
           

                                                                                                                                     

 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI

Nei giorni feriali ore 17,00 S. ROSARIO e ore 17,30 S. MESSA
 per LA PACE in UCRAINA e in tutto il MONDO.

 Lunedì     21/11
ore 17,30

Festa: Presentazione al tempio della B.V. Maria
Devozione popolare: MADONNA della SALUTE
Santa Messa in Chiesa Parrocchiale
- Alla MADONNA della SALUTE o. Fam. Bellomo
- Per MILOCCO ILARIO

Martedì      22/11 - Ann. BOTTOS MARIA o. Fam. Basso

Mercoledì   23/11 -Per ANTONINI PIETRO e FREGONESE MARIA o. Figlia

Giovedì      24/11 - 3° Ann. di ZANUTTO GIUSEPPE

Venerdì       25/11  - Per PERISSINOTTO SANTE (compl.) e PINA o. Maria

 Sabato       26/11
 ore 18,30

 INIZIA IL TEMPO DI AVVENTO
- Per PASQUINI LUCIO e CECCHETTO ORESTE o. Sara

- Per LOVISA ANTONIO, LUIGIA ed EGIDIO
- Per FABRIS SILVIO e MORES ROSETTA
- Ann. DALL’ACQUA ITALIA LIBERA e GARBIN GIOVANNI
- Per l’INNOCENTE BERTON TIFFANY (aveva 7 anni, 

deceduta per incidente stradale) con MAMMA e NONNA
S.MESSA ordinata dai COSCRITTI della CLASSE 1992

 Domenica 27/11
 ore 11,00

- Per MIOTTO REGINA e SISTO
- S. MESSA di devozione o. Fam. Santarosa
- Per CHIAROT VITTORIO e ARREGHINI REGINA
- Per BARBARESCO ANGELA o. una Persona cara

CELEBRAZIONI A BARCO 

 Giovedì       24/11
 ore 17,00

- Ann. PETRI LUCIANO e BARZAN ANTONIA
- Per PERNOLINO RENATO (Nel compleanno)
- Per DARIOL PALMIRA

Domenica 27/11
ore 9,30

INIZIA IL TEMPO DI AVVENTO
- Per TUTTI i SACERDOTI DEFUNTI della PARROCCHIA

- Per INFANTI CARMELA
- Per la COMUNITA’

Per l’ISCRIZIONE alla 
“               “CONFRATERNITA della MADONNA DELLA SALUTE”

possono farla 
anche i CRISTIANI di BARCO 

                        o chiunque hanno nella mente e nel cuore.

Domenica 20 novembre 2022

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

Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo

  I membri del Sinedrio, che avevano consegnato Gesù a Pilato
e ai soldati che dovevano crocifiggerlo, pensavano di essersi 
liberati di un uomo pio, certo, ma pericoloso politicamente. 
Ora, essi sono ai piedi della croce e lo scherniscono chiamando-
lo Messia, eletto di Dio, re. Ma Gesù, proprio in quanto Messia e
Re nel compimento del piano eterno di salvezza, ingaggia sulla
croce una lotta sanguinosa contro Satana, che aveva soggioga-
to l’uomo sull’albero del paradiso. 
Ora, sull’albero della croce, Cristo gli inferisce un colpo mortale
e salva l’uomo. Gesù poteva scendere dalla croce e salvarsi; ma
non l’ha fatto, perché altrimenti non ci avrebbe salvato. 
Ed ecco che raccoglie i frutti della sua passione: uno dei due 
ladroni  crocifissi  ai  suoi  fianchi  confessa  i  propri  peccati  ed
esorta l’altro a fare lo stesso, ma, soprattutto, professa la sua
fede: Gesù è Re! Il Re crocifisso gli assicura in modo solenne:
“Oggi sarai con me in paradiso”. 
Adamo aveva chiuso a tutti le porte del 
paradiso, Gesù, vincitore del peccato, 
della morte e di Satana, apre le porte del 
si convertano, sia pure nel momento della 
loro morte. Del resto, noi ben conosciamo 
molte conversioni simili. 
(lachiesa.it)



NOTIZIARIO  
 

PADRE STEVEN SARA’ A ROMA PER GLI ESERCIZI SPIRITUALI  
 

P. Steven sarà assente per gli esercizi spirituali dal 20 al 26 novembre. 
Per necessità varie potete contattare don Giacomo o la Comunità di 
Frattina allo 0434-644772. 
 

CATECHISMO  
 

Ringraziando il Signore per la loro disponibilità, con i 
catechisti che abbiamo, possiamo iniziare un servizio 
verso i genitori con degli incontri di catechismo in 
parrocchia.   
 

Le classi sono: 
 

-2° elementare: sabato a Barco dalle ore 10.00 alle 11.00 con 

Antonietta Ortolano ed Egles Pitton; (i genitori che hanno bambini che 

frequentano questa classe sono pregati di iscrivere i figli) 

-3° elementare: sabato a Barco dalle ore 11.00 alle 12.00 con Jessica 

Buriola e Matteo Pitton; 

-4° elementare: sabato a Pravisdomini dalle ore 11.00 alle 12.00 con 

p. Steven; 

-5° elementare: sabato a Pravisdomini dalle ore 10.00 alle 11.00 con 

Grazia Brao; 

-1° media: sabato a Pravisdomini dalle ore 11.00 alle 12.00 con Rosella 

Flumian; 

-2° e 3° media: sabato a Pravisdomini dalle ore 10.00 alle 11.00 con 

Cosetta Morassi; 

-1° superiore: lunedì a Pravisdomini dalle 17.30 alle 18.30 con Olga 

Moro. 
 

A COSA SERVE IL CATECHISMO? 
 

“Nella vita, ognuno cerca la strada per raggiungere la propria meta, 
realizzare se stessi, il proprio sogno, essere qualcuno, trovare la propria 
felicità. 
Le strade sono tante, ognuno sceglie quella che ritiene più giusta e inizia  
il proprio cammino per raggiungere la meta. 
C’è una strada, un cammino che spesso si ignora, lo si mette da parte, 
non viene calcolato, valorizzato, ma che porta alla vera felicità:  

la catechesi. 
 

Sì, la catechesi è un cammino durante il quale si scopre l’Autore 
della vera felicità: Dio. 
 

La parola “catechesi” significa “far risuonare” e quindi insegnare, 
informare, ma anche trasmettere la fede, far risuonare la Parola. 
Con una terminologia attuale si può dire: Catechesi è comunicazione, 
vuol dire realizzare l’incontro tra due identità: Dio e l’uomo.   
E’ un itinerario che gradualmente vuole aiutare le famiglie: bambini, 
giovani e adulti a scoprire che abbiamo un Dio che è Padre, un Dio che 
per amore nostro, si è fatto uomo, uno di noi, in tutto simile a noi, 
inviando il suo Figlio Gesù. Un Dio vicino, che sa farsi compagno di 
viaggio, che parla all’uomo in tanti modi, che vuole stabilire con noi un 
patto di amicizia. E’ un Dio che si propone, offrendo a tutti la possibilità 
di credere, ma nella piena libertà. 
La catechesi è un itinerario che, se fatto con impegno ed amore, ci porta 
a scoprire e a vivere il nostro rapporto personale con Dio.   
Fondamentale è il ruolo della famiglia.  
La testimonianza della famiglia, l’esempio che dà, la coerenza fra 
l’insegnamento e la sua vita.   
Iscrivere un bambino alla catechesi significa scegliere l’amore di Dio, 
ossia un’occasione per valutare e chiarire l’esperienza di fede vissuta e 
per rinnovare il desiderio di riscoprire e approfondire la propria fede.   
BUON CAMMINO! Suor Luigina”.  
(parrocchia di S. Agostino, diocesi di Albano) 
 

GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO 
 

Oggi, 20 novembre è l’ultimo giorno per iscriversi al pranzo del 
ringraziamento in Sala Parrocchiale la domenica del 27 novembre. 
Chiamate Carla al numero 333 5884061.  
 

IN ATTESA DEL MAGICO NATALE 
 

L’Amministrazione Comunale ha organizzato l’evento “In attesa del 
Natale” dedicando ai nostri bambini/ragazzi tre giornate in attesa del 
Natale:  
-il primo appuntamento è domenica 20 novembre con la proiezione del 
film SING 2 in palestra comunale alle ore 16.00; 
-il secondo appuntamento è domenica 4 dicembre in sala parrocchiale a 
Barco alle ore 14.30 con lo spettacolo di magia DIEGO MAGIC SHOW: 
-il terzo con sorpresa è domenica 18 dicembre con il teatro di 
improvvisazione I PICCOLI FIABIFERAI. Vi aspettiamo numerosi!! 


