
           

                                                                                                                                     

 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI

Nei giorni feriali ore 18,00 S. ROSARIO e ore 18,30 S. MESSA PER  LA PACE nel mondo!

Lunedì          31/10 - Secondo le INTENZIONI di RODOLFO e MADDALENA
- Per la PACE nel mondo e nelle FAMIGLIE o. Antonietta

Martedì        1°/11
ore 11,00
 

FESTA DI TUTTI I SANTI
- Per DON ANTONIO CINTO e DEFUNTI CANTORI del CORO
- Per VALVASORI FEDERICO
- Per BRAO ENNIO o. Famiglia
- Per ROSSI ANTONIO, ANNA e VENANZIO
-Per LOVISA ANTONIO, LUIGIA e figlio EGIDIO

             Ore 18,00    S. ROSARIO in CHIESA

Mercoledì      2/11
ore 15,30
IN CIMITERO

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI
- Per CATERINA CICCHIRILLO in CUFFARO
- Per BASSO NINO o. Figli
- Per DEFUNTI FAMIGLIA DAL ZIN
- Per ROSSI GIOVANNI E FAM.ri DEFUNTI
- Per le ANIME DIMENTICATE e del PURGATORIO

Giovedì           3/11 - Per TOFFOLON EVELINA e FLUMIAN ORESTE

Venerdì            4/11  - Per i MARITI DEFUNTI o. Gruppo Vedove

 Sabato            5/11
 ore 19,00

 - Per BARBARESCO ITALO
 - Per FLUMIAN BRUNO
 - Per COLUSSI GIOVANNI e FAM.ri DEFUNTI
 - Per ZOTTO BRUNO (nel compleanno)

 Domenica      6/11
 ore 10,30

 - Per I CADUTI DI TUTTE LE GUERRE
 - Per BRAO ENZO o. Moglie
 - Per BASSO ANTONIO o. Famiglia Basso
 - Per BAGATIN MARIO e FAM.ri DEFUNTI
 - Per MARSON MORETTA
 -Per CICCHIRILLO CATERINA in CUFFARO (nel compleanno)

CELEBRAZIONI A BARCO 
Martedì         1°/11
ore 9,30

FESTA DI TUTTI I SANTI
- Per AGNOLON ANACLETO, VITTORIO e ADA o. Guerra C.
- Per BOTTOS DOMENICO o. Figlio Pietro
- Ann. MARTIN LUIGI e AMELIA, MARTIN ANDREA e MARIA
- Per ZAGHIS GIUSEPPE (nel compleanno)

              Ore 14,30    VESPERI E PROCESSIONE IN CIMITERO
              Ore 18,00    S. ROSARIO in CHIESA

Mercoledì       2/11
ore 9,30
IN CIMITERO

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI
- Per le ANIME DIMENTICATE
- Per FANTIN ANTONIO, EMMA E CARLO

 Giovedì           3/11
 ore 18,00

- Per le ANIME del PURGATORIO
- Per la COMUNITA’

Domenica      6/11
ore 9,30

- Per MOSCHETTA ERMINIO e MARIA
- Per MARANZAN BRUNO e FAMILIARI
- Ann. BUOSI GIORGIO, GUERRINO E AUGUSTA
- Per STOLF VIRGINIO, LUIGIA e MARIA 

Domenica 30 ottobre 2022

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

“Oggi la salvezza è entrata in questa casa, 
perché anch’egli è figlio di Abramo”

   A  Gerico  si  trovava  un  posto  di  controllo  doganale
dell’amministrazione romana. Zaccheo era il capo dei 
controllori.
   Egli aveva sulla coscienza non solo le estorsioni e le 
malversazioni finanziarie abituali fra i “doganieri” dell’epoca,
ma era considerato anche traditore politico e religioso, 
perché collaborava con i detestati oppressori della Palestina
e, anzi, li sosteneva. Non sappiamo quali motivazioni 
spingessero Zaccheo nel desiderio di vedere Gesù. 
Nessuno tra la folla degli Ebrei pii gli fa posto in prima fila,
né gli permette di salire sul suo tetto e perciò Zaccheo deve
salire su un albero. Vedendolo, Gesù, di sua iniziativa, si 
invita a casa sua. Non solo Zaccheo è pieno di  gioia,  ma
Gesù stesso è felice di poter perdonare il peccatore pentito e
di accoglierlo come un figlio prodigo. Gesù esprime la sua 
gioia con queste parole: “Oggi la salvezza è entrata in 
questa casa, perché anch’egli è figlio di Abramo”. 
Gesù esprime così il suo amore e il suo completo dedicarsi ai
peccatori: sono essi che si sono allontanati, eppure è lui che
è venuto a cercarli. 
(lachiesa.it)



NOTIZIARIO  
 
 

IL CATECHISMO: QUANDO INIZIA? 
 

Il catechismo, quando inizia? Mancano dei catechisti.   
Se tu credi in Gesù e la tua fede rende la tua vita più bella, perché non provare 
a testimoniare la tua fede come catechista. Non ci vuole una laurea in teologia. 
Perché in base alle forze che abbiamo la parrocchia farà la sua offerta di 
servizio ai genitori…spero entro breve.  
Pensateci! p. Steven 
 

DOMENICA 30 OTTOBRE: GIORNATA DE "IL POPOLO" 
 

Arriva nelle case e nelle parrocchie da oltre cent’anni questo nostro amato “Il 
Popolo”, ogni settimana da un secolo porta nelle famiglie il racconto di quanto è 
accaduto, l’annuncio di quello che sarà. 
L’aveva voluta Pio XI questa giornata speciale: nel settimanale del 14 maggio 
1933 se ne dà notizia, stabilendo che si sarebbe tenuta domenica 28 maggio e 
da lì in poi sempre l’ultima domenica del mese mariano. Il pontefice intendeva 
“provocare fervido appoggio di opere e contributi (…) sicché ne venga al 
giornale cattolico con la desiderata forza di consensi un grande vigore di vita e 
di benefico apostolato”. Sono passati ottantanove anni e l’auspicio non può dirsi 
tramontato, consistendo sostanzialmente in maggiori risorse e maggiore 
diffusione. Con la sottolineatura, non banale ma fondativa, che per un 
settimanale diocesano la diffusione va di pari passo con l’annuncio: non a caso 
viene anche denominato “la parrocchia di carta”.  
Prova a dare un occhiata a una delle copie gratuite… se piace, 
potresti fare un abbonamento. 
 
SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI E COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI: 
 

-Martedì 1 novembre la chiesa festeggia solennemente tutti i nostri fratelli e 
sorelle che, avendo lavato le loro veste battesimali nel sangue dell’Agnello, 
godono la gloria eterna.   
Questa solennità ci richiama alla verità che siamo TUTTI chiamati alla santità, di 
occupare quel posto che Cristo ha preparato per ciascuno. 
-Mercoledì 2 novembre ricordiamo e preghiamo per tutti i nostri fratelli e 
sorelle che si trovano in uno stato di purificazione in attesa di entrare anche 
loro nella gloria eterna: sono le anime sante del Purgatorio.  Non è un luogo di 
punizione o castigo ma della misericordia di Dio e dove le nostre preghiere 
possono affrettare il loro entrare nella gioia eterna del cielo. 
 

ORARI TUTTI I SANTI E PER I DEFUNTI 
 

-Lunedì 1° novembre 
BARCO: ore 9.30 S. Messa; ore 14.30 Vespro con processione in 
cimitero e benedizione delle tombe (in caso di pioggia si fa in chiesa); ore  

17.30 Rosario in chiesa per i defunti; 
PRAVISDOMINI: ore 11.00 S. Messa; ore 14.30 Vespro in cimitero e 
benedizione delle tombe (in caso di pioggia si fa in chiesa); ore 18.00 
Rosario in chiesa per i defunti. 
-Martedì 2 novembre 
Barco: ore 9.30 S. Messa in cimitero (in caso di pioggia si fa in 
chiesa); 
Pravisdomini: ore 15.00 S. Messa in cimitero (in caso di pioggia si fa 
in chiesa). 
 

INDULGENZE PER LE ANIME DEL PURGATORIO 
 

Non dimenticate le INDULGENZE PER LE ANIME DEL PURGATORIO: 
dal 1° all’ 8 novembre i fedeli possono lucrare un’Indulgenza Plenaria (una 
volta al giorno) applicabile solo alle anime del Purgatorio, alle seguenti 
condizioni: visitare il cimitero; recita del Credo, del Padre Nostro e una 
preghiera secondo le intenzioni del Papa; confessarsi (negli 8 giorni precedenti 
o successivi); ricevere la comunione; pregare per i defunti. 
 

CONFESSIONI A PRAVISDOMINI 
 

Sabato 5 novembre padre Steven sarà in chiesa a Pravisdomini per chi volesse 
confessarsi dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 
 

ALLA SCOPERTA DEI SANTI 
 

Ci avviciniamo alla festa di Ognissanti (1° novembre) e come da qualche anno 
proponiamo nelle nostre chiese la figura di alcuni santi da conoscere e 
possibilmente esporre alla finestra il 1° novembre. 
Oltre a quella di Giuseppe Moscati, già presentata la scorsa settimana, 
proponiamo quella di Giovanni Maria Vianney, conosciuto anche come il Curato 
d'Ars. 
Pur non essendo dotato di particolare intelligenza, il Curato d'Ars (dal nome 
della piccola parrocchia francese affidata), spinto dalla forte fede e 
misericordia, riuscì ad avvicinare tantissime persone al Signore in un'epoca 
difficile: erano gli anni dopo la Rivoluzione francese (prima metà 
dell'Ottocento), che con il terrore aveva cercato di sotterrare fede e fedeli. 
 

ANNIVERSARIO DELLA VITTORIA 
 

Domenica prossima, 6 novembre, viene festeggiato l'anniversario della vittoria 
con il ricordo dei caduti di tutte le guerre. 
Programma: 
alle ore 9.45 ammassamento di fronte all'ex municipio a Pravisdomini; 
alle ore  10.00 l'alzabandiera con la benedizione e la posa della corona di alloro 
in onore ai caduti. Quindi sfilamento verso la chiesa parrocchiale. 
Alle ore 10.30 avrà luogo la Santa Messa e a seguire i discorsi delle autorità e 
l'accademia delle scuole in sala parrocchiale.  
In chiusura, momento conviviale. 


