
  Sabato 7 

   ore 18.30 Soligo: def. Michieli Alberto e Lo Torto Liliana 
def. Dorigo Luciana anniv. 

 Domenica 8             BATTESIMO DEL SIGNORE 

 ore 8.30 s. Vittore: def. Francesconi Bruno 
def. Calderari Maria e Viezzer Giuseppe 
def. Busetti Adalgisa, Zaccaron Evaristo e Ruggero 

   ore 10.00 Farra: 
 
 
 
 

per intenzione persona devota 
def. De Broi Maria 
def. Bernardi Maria 
def. Dorigo Renato 
def. Augusta, Luigi ed Enea 
def. Spironelli Sandro anniv. 
def. Zanin Pietro, Andreola Maria e Antonio 

  ore 10.30 Soligo: 

 

def. Ciofalo Gaspare 1 m.d.m. 

   ore 18.30 Farra: 

 

def. Biscaro Giuseppe 
def. Simonetti Maria 

Lunedì 9                       Feria del Tempo ordinario 

     ore 18.30 Farra: secondo intenzione 

Martedì 10                    Feria del Tempo ordinario 

 ore 18.30 Tempietto: def. Primier Bruna 

Mercoledì 11                Feria del Tempo ordinario 

 ore 18.30 Chiesuola: def. Orsoletta Beppina, Viezzer Modesta e Viezzer Giobatta 

Giovedì 12                   Feria del Tempo ordinario 

ore 18.30 s.Maria Broi: 

 

def. Delio 

Venerdì 13                   San Ilario, vescovo e dottore della Chiesa (memoria facoltativa) 

     ore 18.30 Farra: def. Da Broi AnnaMaria anniv. e De Conto Mario 

  Sabato 14 

   ore 18.30 Soligo: def. Mazzero Giuseppe e famiglia 
def. Bardin Amelia e Stella Giuseppe 

 Domenica 15           SECONDA DEL TEMPO ORDINARIO 

 ore 8.30 s. Vittore: 
 

def. Casagrande Antonio, Rosa e Luciano 

   ore 10.00 Farra: 
 
 
 
 

def. Angelo e Teresa 
def. Andreola Rachele, Giovanni e Gaiotti Lorenzina 

  ore 10.30 Soligo: 

 

def. Quaglio Pietro 

   ore 18.30 Farra: 

 

def. di via san Rocco e via Rialto 
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Per le Sante Messe: Farra: Ivana (3475943619) e Francesco (3381737463)  
Soligo: Chiara (3493159439), Antonia (3386254268) e AnnaMaria (3479101636) 
 

Festa del Battesimo del Signore– III Domenica dopo Natale 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

(Dai discorsi di san Gregorio Nazianzeno) Cristo nel Battesimo si fa luce, entriamo anche noi 
nel suo splendore; Cristo riceve il battesimo, inabissiamoci con lui per poter con lui salire alla 
gloria. Giovanni dà il battesimo, Gesù si accosta a lui, forse per santificare colui dal quale viene 
battezzato nell'acqua, ma anche di certo per seppellire totalmente nelle acque il vecchio uomo. 
Santifica il Giordano prima di santificare noi e lo santifica per noi. E poiché era spirito e carne 
santifica nello Spirito e nell'acqua…. 
Gesù sale dalle acque e porta con sé in alto tutto intero il cosmo. Vede scindersi e aprirsi i 
cieli, quei cieli che Adamo aveva chiuso per sé e per tutta la sua discendenza, quei cieli preclusi 
e sbarrati come il paradiso lo era per la spada fiammeggiante. 
E lo Spirito testimonia la divinità del Cristo: si presenta simbolicamente sopra Colui che gli è 
del tutto uguale. Una voce proviene dalle profondità dei cieli, da quelle stesse profondità dalle 
quali proveniva Chi in quel momento riceveva la testimonianza. 
Lo Spirito appare visibilmente come colomba e, in questo modo, onora anche il corpo 
divinizzato e quindi Dio. Non va dimenticato che molto tempo prima era stata pure una colomba 
quella che aveva annunziato la fine del diluvio. 
Onoriamo dunque in questo giorno il battesimo di Cristo, e celebriamo come è giusto questa 
festa. Purificatevi totalmente e progredite in questa purezza. Dio di nessuna cosa tanto si 
rallegra, come della conversione e della salvezza dell'uomo. Per l'uomo, infatti, sono state 
pronunziate tutte le parole divine e per lui sono stati compiuti i misteri della rivelazione. 
Tutto è stato fatto perché voi diveniate come altrettanti soli cioè forza vitale per gli altri uomini. 
Siate luci perfette dinanzi a quella luce immensa. Sarete inondati del suo splendore 
soprannaturale. Giungerà a voi, limpidissima e diretta, la luce della Trinità, della quale finora 
non avete ricevuto che un solo raggio, proveniente dal Dio unico, attraverso Cristo Gesù nostro 
Signore, al quale vadano gloria e potenza nei secoli dei secoli. Amen. 

 

 

…in cammino 
PARROCCHIA DI S. STEFANO PROTOMARTIRE 

FARRA  DI   SOLIGO 
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Farra di Soligo 
 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: offerta di persone devote di S. Tiziano per la parrocchia 20€; offerta 
libro “Le chiese di Farra” 40€; contributo uso sala canonica 120€; offerta “Un 
posto al tuo pranzo di Natale” 571,61€. Grazie di cuore a tutti! 

Soligo 
 

 Concorso presepi “Natale 2022”: la premiazione del concorso insieme alla 
preghiera e benedizione dei bambini e delle loro famiglie sarà il giorno 8 
gennaio al termine della messa delle ore 10.30 a Soligo in 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. 5€. Grazie di cuore a tutti!  
 

Avvisi comuni 

GRAZIE!!!! 
Un grande grazie a tutti coloro che hanno permesso di vivere al meglio 
le Feste Natalizie con il loro servizio e contributo: ricordo i cori 
parrocchiali, chi ha preparato i diversi presepi, i chierichetti, chi pulisce e 
prepara la chiesa, i sacrestani, chi pensa ai fiori, chi ci ha offerto un evviva 
dopo le messe della vigilia, e tanti altri. Grazie a tutti! 

 Il Catechismo riprende in entrambe le parrocchie secondo giorni e orari 
consueti. Nel dubbio contattare i catechisti 

 Domenica 8: Festa del Battesimo del Signore. 

 Riprende anche la preghiera del Monastero Invisibile, giovedì 12 alle 
20.00, presso la chiesa di San Vittore 

 Mercoledì 4 gennaio 2023 è venuto a mancare, all’età di 96 anni, Alfonso 
Sartori, papà del nostro don Alberto. Accompagniamo con la preghiera don 
Alberto, le sue sorelle Francesca e Paola, con tutti i parenti, amici e 
conoscenti segnati da questo lutto; chiediamo il dono della pace eterna per 
Alfonso e invochiamo la consolazione dello Spirito Santo su tutti coloro che 
sono provati dal dolore. 

 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. 
 

Gli avvisi che riguardano la vita delle comunità parrocchiali, avvisi di 
catechesi, attività varie, associazioni, gruppi, etc…Tutti questi avvisi 
vanno comunicati all’indirizzo mail delle parrocchie di Farra e Soligo. Se 
non comunicati all’indirizzo mail potrebbe capitare che non vengano 
pubblicati sul foglietto. Grazie. Don Andrea 

 
 

 

In memoria di Benedetto XVI, Papa emerito 

L’eterno riposo, donagli Signore,  

e splenda a lui la Luce perpetua,  

riposi in pace 
 

Dall’omelia del Funerale – Papa Francesco 

Anche noi, saldamente legati alle ultime 

parole del Signore e alla testimonianza che 

marcò la sua vita, vogliamo, come comunità 

ecclesiale, seguire le sue orme e affidare il 

nostro fratello alle mani del Padre: che queste 

mani di misericordia trovino la sua lampada 

accesa con l’olio del Vangelo, che egli ha 

sparso e testimoniato durante la sua vita 

(cfr Mt 25,6-7). 

San Gregorio Magno, al termine della Regola 

pastorale, invitava ed esortava un amico a offrirgli questa compagnia spirituale: 

«In mezzo alle tempeste della mia vita, mi conforta la fiducia che tu mi terrai a 

galla sulla tavola delle tue preghiere, e che, se il peso delle mie colpe mi abbatte 

e mi umilia, tu mi presterai l’aiuto dei tuoi meriti per sollevarmi». È la 

consapevolezza del Pastore che non può portare da solo quello che, in realtà, 

mai potrebbe sostenere da solo e, perciò, sa abbandonarsi alla preghiera e alla 

cura del popolo che gli è stato affidato. È il Popolo fedele di Dio che, riunito, 

accompagna e affida la vita di chi è stato suo pastore. Come le donne del 

Vangelo al sepolcro, siamo qui con il profumo della gratitudine e l’unguento 

della speranza per dimostrargli, ancora una volta, l’amore che non si perde; 

vogliamo farlo con la stessa unzione, sapienza, delicatezza e dedizione che egli 

ha saputo elargire nel corso degli anni. Vogliamo dire insieme: “Padre, nelle tue 

mani consegniamo il suo spirito”. 

Benedetto, fedele amico dello Sposo, che la tua gioia sia perfetta nell’udire 

definitivamente e per sempre la sua voce! 


