
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

  
 

                                                                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI 
Lunedì 21/11 Festa della PRESENTAZIONE di MARIA al TEMPIO –  

in chiesetta Madonna della Salute– ore 18:00 – Recita S.ROSARIO 

Ore 18:30 – Santa MESSA 

-Alla BEATA VERGINE in ringraziamento o.pers.dev. 

-ann. MATRIMONIO di ANGELO e GIACINTA 

-per GIROL AMEDEO e SANTAROSA ANGELA 

-in RINGRAZIAMENTO alla MADONNA per don Giacomo  

Mercoledì 23/11 – ore 15:00 – S.MESSA alla BEATA VERGINE per N.N. 

-per ZADRO NIVES e PAOLA o. un’amica 

Venerdì 25/11 – ore 18:30 –per MARSON ROSA e NATALINO  

Sabato 26/11 – ore 18:30 – per COSCRITTI CLASSE 1956 (a.60) 

-per FASOLI GIOVANNI FRANCO LINO 

-per DEF.ti FAM. ZOTTO e PEZZOTTO 

-per MARONESE VITTORINO 

-per DEF.ti FAM. Di LOVISA ENRICO 

-ann. FIER ANTONIO e MARIA 

-per la COMUNITÀ  

Domenica 27/11– ore 9:00 – per DEF.ti GENITORI di SANTINA  

-per DE VECCHI GUIDO ed ALESSIO 

-per CROSARIOL ALBINA 

-ann. ZUCCOLIN PIETRO, ANNA, ERMANO 

-per le ANIME DIMENTICATE e DEFUNTI della PARROCCHIA 

CELEBRAZIONI A BARCO 
Martedì 22/11 – non ci sarà la Santa Messa a Barco 

Mercoledì 23/11 – ore 18:30 – S.MESSA per TUTTI i SACERDOTI della 

FORANIA, in particolare per don GIACOMO FANTIN. 

Presenti i PRETI della nostra zona, ai quali, a nome della Comunità, sarà 

offerta a CENA dal Circolo Campanile, che ringraziamo.  

Giovedì 24/11 – ore 18:00 – per DEF.ti BIGAI GIANNI e ADDA 

-per TUTTI i BENEFATTORI della CHIESA 

Domenica 27/11– ore 10:30 - per la COMUNITÀ  

-ann. PETRI LUCIANO e ANTONIETTA o.fam. 

-ann. FANTIN CATERINA in Petri 

-ann. PITTON ANGELO e GIUSEPPE o.fam. 

-ann. CAMPANER MARIA in Martin o.fam. 

-ann. SACILOTTO ALBERTO o.fam. 

-per DEFUNTI fam. SEGAT  

-per CEOLIN FRANCO o.coppia di amici  

Domenica  

20 novembre 2016 

CRISTO RE DEL’UNIVERSO 

DAL VANGELO SECONDO LUCA 

In quel tempo, dopo che ebbero crocifisso Gesù, il popolo stava a vedere; i 
capi invece lo deridevano dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è lui 
il Cristo di Dio, l'eletto». Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per 
porgergli dell'aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». 
Sopra di lui c'era anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei». 
Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva 
te stesso e noi!». L'altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun 
timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, 
perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli 
invece non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricòrdati di me quando 
entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai 
nel paradiso». 

 
 

“GESÙ, RICORDATI DI ME 

QUANDO ENTRERAI NEL TUO 

REGNO”  

La festa di CRISTO-RE non è una conclusione, ma ci prepara ad un nuovo 
inizio nel cammino della nostra vita insieme a tutta la Chiesa (che è il 
segno del Regno di Dio su questa Terra). Noi battezzati dobbiamo offrire i 
nostri cuori, i nostri pensieri, le nostre azioni perché diventino un eco del 
regno di Gesù che è regno di verità e di vita, regno di santità e di grazia, 
regno di giustizia, di amore e di pace. 
Anche se le tenebre (egoismi, violenze, arroganze, corruzioni, l’io che 
tenta di prevalere su Dio…) cercano di turbare la bellezza del Figlio di Dio, 
presente negli umili, nei poveri, nei coraggiosi e nei generosi, i piccoli 
santi del quotidiano, lì già regna il Signore Gesù.  
Ci siamo anche noi? Sì, se siamo capaci di dire “Ricordati di me che sono 
peccatore”. 

L’amicizia non è vedersi 
tutti i giorni, ma volersi 

bene tutti i giorni. 



NUOVO NOTIZIARIO 

GIORNATA DEL ”GRAZIE” 
Le Parrocchie del nostro Comune si riuniscono oggi insieme agli 
Agricoltori, per ringraziare Dio dei beni essenziali e doni 
quotidiani che riceviamo da Lui, molte volte senza accorgerci 
(terra, acqua, aria, cibo, lavoro, salute, vita...). 
RINGRAZIARE è un gesto alto e bello e per noi DOVEROSO, per quelli 
che credono è anche un segno di speranza.  
Facciamo nostro questo slogan: “Solo con Dio c'è futuro, anche 
nelle nostre campagne”. 
RINGRAZIARE con mani pulite, non attaccate alle cose materiali, 
libere dal denaro sporco. 
DONARE con mani piene per offrire e condividere ciò che serve a chi 
non ha il necessario per vivere. 
RINGRAZIARE per educarci ed educare a dire “GRAZIE”. 
 

 

GIORNATA DEL SEMINARIO. In tutte le chiese della nostra Diocesi 
preghiamo e raccogliamo le offerte per esprimere vicinanza e solidarietà 
nell'opera di formazione dei seminaristi e dei futuri preti, invocando Dio 
perchè susciti nuove, numerose vocazioni al sacerdozio e alla 
vita consacrata. Gesù ci ha comandato così: “Pregate il padrone 
delle messe perchè mandi operai alla sua messe”; facendo questo 
noi “camminiamo insieme a coloro che stanno ascoltando l'invito 
di Gesù: VIENI E SEGUIMI”. 
 

 

FESTA DELLA MADONNA DELLA SALUTE: lunedì 21 novembre 
Nel santuario della Madonna alle 18.00 Rosario, 18.30 Santa 
Messa. Siamo tutti invitati a partecipare. “Salus nostra in manu tua est, 
Maria...Nelle tue mani è la nostra salvezza e la nostra salute, Maria” 
Pregheremo per i malati e per i poveri di Grazia. 
Sarà possibile iscrivere i Defunti o anche le Famiglie dei vivi alla 
Confraternita della Salute con una modesta offerta. Parte della 
raccolta sarà devoluta alle Suore del monastero di clausura di San Vito 
che continuamente pregano per noi e per i nostri Cari.  
 
A BARCO, sempre lunedì 21 novembre alle 19.30 ci sarà la S. 
Messa alla “Virgo fidelis” - Patrona dei Carabinieri in servizio o in 
congedo. Sono invitati anche familiari, simpatizzanti e altre associazioni; 
pregheremo perchè i Carabinieri riescono a fare opera di prevenzione 
nella loro delicata missione. 

Martedì 22 novembre i Catechisti delle nostre Parrocchie sono 
invitati ad un incontro in canonica a Pravisdomini alle 20.30. 
Siamo prossimi all'Avvento-Natale e ad altri eventi. Con quale spirito 
entrare in questo “tempo di grazia, tenerezza e di gioia?”. Il 
vescovo ci ha suggerito tre atteggiamenti: VEDERE, FERMARSI, 
TOCCARE. Come realizzarli?...quali opere concrete fare? 
 

 

A Barco mercoledì 23 alle 18.30 Santa Messa di suffragio per 
tutti i sacerdoti defunti della Forania (in particolare per don 
Giacomo Fantin e per i Pastori defunti di Barco e Pravisdomini). I fedeli 
sono invitati a partecipare. Saremo una ventina di sacerdoti a 
celebrare, ai quali il Circolo Campanile predispone una cenetta in sala 
parrocchiale. Grazie di cuore a collaboratori e collaboratrici. 
 

 

Sabato 26 Santa Messa alle 18.30 con la presenza dei Coscritti 1956 
(anni 60). E' l'età in cui ognuno può verificare la propria maturità e 
l'impegno per una seria testimonianza umana e cristiana. Grazie per la 
saggezza con cui ognuno può esprimere le proprie opinioni e fare le 
proprie scelte. 
 

 

Domenica 27 novembre – inizia l'AVVENTO DEL SIGNORE, 
tempo di ATTESA e di PREPARAZIONE al NATALE DI GESU'. 
Per i genitori che hanno figli a Catechismo, cercheremo di trovare 
qualche sera per incontri formativi. 
 

 

L'Azione Cattolica si prepara per la festa dell'ADESIONE l'otto 
dicembre solennità dell'Immacolata, alla Messa di Barco animata 
dai giovani A.C. Seguirà pranzo con i familiari. 

 
 
 
 
 
 
 

QUANDO SI PERDONA 
NON SI CAMBIA IL PASSATO. 

SI CAMBIA IL FUTURO… 

LA PRO LOCO – CIRCOLO CAMPANILE di BARCO 
INVITA TUTTI A TEATRO con LA COMPAGNIA 

“IL TEATROZZO” di PASIANO che presenta 
“DA GIOVEDI' A GIOVEDI'” commedia in due atti brillanti e 

spassosi. 
DOMENICA 27 NOVEMBRE alle 16.30 

SALA PARROCCHIALE a BARCO 
 

 


