
  Sabato 17 

  ore 18.30 Soligo: 

 

def. Bubola Giuseppe, Viviani Gildo e Giovanna, def. Busetti Maria 
def. Dorigo Elvira e Donadel Livio, def. Ciofalo Gaspare nel 7° g.d.m. 
def. Busetti Rita e Toffoli Giovanni Battista, def. Bottega Teresa 

ore 19.00 Chiesuola: per alpini vivi e defunti 

 Domenica 18        QUARTA DOMENICA DI AVVENTO 

 ore 8.30 s. Vittore: def. Francesconi Bruno, def. Recchia Regina 

   ore 10.00 Farra: 
 
 
 
 

def. Da Re Mario e Renzo, def. Agostini Pierangelo (trigesimo) 
def. Andreola Ester e familiari, def. Canal Renzo anniv. 
def. Simonetti Antonio e Giovanna, def. fam. De Biasio e Sopelsa 
per vivi e defunti classe 1939, def. Biscaro Giuseppe anniv. 
def. Simonetti Annibale, per intenzione persona devota a Padre Pio 

  ore 10.30 Soligo: 

 

def. Donadel Arrigo anniv., def. Gallon Luigina 
def. Gervasio Domenico, def. classe 1942 

   ore 18.30 Farra: 

 

def. Biscaro Giuseppe, def. Barisan Ennio 

Lunedì 19                     Feria di Avvento 

 Non c’è la santa messa 

Martedì 20                    Feria di Avvento 

 ore 18.30 Tempietto: def. Bortot Umberto, def. Pilla Mario 

Mercoledì 21                Feria di Avvento 

 ore 18.30 Chiesuola: def. Gramazio Renato, Vidor Francesco e Rosa, Straccia Paolo e 
Annamaria 

Giovedì 22                    Feria di Avvento 

ore 18.30 s.Maria Broi: 

 

per anime 

Venerdì 23                    Feria di Avvento 

     ore 18.30 Farra: 

 

per anime 

  Sabato 24 

    ore 22.00 Farra: def. Andreola Santo 

   ore 22.00 Soligo: def. Nadai Giovanna anniv., Luigi, Ester e Mario, def. Orsoletta Angela 
anniv. e De Conto Lino, Orsoletta Tina anniv. e Stella Giuseppe, 
Orsoletta AnnaMaria e Furlan Pietro, def. Stella Tarcisio 

 Domenica 25        NATALE DEL SIGNORE (Solennità) 

 ore 8.30 s. Vittore: def. Ballancin Fabio, Giuseppe e D'Agostin Eufrasia 

   ore 10.00 Farra: 
 
 
 
 

def. Liessi Felice, def. Liessi Felice e def. Rugozzon Pietro e Regina 
def. Foderà Elisa e Giuseppe, def. Girardi Erik, Gino ed Erminia 

  ore 10.30 Soligo: 

 

def. Collodo Natalino, def. Pradal MariaAssunta 
def. Simonetti Maria, def. Dozza Attilio 

   ore 18.30 Farra: 

 

def. De Noni Giovanna e Sartori Bellino, def. Biscaro Giuseppe 
def. Dorigo Guerrino, Foltran Rosa e Bragagnolo MariaPia 
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Per le Sante Messe: Farra: Ivana (3475943619) e Francesco (3381737463)  
Soligo: Chiara (3493159439), Antonia (3386254268) e Anna Maria 
(3479101636) 

 Quarta domenica di Avvento - 18.12.2022 

 
 

 
 

Quarta domenica – Uomo in pace 
Al centro della liturgia oggi è la figura di Giuseppe, lo sposo di 
Maria, padre e custode della Santa Famiglia, maestro di 
discernimento docile e silenzioso: la relazione viva e autentica 

che ha con il Signore gli consente di mettere nelle sue mani le preoccupazioni e di 
cercare la via migliore per risolverle a beneficio di tutti. Turbato dalla gravidanza 
inattesa della sua sposa, di cui non conosce ancora l’origine divina, Giuseppe 
pone al centro del proprio discernimento il dovere di rispettare la persona umana, 
quella del bambino che sta nascendo e quella della madre, alla quale si era legato 
con il vincolo coniugale: decide così di non «esporre Maria al pubblico ludibrio e 
di licenziarla segretamente». Nel silenzio orante e fiducioso gli è possibile 
ascoltare la voce rassicurante di Dio, che non abbandona i suoi figli. A Giuseppe 
viene fatta un’annunciazione simile a quella fatta a Maria. Nel compiere la volontà 
di Dio, Giuseppe trova la sua pace: questa, nella sensibilità biblica, dipende non 
dall’assenza di tribolazioni ma dalla certezza di avere Dio con sé, di realizzare 
nella propria vita il disegno che il Padre ha pensato fin dalle origini. Impariamo 
da lui e Maria lo sguardo che riconosce Dio, la serenità feconda del focolare di 
Nazaret, la pace che viene dal contemplare il Cristo, salvezza attesa dai secoli, 
fatto carne per abitare con noi.  

Novena di Natale 
La miglior Novena è partecipare alla messa feriale nei giorni 20-23 Dicembre. 
In ogni messa verrà recitata una particolare preghiera per chiedere il dono di 

vivere bene questo Santo Natale. 

 

…in cammino 
PARROCCHIA DI S. STEFANO PROTOMARTIRE 

FARRA  DI   SOLIGO 

mailto:parrocchiasoligo@libero.it


 

Farra di Soligo 
 Lunedì 19: non c’è la santa messa feriale. 

 Giovedì 22 alle 20.30 presso il centro parrocchiale di Farra incontro di 
riflessione su "Avvento di carità" con Mara Cattai, vicedirettore della 
Caritas diocesana. L’invito è rivolto a tutti, giovani ed adulti, in particolare a 
coloro che a vario titolo animano e sostengono la vita della comunità. 

 Concorso presepi Natale 2022 organizzato dall'Azione Cattolica: per 
partecipare è necessario registrarsi, entro il 25 dicembre, alla pagina del sito 
ipresepidifarra.epizy.com. In alternativa, potete sempre contattarci a questo 
indirizzo: concorsopresepifarra@gmail.com 

 I ragazzi dell'ACR sabato 17 dicembre si recheranno in chiesa per mettere il 
loro segno nel grande presepe che i giovani e gli adulti stanno allestendo. 
Le attività dell'ACR, dopo la pausa natalizia, riprenderanno sabato 14 

gennaio 2023, sempre in centro parrocchiale, dalle 14.30 alle 15.30. 

 Se ci sono persone ammalate o anziane che desiderano ricevere 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: Abbonamento "Insieme" 40€; N.N. 20€; funerale def. Bubola Augusta 
dal banchetto 201,10€; classe 1939 22€; Associazione Arma Aeronautica 50€. 
Grazie di cuore a tutti! 
 

Soligo 
 

 Continua il mercatino di Natale in oratorio: rimarrà aperto domenica 18 
dicembre, con orario dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00 e 
mercoledì 21 sera. La notte di Natale gli oggetti saranno in vendita in chiesa. 
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. Info nella locandina in fondo alla chiesa. 

 Mercoledì 21 alle ore 20.30 in centro parrocchiale si svolgerà la recita di 
Natale dei bambini della scuola materna. Per l’occasione sarà aperto 
anche il mercatino di Natale in oratorio. 

 Venerdì 23: alle 20.30 in chiesa parrocchiale “Note di Natale”, concerto 
corale con il Coro san Lorenzo di Farra e il Coro Voci d’Oltrefiera di Treviso. 
Ogni ascolto di canto e musica in questi giorni è un’ottima preparazione 
spirituale al Santo Natale. 

 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 sono nei fogli in fondo alla chiesa. 

 Se ci sono persone ammalate o anziane che desiderano ricevere 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: N.N. 10€. Grazie di cuore a tutti! 
  

Avvisi comuni 
 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. 

 Giovedì 22 alle ore 20.00 a s. Vittore Adorazione Eucaristica Monastero 
Invisibile. Ottima occasione per prepararsi al Natale nella preghiera. 

 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. 

 

Celebrazioni eucaristiche del Santo Natale 

- Sabato 24:         22.00 a Soligo 

                                          22.00 a Farra di Soligo 

- Domenica 25:   8.30  a san Vittore 

                                          10.00 a Farra 

                                                   10.30 a Soligo 

                                                   18.30 a Farra 
         Lunedì 26 Santo Stefano: 10.00 a Farra 

                                                        Solennità del Titolo della Parrocchia 

                                                        10.30 a Soligo 

 

Celebrazione del Sacramento della Riconciliazione 

        Sabato 24  - Centro Parrocchiale di Soligo      
                                   9.30 - 12.00              don Andrea 

               15.00 - 18.00            don Alberto 
                         - Farra (chiesa parrocchiale)           

          15.00 – 18.00          don Federico 
                 

 


