
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

                                                                                                                                       

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI  
 

Nei giorni feriali ore 17,00 S. ROSARIO e ore 17,30 S. MESSA 

 anche PER  LA PACE in Ucraina in tutto il mondo! 

 Lunedì       14/11 - Per ELENA e FAMIGLIA 

Martedì      15/11 - Ann. TESOLIN MARIA e DEFUNTI della Famiglia 

Mercoledì   16/11 - Per BIANCO ANTONIO (nel compleanno) 

Giovedì      17/11    - Per MARCON MARIA (nel compleanno) 
- Ann. BELLOMO FIRMINO 

- Per BARBARESCO ANGELA e FAMILIARI DEF.ti 
- Ann. VIGNANDEL GIOVANNI 

Venerdì       18/11   - Per SANTAROSA SEVERINO e GIANFRANCO 

 Sabato       19/11 

 ore 18,30 

- Per BELLOMO ALBINO e AMALIA 

- Per VALERI LUIGI, GIOVANNA e figlio RUGGERO 

- Per BELLOMO MASSIMO e SUOR BERTILLA 

-Per TOFFOLON PRIMO, la MOGLIE, la figlia LUCIANA 

-Per SIMEONI OSCAR e la DEF.ta MOGLIE 
 

 Domenica 20/11 

 ore 11,00 

Apertura dell’ANNO CATECHISTICO 

Sono invitati tutti i BAMBINI e i RAGAZZI  

insieme ai GENITORI e CATECHISTI 

- Per GENOVESE FERRUCCIO 

- Per MORETTI LORENZO o. Emanuele 

- Alla MADONNA della SALUTE o. FAM. MORES 
 

CELEBRAZIONI A BARCO  
 

 Giovedì       17/11 

 ore 17,00 

- Per le ANIME del PURGATORIO 

- Per TOME’ GIOVANNI e MARSON ERMINIA 

 

Domenica 20/11 

ore 9,30 

- Per la COMUNITA’ 
-In RICORDO di CELESTE e VALENTINO AGNOLON o.FAM 

- Per BIGAI GIANNI e ADA 

 

  Oggi domenica 13 novembre GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

Messaggio del Papa:”GESU’ CRISTO SI E’ FATTO POVERO PER VOI”. 
Noi credenti dobbiamo metterci dalla parte dei POVERI, ricordando che la  
testimonianza della Carità riguarda tutti” 

 

  Domenica 20 novembre GIORNATA del SEMINARIO 

Innalziamo PREGHIERE e raccogliamo OFFERTE per suscitare nuove 

VOCAZIONI al SACERDOZIO. 

  Domenica 20 e Lunedì 21 nov. a Pravisdomini – Festa di devozione 

alla MADONNA DELLA SALUTE (in ricordo della PRESENTAZIONE AL TEMPIO 
della BEATA VERGINE). E’ possibile l’iscrizione alla Confraternita e la  
raccolta di offerte per le Suore di Clausura di San Vito che pregano per noi. 

Domenica 13 novembre 2022 

Padre STEVEN  
cell: 3467664102  fisso: 0434/644772 e-mail: bralsteven@libero.it 
 

Non cedete alla paura ma rimanete fiduciosi,… 

siamo amati da Dio 

 

   I discepoli ammirano l’architettura del tempio. Gli occhi  
di Gesù si spingono più in là: egli vede la distruzione di  
Gerusalemme, i cataclismi naturali, i segni dal cielo, le  
persecuzioni della Chiesa e l’apparizione di falsi profeti.  
Sono manifestazioni della decomposizione del vecchio mondo  
segnato dal peccato e dalle doglie del parto di nuovi cieli e  
di una terra nuova. In tutte le pressioni e le estorsioni  
esercitate sulla Chiesa, noi non dovremmo vedere qualche 
cupa tragedia, perché esse purificano la nostra fede e  
confortano la nostra speranza. Esse sono altrettante  
occasioni per testimoniare Cristo. Altrimenti il mondo non  
conoscerebbe il suo Vangelo né la forza del suo amore.  
Ma un pericolo più grande incombe su di noi: si tratta dei  
falsi profeti che si fanno passare per Cristo o che parlano in 
suo nome. Approfittando delle inquietudini e dei rivolgimenti 
causati dalla storia, i falsi profeti guadagnano alle loro  
ideologie, alle loro idee pseudo-scientifiche sul mondo e alle 
loro pseudo-religioni. La vera venuta di Cristo sarà invece 
così evidente che nessuno ne dubiterà. Gesù incoraggia  
i suoi discepoli di ogni tempo a rimanere al suo fianco sino 
alla fine.  
Egli trasformerà tutte le infelicità, tutti i fallimenti e persino 
la morte del martire in risurrezione gloriosa e in adorazione.  
(lachiesa.it) 



NOTIZIARIO  
 
 

BUSTE PER IL SEMINARIO 
 

Vengono distribuite delle buste per la giornata diocesana del 20 
novembre per sostenere il nostro seminario. 
“Il tema della locandina di quest’anno, il Dio che chiama è Amore 
(san Luigi Gonzaga), richiama un aspetto fondamentale della 
vocazione presbiterale e di ogni vocazione: la risposta di amore al 
Dio Amore che chiama. Nella giornata del Seminario, oltre e prima 
delle offerte, chiediamo al Signore nella preghiera che molti 
giovani possano incontrare Dio Amore, che siano disponibili ad 
ascoltare la sua chiamata, che si appassionino in Seminario a 
seguirLo nella via del presbiterato…, perché la vita è amore. 
Grazie per la vostra attenzione al Seminario.”  
 (Don Marino Rossi, Rettore) 
 

INCONTRO GENITORI PER IL CATECHISMO 
 

Martedì 15 novembre alle ore 20.30, in chiesa a Pravisdomini, 
p. Steven insieme ai catechisti incontrerà i genitori che vogliono 
mandare i loro figli al catechismo.  Quella sera si potrà compilare il 
foglio di iscrizione e conoscere i giorni e gli orari del catechismo. 
 

MESSA PER I SACERDOTI DEFUNTI DELLA NOSTRA 
FORANIA 
 

Mercoledì 16 novembre alle ore 19.00 nella chiesa di Sant’ 
Osvaldo a Loncon di Annone Veneto verrà celebrato una messa 
per tutti i pastori che hanno dedicato un po’ della loro vita al 
servizio delle nostre comunità.   
L’invito di partecipare è aperto a tutti. 
 

BENEDIZIONE DELLE MOTO 
 

Anche quest’anno, sabato 19 novembre alle ore 11.00 sul 
piazzale della chiesa a Pravisdomini verrà organizzata la 
benedizione per tutti gli appassionati di moto in conclusione della 
stagione. La moto è una passione che unisce diverse persone e 
vogliamo invocare la benedizione di Dio su questa comunione e 
ringraziarlo per la Sua protezione provvidente durante l’anno. 

CELEBRAZIONE INIZIO ANNO CATECHISTICO 
 

Domenica 20 novembre, solennità di Cristo Re, durante la 
messa delle 11.00 a Pravisdomini, vivremo il mandato dei 
catechisti e l’inizio del servizio di catechismo nelle nostre 
comunità. Sono invitati tutti i bambini e i ragazzi con i genitori. 
 
P. STEVEN SARA’ A ROMA PER GLI ESERCIZI SPIRITUALI 
 

Dal pomeriggio di domenica 20 novembre al sabato 26 
sera, p. Steven sarà a Roma per gli annuali esercizi spirituali.  
Cosa sono questi esercizi spirituali?  
Ci lasciamo illuminare al riguardo da un santo: San Luigi Orione 
“Lo scopo degli Esercizi è appunto questo: di conoscere noi stessi 
e di rinforzarci nella volontà di servire Dio e la Santa Chiesa ... e di 
servire a Dio e alla Santa Chiesa con cuore generoso. Bisogna 
entrare negli Esercizi volentieri, contenti, lieti, felici di tanta grazia; 
entrare negli Esercizi con cuore magnanimo, risoluti, o miei figli, di 
vincere le nostre passioni, di sradicare ogni mala abitudine, di 
purificarci da tante miserie; di cominciare una vita nuova ... Con 
grande fervore, dunque, dobbiamo tutti rinnovarci, sacrificando a 
Dio le nostre cose e noi stessi; non ci mancherà mai, per questo, 
la grazia di Dio.”  (Don Orione - Lettere II) 
In questi giorni di grazia vi ricorderò nelle mie preghiere, fatemi la 
carità di pregare anche voi per me.  Grazie! P. Steven 
 

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO 
 

Domenica 27 novembre, durante la messa delle ore 11.00 
a Pravisdomini, vivremo la festa del Ringraziamento con la 
possibilità di fermarsi a pranzo insieme in Sala Parrocchiale.  
I posti sono solo 110 e bisogna iscriversi entro domenica 20 
novembre telefonando alla sig.ra Carla al 333 5884061. 
 

L’INIZIO D’AVVENTO 
 

Con i primi vespri della domenica 27 novembre la Chiesa, NOI, 
inizia un nuovo anno nella fede.  
Il tempo di Avvento ci prepara a vivere l’evento della nascita del 
nostro Salvatore che viene resa attuale nella celebrazione 
liturgica. 


