
 
 

 
 
 
 
 
 
               

 
  
                                                                                                                                      
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI  
Da lunedì 8 a giovedì 11 novembre le celebrazioni di don Giacomo  

saranno fuori sede con le seguenti INTENZIONI 
 

Lunedì         8/11  - Per i DEFUNTI GENITORI di Santina 
Martedì       9/11 - Per DEFUNTI FAM. FLUMIAN 
Mercoledì   10/11 - Per DEFUNTI FAM.DAL ZIN 

 

Giovedì     11/11 - Per MARCON MARIA 

Venerdì     12/11 
 ore 17,30 
in parrocchia 

- Per BOT  ENIO o. Moglie 
- 30° del ritorno alla casa del Padre  
  di STRASIOTTO GIOVANNI 
 

Sabato      13/11 
ore 18,30 

- Per GUERRA GIUSEPPE a 15 giorni dal Suo passaggio 
  alla VITA ETERNA 
- 4° ANN. di BARBARESCO ANGELA 
- Per FAVRETTO ARMANDO o. Amici del 1960 
- Per GABBANA MARIA 
- Per STIVAL RICCARDO 

Domenica 14/11  
ore 11,00 

- Per MARONESE EMMA 
- Per SIAGRI ARGENTINA e IDA 
- Per DEF.ti GENITORI, FRATELLO e SORELLA di Fiorella 
- Per PRADAL NATALE e ROSA 
- Per TUTTI I DEFUNTI della PARROCCHIA 
 

CELEBRAZIONI A BARCO  
Giovedì      11/11 
 

FESTA DEL PATRONO SAN MARTINO 
- Per TUTTI I DEVOTI al SANTO PROTETTORE 
- Ann. FRATTOLIN LUIGI e ANNA 
- Per don GIACOMO FANTIN 
- Ann. PROSDOCIMO ANGELINO o. Cugina 
– alla BEATA VERGINE in RINGRAZIAMENTO 
 

Domenica 14/11  
ore 9,30  

SOLENNITA’ DEL PATRONO SAN MARTINO 
- Per  ZANARDO MARIA e MOSCHETTA ERMINIO 
- Ann. MARTIN GIROLAMO e FAMILIARI DEF.ti 
- Per SEGAT MARIO e FRATELLI DEF.ti 
- Per FANTIN CARLO(nel compl.),ANTONIO e EMMA 
- Per DEF.ti FAM. FANTIN e SEGAT 
- Per AGNOLON FRANCESCO o. Fam. Pellegrini 
 

 

In MEMORIA di GUERRA GIUSEPPE: durante il ROSARIO per il  
DEFUNTO abbiamo cantato “Io credo risorgerò!” dicendo a nome di  
Giuseppe: “Quest’anima che mi hai data, accoglila Signore, da sempre 

tu l’hai amata, è preziosa ai tuoi occhi, perché tu Padre, mi hai creato 
a immagine del tuo volto...rimani in me, Signore, oltre la morte...per 

sempre!” 
Esprimiamo alla Moglie e a tutti i Congiunti le nostre condoglianze e le nostre 
preghiere come conforto e segno di solidarietà cristiana. 
Sabato 13 ore 18,30 S.MESSA di suffragio. 
         

Domenica 7 novembre 2021 

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

 

Dio non guarda quello che guarda l’uomo, l’uomo guarda 
l’apparenza, Dio guarda il cuore 
 

  Gesù contrappone qui due tipi di comportamento religioso. Il primo è 
quello degli scribi pretenziosi che si pavoneggiano ed usano la  
religione per farsi valere.  
  Gesù riprende questo atteggiamento e lo condanna senza alcuna pie-
tà. Il secondo comportamento è invece quello della vedova povera che, 
agli occhi degli uomini, compie un gesto irrisorio, ma, per lei, carico di 
conseguenze, in quanto si priva di ciò di cui ha assolutamente bisogno.  
  Gesù loda questo atteggiamento e lo indica come esempio ai suoi  
discepoli per la sua impressionante autenticità. Non è quanto gli uomini 
notano che ha valore agli occhi di Dio, perché Dio non giudica 
dall’apparenza, ma guarda il cuore (1Sam 16,7). 
  Gesù vuole che guardiamo in noi stessi. La salvezza non è una  
questione di successo, e ancor meno di parvenze. La salvezza esige che 
l’uomo conformi le azioni alle sue convinzioni. In tutto ciò che fa, 
specialmente nella sua vita religiosa, l’uomo dovrebbe sempre stare  
attento a non prendersi gioco di Dio. Scrive san Paolo: “Non vi fate  
illusioni; non ci si può prendere gioco di Dio. Ciascuno raccoglierà quello 
che avrà seminato” (Gal 6,7). 
  Il Signore chiede che si abbia un cuore puro, una fede autentica, una 
fiducia totale. Questa donna non ha nulla. È vedova, e dunque senza 
appoggio e senza risorse. È povera, senza entrate e senza garanzie.  
Eppure dà quello che le sarebbe necessario per vivere, affidandosi a Dio 
per non morire. Quando la fede arriva a tal punto, il cuore di Cristo si 
commuove, poiché sa che Dio è amato, e amato per se stesso.  
  L’avvenire della Chiesa, il nostro avvenire, per i quali le apparenze 
contano tanto, è nelle mani di questi veri credenti.  
(lachiesa.it) 
 



NOTIZIARIO  
 

DON GIACOMO SARÀ ASSENTE PER GLI ESERCIZI SPIRITUALI 
 

Dall’8 novembre a venerdì 12, don Giacomo parteciperà agli esercizi 
spirituali della nostra diocesi a Bibione.  In questi giorni di silenzio e 
preghiera, che è l’ossigeno dell’anima, lui ha garantito che pregherà per 
tutti noi.  Anche noi pregheremo per lui perché questi giorni di grazia 
possano illuminare e sostenere il suo cammino.  
Durante la sua assenza non ci sarà la Messa feriale a Pravisdomini.   
Vi ricordo che a Frattina nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì la Messa 
è alle ore 08.00 ed il giovedì alle ore 20.00. 
 

SAN MARTINO DI TOURS 
 

La Comunità di Barco festeggia il suo patrono domenica 14 alle ore 
9.30. (La Messa sarà animata dall’Azione Cattolica) 
Tanti conoscono l’episodio del mantello, ma pochi sono consapevoli 
dell’impronta straordinaria lasciata da san Martino di Tours (316-397) nella 
storia della Chiesa. Chiamato non a caso “l’Apostolo delle Gallie”, il santo è 
tra i fondatori del monachesimo in Europa, che ha contribuito mirabilmente 
a evangelizzare, diffondendo la parola e l’amore di Cristo per tutti gli uomini 
e combattendo sia l’eresia ariana (che negava la consostanzialità del 
Figlio con il Padre) che il paganesimo.   
Preghiamo il nostro patrono perché ci aiuti a testimoniare la nostra fede con 
la vita e ci sostenga in questi tempi difficili. 
Giovedì 11 novembre cade la festa di San Martino. Ci sarà la S. Messa con 
don Galiano alle ore 17.00. 
  

I BIKERS RINGRAZIANO IL SIGNORE 
 

Sabato 14 novembre alle ore 11.30 a Pravisdomini sul piazzale fra la 
chiesa e l’oratorio, ci sarà un raduno degli appassionati di moto per 
ringraziare il Signore, a fine stagione, e chiedere la Sua benedizione. 
L’iniziativa è stata organizzata da Adriano Molinari del Bar Ansè di 
Pravisdomini. 
Dopo la benedizione ci sarà la possibilità di fermarsi (bikers e non) a 
mangiare un boccone insieme all’esterno (seguendo le indicazioni anti 
COVID-19).   
Il ricavato sarà devoluto alla Scuola dell’Infanzia della parrocchia.  
Ringraziamo per questa iniziativa e preghiamo per un po’ di bel tempo. 
 

LA COMUNITA’ LAUTARI 
 

Sabato 13 e domenica 14 novembre saranno presenti alle Sante Messe 
di Pravisdomini e Barco, dei rappresentanti della Comunità Lautari di  

San Quirino.  
La Comunità Lautari, fondata nel 1992, è una comunità terapeutica di 
orientamento pedagogico riabilitativo specializzata nella disintossicazione e 
riabilitazione delle persone dipendenti da alcool e droghe.  Alla fine delle 
Messe ci spiegheranno la loro realtà con la possibilità di collaborare 
acquistando dei frutti di loro produzione.   
Sono stati invitati perché domenica 14 è la Giornata dei Poveri così 
possano aiutarci a diventare più sensibili a questa forma di povertà nel 
territorio.  
 

CONFESSIONI A PRAVISDOMINI 
 

Sabato 13 novembre, p. Steven sarà in chiesa dalle 16.00 alle 18.00 per chi 
desidera confessarsi. 
 

INDULGENZA PER I DEFUNTI (Come l’anno scorso) 
 

«L’indulgenza plenaria per quanti visitino un cimitero e preghino per i 
defunti anche soltanto mentalmente, stabilita di norma solo nei singoli 
giorni dal 1° all’8 novembre, può essere trasferita ad altri giorni dello 
stesso mese fino al suo termine. Tali giorni, liberamente scelti dai 
singoli fedeli, potranno anche essere tra loro disgiunti». 
Infine, «gli anziani, i malati e tutti coloro che per gravi motivi non 
possono uscire di casa, ad esempio a causa di restrizioni imposte 
dall’autorità competente per il tempo di pandemia, onde evitare che 
numerosi fedeli si affollino nei luoghi sacri, potranno conseguire 
l’Indulgenza plenaria purché, unendosi spiritualmente a tutti gli 
altri fedeli, distaccati completamente dal peccato e con l’intenzione di 
ottemperare appena possibile alle tre consuete condizioni (confessione 
sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del 
Santo Padre), davanti a un’immagine di Gesù o della Beata Vergine Maria, 
recitino pie orazioni per i defunti, ad esempio le Lodi e i Vespri dell’Ufficio 
dei Defunti, il Rosario Mariano, la Coroncina della Divina Misericordia, altre 
preghiere per i defunti più care ai fedeli, o si intrattengano nella lettura 
meditata di uno dei brani evangelici proposti dalla liturgia dei defunti, o 
compiano un’opera di misericordia offrendo a Dio i dolori e i disagi della 
propria vita». 
 

BOLLETTINO DI NATALE 2021  
 

Chi avesse foto da far inserire in particolare di battezzati, sposi, cresime e 
comunioni, ovvero persone o eventi coinvolti in cerimonie liturgiche o 
laiche, può inviarle all’indirizzo email dedicato: 
bollettinopravisdomini@outlook.it indicando i nomi delle persone raffigurate 
in foto. 
Grazie! 


