
  Sabato 19 

  ore 18.30 Soligo: 

 

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

 
Domenica 20        NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO (Solennità) 
                              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. Canal Adino e Lina 
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 
def. fam. Guzzella 

Lunedì 21                    Presentazione della beata Vergine Maria (memoria) 

     ore 18.30 Farra: 

 

def. Liessi Angelo, def. Andreola Fiorenzo e Manuel 

Martedì 22                  Santa Cecilia, vergine e martire (memoria) 

  ore 18.30 Tempietto: per anime 

Mercoledì 23               San Colombano, abate (memoria facoltativa) 

  ore 18.30 Chiesuola: per anime 

Giovedì 24                   Santi Andrea Dung-Lac, presbitero e compagni, martiri (memoria) 

ore 18.30 s.Maria Broi: per anime 

Venerdì 25                   Santa Caterina di Alessandria, vergine e martire (memoria facoltativa) 

     ore 18.30 Farra: 

 

per anime 

  Sabato 26 

  ore 18.30 Soligo: 

 

def. Stella Ada e Cietto Lino, def. Pederiva Pierina anniv. 
def. Pederiva Paolo, def. Pederiva Giovanni, def. Pederiva Dolores 
def. Viviani Bruno e Cietto Rosa 

 Domenica 27        PRIMA DOMENICA DI AVVENTO 

 ore 8.30 s. Vittore: def. fam. Ballancin e Ballancin Lino, def. Francesconi Bruno 

   ore 10.00 Farra: 
 
 
 
 

def. Balliana Bertilla, def. Andreola Alessandro e Spagnol Romana 
def. Angelo e Teresa, def. De Rosso Gregorio 
per la classe 1946 vivi e defunti 

  ore 10.30 Soligo: 

 

def. Collodo Natalino 
def. Moschetta Vittorina anniv. e De Faveri Valentino anniv. 

   ore 18.30 Farra: 

 

def. Biscaro Giuseppe  
def. Paset Lino, Francesconi Vittorina e Paset Giovanni 
 

   

 

 

 

 

Anno XXXVII n.47                                                                 Anno XXII n.47 
 

N.S. Gesù Cristo Re dell’Universo - 20.11.2022 
 
 

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 ALLA MADONNA DELLA SALUTE 
 

O Madre di misericordia, 
Madonna della Salute, 

che vegliando ai piedi della croce  
del Figlio Gesù hai manifestato  

la tua solidarietà con l'umanità sofferente,  
ascolta la voce e la preghiera di tutti i Malati, 

che ricorrono a te con la certezza  
di trovare una madre che li accoglie,  

guarisce e conforta.  
Esaudisci, 

Madre del Salvatore nostra, 
le invocazioni che ti rivolgiamo: 
soccorrici nelle nostre malattie, 

trasforma le nostre lacrime in preghiera  
e le nostre sofferenze  
in momenti di crescita, 

converti la nostra solitudine in contemplazione  
e la nostra attesa in speranza. 

 

…in cammino 
PARROCCHIA DI S. STEFANO PROTOMARTIRE 

FARRA  DI   SOLIGO 

mailto:parrocchiasoligo@libero.it


 

Farra di Soligo 
 Venerdì 25 alle ore 20.30 in canonica a Farra Consiglio Pastorale 

Parrocchiale. 

 Le prossime date dei Sacramenti sono: prime confessioni sabato 29 
aprile in chiesa parrocchiale alle ore 15.00; prime Comunioni domenica 7 
maggio; Cresime 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! 

+ Offerte: N.N. 50€; N.N. 10€; N.N. 30€; Andreola Claudio 10€; dal 
banchetto del funerale def. Moruzzi Teresa 54,40€; dal banchetto del 
funerale def. Pederiva Gabriella 115,50€; dal banchetto del funerale def. 
Bevacqua di Panigai Rambaldo 498€; dal corso mamma e figlia 100€; N.N. 
30€; N.N. 10€; N.N. per abbonamento giornalino Insieme 20€; offerta classe 
1946 40€; abbonamento giornalino Insieme 40€; N.N. 5€; N.N. 100€. 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. 

 Durante il tempo dell’Avvento i ragazzi delle classi del catechismo 
animeranno le s. Messe festive: domenica 27 alle 10.30 è il turno della 5^ 
elementare. 

 Quest'anno la parrocchia propone un mercatino di Natale che aprirà 
domenica 27 novembre in oratorio e rimarrà aperto tutte le domeniche, 
fino al 18 dicembre, con orario dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 
17.00. Molti gli oggetti, tutti fatti a mano, da un gruppo di volontari. Il 
ricavato sarà utilizzato come contributo ad alcuni lavori importanti di 
manutenzione dei locali dell'oratorio. Trovate tutte le informazioni nella 
locandina in fondo alla chiesa. Per chi volesse dare una mano nella 
preparazione ci si trova giovedì 24 in oratorio dalle 20.00 in poi. 

 Concorso presepi “Natale 2022”: invitiamo anche quest'anno bambini e 
adulti ad iscriversi al concorso presepi e ad inviare le foto. Le indicazioni 
per l’iscrizione saranno fornite la prossima settimana. 

 Le prossime date dei Sacramenti sono: prime confessioni sabato 22 
aprile in chiesa parrocchiale alle ore 15.00; prime Comunioni domenica 
21 maggio; Cresime domenica 28 maggio in chiesa parrocchiale alle ore 
10.30. 

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

 Con le offerte arrivate dalle nostre comunità, il gruppo missionario ha 
consegnato a due parenti di Padre Giuseppe Moschetta, che andranno a 
fargli visita in Costa Rica nei prossimi giorni, 500 € per pagare gli studi a 
seminaristi bisognosi. 

+ Offerte: N.N. 10€; N.N. 50€; N.N. 30€; bisnonna Bertazzon 50€; dal 
banchetto del funerale def. De Conto Cunegonda 246€. 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 
 

 Oggi, Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo, è la 
Giornata del seminario: aiutiamo materialmente il nostro seminario 
diocesano di Vittorio Veneto e soprattutto preghiamo per i seminaristi e per 
le vocazioni sacerdotali. 

 Confessioni a Farra ogni sabato dalle 16.00 alle 18.00 e prima di ogni 
Messa. 

 Lunedì 21 in chiesa a Farra s. Rosario alle ore 18.00 in cripta. A seguire s. 
Messa nella giornata del ringraziamento e in onore della Madonna della 
salute, cui seguirà la benedizione dei mezzi agricoli. 

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

 Sabato 26 alle ore 19.00 in chiesa a Col San Martino s. Messa in onore di 
S. Cecilia, patrona della musica sacra. 

 Domenica 27 con l’inizio del tempo di Avvento comincia il nuovo anno 
liturgico. 

 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: il relatore sarà il nostro Vescovo Mons. Corrado 
Pizziolo. Seguirà la celebrazione dei Vespri in cattedrale, nella 1^ 
domenica di Avvento. Gli incontri sono obbligatori per tutti i ministri istituiti. 

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

Pillole di catechismo 
I sette vizi capitali 

1. Superbia 

2. Avarizia 

3. Lussuria 

4. Ira 
 

5. Gola 
6. Invidia 
7. Accidia 

 


