
  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 
def. De Mar Emilio, Amelia e Natalino 

   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. Modolo Antonio e Furlan Raffaella 
def. Cancian 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 
def. Simonetti Franco, Merotto Erika e Roccon Rosa 

 Lunedì 26              SANTO STEFANO, primo martire, patrono della parrocchia di Farra 

   ore 10.00 Farra: 
 
 
 
 

40° anniv. di matrimonio di Andreola Girolamo e Francesca 
def. Dell'Osbel Clara, def. Da Re Luigi e Pia 
def. Andreola Alessandro e Spagnol Romana 
def. Angelo e Teresa, def. Aldo e Natalina 

  ore 10.30 Soligo: 

 

per anime 

Martedì 27                    San Giovanni, apostolo ed evangelista (festa) 

 ore 18.30 Tempietto: per anime 

Mercoledì 28                Santi Innocenti, martiri (festa) 

 ore 18.30 Chiesuola: def. Gaiotti Giovanni, Stival Luigi e Rita, Gaiotti Roberto e Lena 

Giovedì 29                    Quinto giorno fra l’Ottava di Natale 

ore 18.30 s.Maria Broi: 

 

def. fam. Renon - Gai 

Venerdì 30                    Sesto giorno fra l’Ottava di Natale 

     ore 18.30 Farra: 

 

def. Biscaro Lorenzina ord. dalle consorelle 

  Sabato 31 

   ore 18.30 Soligo: per anime 

 Domenica 1 gennaio      MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO (Solennità) 

   ore 10.00 Farra: 
 
 
 
 

def. Bonaldo Giustina e Giuseppe 
 
 

  ore 10.30 Soligo: 

 

def. Busetti Pietro e Lorenzon Emilia, def. Campeol Lorenzo 
    ore 18.30 Farra: 

 

def. De Noni Caterina, Vincenzo, Ivo e famiglia 
def. Biscaro Giuseppe 
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Per le Sante Messe: Farra: Ivana (3475943619) e Francesco (3381737463)  
Soligo: Chiara (3493159439), Antonia (3386254268) e AnnaMaria (3479101636) 
 

 Natale del Signore - 25.12.2022 

 
 

 

Per un Natale sinodale! 
All’inizio come alla fine della vita di Gesù, c’è sempre un 
cammino da decidere e attraversare! Maria e Giuseppe si 
trovano a bussare a molte porte in quel cantiere della strada e 
del villaggio che li conduce ad interagire con paure e difficoltà, 
indifferenza e resistenza degli uomini del loro tempo…. È vero 
che attraversare i “villaggi” del nostro tempo non è cosa 
facile per una Chiesa che come Maria deve generare Cristo: 
le porte e i portali da bussare sono molteplici, i canali nei quali 
entrare sono innumerevoli e spesso prevale l’indifferenza e la 
chiusura; tuttavia, anche nel nostro tempo – per grazia di Dio - c’è chi si apre all’accoglienza 
reciproca e ne accetta la sfida. Anche per la comunità cristiana deve realizzarsi questa sfida 
di attraversare la strada della povertà e della precarietà dei mezzi pur di non perdere 
l’occasione di presentarsi al mondo. In altri termini, significa per noi imparare ad essenzializzare 
le nostre strutture ecclesiali, abitando le tante difficoltà e i numerosi disagi dell’epoca presente 
come luogo per mostrare ancora l’epifania di Cristo nella storia. Realizzare il cantiere dell’ospitalità, 
dunque, significa per noi riscoprire che la “casa” da abitare è la prossimità con quanti vivono oggi 
le grandi sfide dell’esistenza. La grotta di Betlemme con la sua povertà ci stimola a … trovare 
condivisioni e sinergie su di un’esperienza di umanità autentica e nella ricerca del bene 
comune con tutti quelli che hanno a cuore il desiderio di riscatto dei deboli….Sì, cari fratelli 
e sorelle, come custodiamo quello che vedremo in questi giorni, le persone che incontreremo, gli 
auguri che ci scambieremo e meditiamo nel nostro cuore perché anche la Betlemme di 
quest’anno diventi un “cantiere sinodale” per una chiesa che desidera generare Cristo in 
ogni epoca dell’umanità. (Francesco, Vescovo di Nola)

 

…in cammino 
PARROCCHIA DI S. STEFANO PROTOMARTIRE 

FARRA  DI   SOLIGO 
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Farra di Soligo 
 26 Dicembre, Santo Stefano Protomartire, titolo e patrono di Farra di 

Soligo: per questa comunità si tratta di una Solennità. 

 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 

 Dalle varie iniziative del tempo di Avvento sono stati raccolti e devoluti alla 
parrocchia 1200€. 

 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: N.N. 5€; funerale def. Liessi Maria dal banchetto 83,30€. Grazie di 
cuore a tutti! 
 

Soligo 
 

 Continua il mercatino di Natale in oratorio: 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. 

 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. 

 Bellissima la recita di Natale dei bambini della Scuola dell’Infanzia di 
Soligo di Mercoledì 21. Bravi tutti, educatrici e bambini! 

 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: funerale def. Da Rold la famiglia 100€; N.N. 5€; N.N. 20€. Grazie di 
cuore a tutti! 
  

Avvisi comuni 
 Il 1 Gennaio, Solennità di Maria Santissima Madre di Dio, non c’è la messa 

delle 8.30 a San Vittore 

In questo giorno ricorre anche la Giornata Mondiale di preghiera per la 
PACE, dal titolo “Nessuno può salvarsi da solo”. Quanto mai necessario 
invocare questo dono per la forza e la grazia dello Spirito Santo. Nelle messe 
di questo giorno innalziamo a Dio la nostra preghiera per la Pace.  

 Nel periodo natalizio in Chiesa ci saranno le buste per l’iniziativa “un posto al 
tuo pranzo di natale” per sostenere l’azione di tanti missionari con i quali la 
nostra Diocesi mantiene il contatto e il sostegno economico. 

 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 

- 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 

                                                                     10.30 a Soligo 

                       - Sabato 31:           18.30 a Soligo 
Celebrazione eucaristica con ringraziamento per la fine dell’anno 
civile, e canto del Te Deum 

- Domenica 1 Gennaio 

Solennità di Maria Santissima, Madre di Dio 

                              10.00 a Farra 

                              10.30 a Soligo 

                              18.30 a Farra 
 

BUON NATALE 

Del signore Gesù  

A tutta la comunità  

di Farra e di soligo. 

auguri di un Natale  

di pace e concordia 


