
  Sabato 12 

  ore 18.30 Soligo: 

 

def. De Conto Gino anniv., Lino, Mario e Antonio 
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 
def. Francesconi Bruno 

   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 

Lunedì 14                    Feria del Tempo ordinario 

     ore 18.30 Farra: 

 

per anime 

Martedì 15                  San Alberto Magno, vescovo e dottore della Chiesa (mem. facoltativa) 

  ore 18.30 Tempietto: per anime 

Mercoledì 16               Santa Margherita di Scozia (mem. facoltativa) 

  ore 18.30 Chiesuola: per anime 

Giovedì 17                   Santa Elisabetta di Ungheria, religiosa (memoria) 

ore 18.30 s.Maria Broi: per anime 

Venerdì 18                  Dedicazione delle basiliche dei Ss. Pietro e Paolo, apostoli (mem. fac.) 

  ore 18.30 s. Tiziano: 

 

def. Dorigo Antonio, Dorigo Giuseppina, Dorigo Desiderio, Dorigo 
Giancarlo, Dorigo Renato e Dorigo Alessandro 

  Sabato 19 

  ore 18.30 Soligo: 

 

def. Pradal Maria Assunta, def. Bubola Giuseppe 
def. Dorigo Elvira e Donadel Livio, def. Girardi Gianni anniv. 
def. Andreola Antonio e Padoin Cellina 

 Domenica 20        XXXIV DEL TEMPO ORDINARIO 

 ore 8.30 s. Vittore: def. fam. Collodo - Da Roit, def. Francesconi Bruno 

   ore 10.00 Farra: 
 
 
 
 

def. Simonetti Annibale, def. Aldo e Natalina 
def. Francesconi Luigi e Angela e Andreola Angelina 
def. Serafini Emma e Mario, def. Gobbato Arturo 
def. Burol Domenico e Gina, def. Dorigo Graziano 

  ore 10.30 Soligo: 

 

def. Bisol Davide anniv., Carlo e Doro Maria 

   ore 18.30 Farra: 

 

def. Lucia, Monica e Merotto Augusto, def. Biscaro Giuseppe 

   

 

 

 

 

Anno XXXVII n.46                                                                 Anno XXII n.46 
 

Domenica XXXIII del Tempo Ordinario - 13.11.2022 
 
 

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) 
 

PREGHIERA A SAN MARTINO 
 

Beato Martino, noi veniamo a te. 
Soldato di Dio, Apostolo di Cristo,  

testimone del Suo Vangelo e Pastore della Sua Chiesa,  
ti preghiamo. 

Tu che stavi alla presenza di Dio  
nel grande silenzio delle notti solitarie,  

donaci di rimanere perseveranti nella fede e nella preghiera. 
Come catecumeno donasti al povero la metà del tuo mantello,  

aiutaci a compiere gesti di condivisione verso ogni persona bisognosa. 
Nei villaggi e nelle campagne hai sfidato il demonio e distrutto i suoi idoli, 

prendici sotto la tua custodia e proteggici dal male. 
Nella sera della tua vita non hai rifiutato il peso dei giorni e del lavoro,  

fa che siamo docili alla volontà del Padre. 
Nella gloria del cielo godi del tuo riposo nella casa di Dio,  

metti nei nostri cuori il desiderio di raggiungerti  
e di conoscere con te l’eterna beatitudine.  

Amen. 

 

 

…in cammino 
PARROCCHIA DI S. STEFANO PROTOMARTIRE 

FARRA  DI   SOLIGO 

mailto:parrocchiasoligo@libero.it


 

Farra di Soligo 
 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. 

 Domenica prossima alla s. Messa delle ore 10.00 battesimo di 
Casagrande Olivia. 

 Le prossime date dei Sacramenti sono: 1^ confessione sabato 29 aprile 
in chiesa parrocchiale alle ore 15.00; 1^ comunione domenica 7 maggio; 
Cresima sabato 10 giugno in chiesa parrocchiale alle ore 16.30. 

 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! 

 Se ci sono persone ammalate o anziane che desiderano confessarsi o 
ricevere la Santa Comunione avvisare don Denis 3336362716 o, per ricevere 
solo la Santa Comunione avvisare un ministro straordinario: Adriana 
0438801332, Francesco 0438 801173, Natalina 3387713638, Cesare 
3407082389, Marisa 3298224625, Maria Giovanna Guizzo 3408001371 e 
Maria Daniela Canel 3334261738. 

+ Offerte: N.N. 50€; N.N. 50€; funerale def. Pederiva Gabriella la famiglia 
150€; funerale def. Moruzzi Teresa la famiglia 50€. Grazie di cuore a tutti! 

Soligo 
 

 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. 

 Un gruppo di volontari di tutte le età sta organizzando un mercatino di 
Natale il cui ricavato andrà a favore dei lavori di manutenzione dei locali 
dell’oratorio: per chi volesse dare una mano nella preparazione ci si trova 
giovedì 17 in oratorio dalle 20.00 in poi. 

 Domenica prossima alla s. Messa delle ore 10.30 presentazione dei 
Bambini di 2^ elementare. 

 Le prossime date dei Sacramenti sono: 1^ confessione sabato 22 aprile 
in chiesa parrocchiale alle ore 15.00; 1^ comunione domenica 21 maggio; 
Cresima domenica 28 maggio in chiesa parrocchiale alle ore 10.30. 

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

 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. 

 Se ci sono persone ammalate o anziane che desiderano confessarsi o ricevere 
la Santa Comunione avvisare don Denis 3336362716 o, per ricevere solo la 
Santa Comunione, avvisare un ministro straordinario: Susanna 043883384, 
Anna 0438841904 3406118713, Gabriele 0438801684 3387009490, Graziano 
3407786414e Anna Maria 3479101636, Nicola 3495550636, Nadia 
3477410719. 

+ Offerte: banchetto funerale def. Bonazzo Gabriella 334€. 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. 

 Oggi domenica 13 Giornata mondiale dei poveri. 

 Giovedì 17 alle ore 20.00 a s. Vittore Adorazione Eucaristica del Monastero 
Invisibile. 

 Sabato 19 Giornata del seminario: dalle 14.30 alle 17.30 Orienteering in 
seminario, in collaborazione con l'ufficio catechistico, per ragazzi/e delle 
medie. Iscrizioni entro il 15 novembre: don Davide 3486883170 e don 
Lorenzo 3486009445. 

 Domenica 20 novembre Giornata del seminario: aiutiamo materialmente il 
nostro seminario diocesano di Vittorio Veneto e soprattutto preghiamo per 
i seminaristi e per le vocazioni sacerdotali. 

 Domenica 27 novembre alle ore 14.30 presso l'Aula magna del seminario 
di Vittorio Veneto incontro di formazione per i ministri straordinari della 
Santa Comunione. Gli incontri sono obbligatori per tutti i ministri istituiti. 

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

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

Pillole di catechismo    
Le sette opere di misericordia spirituale 

1. Consigliare i dubbiosi  

2. Insegnare agli ignoranti 

3. Ammonire i peccatori 

4. Consolare gli afflitti 

5. Perdonare le offese 

6. Sopportare pazientemente le persone moleste 

7. Pregare Dio per i vivi e per i morti 
 


