
  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, def. Andreola Gino anniv. 
   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 
def. Biscaro Giuseppe, def. De Noni Giovanna e Sartori Bellino 

Lunedì 7                      San Prosdocimo, vescovo (memoria facoltativa) 

     ore 18.30 Farra: 

 

per persona devota 

Martedì 8                     Feria del Tempo ordinario 

  ore 18.30 Tempietto: def. Bernardi Erminio e Dal Col Assunta, def. Pagos Angelo e 
Rossitto Teresina, def. Balliana Gaetano e Cuch Irene 
In ringraziamento per 40mo compleanno  
Per le intenzioni spirituali di Padre Pio 
 Mercoledì 9                 Dedicazione della Basilica Lateranense (festa) 

  ore 18.30 Chiesuola: def. Callegari Mario anniv. 

Giovedì 10                   San Leone Magno, papa e dottore della Chiesa (memoria) 

ore 18.30 s.Maria Broi: def. Renon Delio anniv. 

Venerdì 11                   San Martino di Tours, vescovo (memoria) 

      ore 18.30 Farra: 

 

def. Simonetti Angelo nel 30° g.d.m. (ord. dalla classe di Col San 
Martino), def. Liessi MariaMaddalena e Amianti Giuseppe 

  Sabato 12 

  ore 18.30 Soligo: 

 

def. Viezzer Elena e De Faveri Giovanni anniv. 
def. Barisan Stella anniv. e Dorigo Antonio  
def. Ortman Klara anniv., Dieing Paula, Schmidt Resi e Schmidt Rudi 
  Domenica 13        XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO 

 ore 8.30 s. Vittore: def. Boschetto Angelo e Maria, def. fam. Pivotto 

   ore 10.00 Farra: 
 
 
 
 

def. Balliana Alessandrina, def. Dorigo Renato 
def. Favero Graziella, def. Andreola Angelo e Da Ruos Antonia 
def. Sartori Attilio anniv. e Biscaro Luigina e fam. 

  ore 10.30 Soligo: 

 

def. Viezzer Fiorella (ord. da catechiste e catechisti) 
def. Stella Mario e Antoniazzi Luigia anniv. 
def. Simioni Giuseppe e Giacomazzi Maria 

   ore 18.30 Farra: 

 

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

 

Ti adoro, o Croce Santa,  
che fosti ornata  

del Corpo Sacratissimo  
del mio Signore,  
coperta e tinta  

del suo Preziosissimo Sangue.  
Ti adoro, mio Dio,  

posto in croce per me.  
Ti adoro, o Croce Santa,  

per amore di Colui  
che è il mio Signore.  

Amen. 
 

 

(Recitata 50 volte il venerdì libera 5 Anime 
del Purgatorio, recitata 33 volte il venerdì 

Santo libera 33 Anime del Purgatorio) 

 
 
 
 
 

 

…in cammino 
PARROCCHIA DI S. STEFANO PROTOMARTIRE 

FARRA  DI   SOLIGO 

mailto:parrocchiasoligo@libero.it


 

Farra di Soligo 
 Lunedì 7 alle ore 20.45 incontro della Presidenza parrocchiale di Azione 

Cattolica di Farra di Soligo. 

 Venerdì 11 alle 20.30 in canonica Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

 Il catechismo per la 1^ elementare inizia il 19/11 e si terrà ogni sabato 
dalle 14:00 alle 15:00 con le catechiste Eleonora e Maria. Per la 2^ 
elementare inizia il 14/11 e si terrà ogni lunedì dalle 18:00 alle 19:00 con 
le catechiste Claudia e Valentina. 

 Si cercano persone volontarie per la pulizia della chiesa.  

 "Ragazzi che squadra!" Ogni sabato dalle 14.30 alle 15.30 incontro dei 
ragazzi dell'Acr (6-14 anni) al centro parrocchiale di Farra. Vi aspettiamo! 

 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: N.N. 10€, N.N. 20€, N.N. 20€. Grazie di cuore a tutti! 

Soligo 
 

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

 Giovedì 10 alle 20.30 al centro parrocchiale Consiglio Pastorale 
Parrocchiale. 

 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 

 Domenica 13 novembre alle ore 12 l’associazione “Noi con Carlo” di 
Soligo (sita in via dei Bert n. 33) propone uno spiedo da asporto (7 € a 
porzione) il cui ricavato andrà per i lavori di manutenzione dell’oratorio di 
Soligo. Per prenotazioni chiamare il 3384575747. 

 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: N.N. 20€, i fratelli Alessandro e Nicholas Golfetto hanno raccolto e 
venduto castagne per un valore di 30€ che hanno consegnato al Gruppo 
Missionario per i missionari.  

Si ringrazia l'Associazione "Noi con Carlo" per l'aiuto economico che sta 
dando per l'oratorio parrocchiale. 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. 

 Dal mezzogiorno 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. 

 Si ricorda che è possibile ricevere la Santa Comunione anche in bocca. 

 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 

 
 

Pillole di catechismo 
Le sette opere di misericordia corporale 

1. Dar da mangiare agli affamati. 

2. Dar da bere agli assetati. 

3. Vestire gli ignudi. 

4. Alloggiare i pellegrini. 

5. Visitare gli infermi. 

6. Visitare i carcerati. 

7. Seppellire i morti. 
 


