vittore 100€; fam. def. Viviani Pietro 
100€. 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. Durante il mese di ottobre recita del s. Rosario 
missionario insieme al Gruppo missionario “I colli”. 

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

 Dal pomeriggio del 1 novembre a tutto il 2 novembre è possibile lucrare 
l'indulgenza plenaria per i defunti alle solite condizioni: essere confessati e 
comunicati, visitare in suffragio degli stessi defunti una chiesa ove recitare 
il Padre nostro, il Credo e una preghiera secondo le intenzioni del S. Padre, 
ed escludere qualsiasi affetto al peccato, anche veniale. La stessa 
indulgenza può essere acquistata, una sola volta al giorno, anche visitando 
il cimitero dal 1 al 8 novembre. 

 Lunedì 31 alle 19.15 in chiesa a Soligo Adorazione Eucaristica e preghiera 
in riparazione delle offese (feste pagane varie) fatte ai Sacri Cuori di Gesù 
e Maria e ai Santi (e possibilità di confessioni). 

 Giovedì 3 è il 1° giovedì del mese: preghiamo per le vocazioni sacerdotali 
e religiose; Adorazione Eucaristica del Monastero Invisibile alle ore 20.00 
a s. Vittore. 

 Venerdì 4 è il 1° venerdì del mese, si ricorda di attuare la pia pratica dei 
primi 9 venerdì del mese per avere la grazia della penitenza finale. 

 Sabato 5 è il 1° sabato del mese, si ricorda di attuare la pia pratica dei primi 
5 sabati del mese per avere la grazia della penitenza finale. 

 Domenica 6 è la Giornata del Ringraziamento. 

 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 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  Sabato 29 

  ore 18.30 Soligo: 

 

def. Ballancin Fabio, def. Bubola Giuseppe 7° g.d.m., Dionisio e genitori 

 Domenica 30        XXXI DEL TEMPO ORDINARIO 

 ore 8.30 s. Vittore: def. Frezza Luigi, def. De Faveri Rino e Dorigo Augusta 
def. Viviani Pietro 

   ore 10.00 Farra: 
 
 
 
 

def. Carlo e Delio, def. Andreola Alessandro e Spagnol Romana 
def. Andreola Maria, def. Varago Antonio e Maria, def. Francesconi 
Bruno e familiari, def. don Guido Astolfo anniv., def. De Rosso Gregorio 
def. Biscaro Lorenzina, def. Natale e Annalisa, def. Favero Graziella 
def. Pederiva Gaetano e fam. Vidor, def. Narduzzo Marcolina e Paladin 
Francesco, def. Bet Antonia, Nardi Antonio, Antonietta e Daniela 
def. don Angelo Lucchetta e genitori 
  

 


