
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

  
 

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Domenica  

1 novembre 2015 

SOLENNITÀ DI TUTTI I 

SANTI  

IL GRUPPO ALPINI BARCO 

Invita tutti: Alpini con il Cappello, amici e simpatizzanti… alla 

S.Messa di suffragio ore 19:00 in chiesa a Barco e poi alla cena 

sociale con scopo di beneficenza. Grazie e… buona serata! 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI 

Lunedì 2/11 – ore 15:30– in cimitero a Pravisdomini – Memoria di 

tutti i DEFUNTI della PARROCCHIA 

- per DARIO ALBINA e SUOR DORINA 

- per DEF.ti FAM. DAL ZIN 

- per BELLOMO RINA e PIETRO o. Mancini 

- per TUTTI i DEF.ti FAM. ROSSI o.Marina 

- per MIOTTO SISTO e REGINA 

- per i DEF.ti FAM. ZULIAN 

Mercoledì 4/11 – ore 15:00 – per i DEVOTI alla MADONNA  

- per ZANIN ANGELO e AMALIA  

- per i GENITORI DEF.ti di Eleonora 

Venerdì 6/11 – ore 17:30 – ADORAZIONE 1° venerdì 

- per  

- per FLUMIAN BRUNO 

Sabato 7/11 – ore 18:30 – per GABBANA MARIA  

- per ZOTTO BRUNO (nel compleanno) 

- 30° ann. Giorno di morte per TOMASELLA LUCIA 

- ann: CORBETTA ERNESTO e MARIA 

Domenica 8/11 –ore 8:00 – ann. BASSO ANTONIO o. fam. 

- per GENITORI e FAM.ri DEF.ti di DARIO ALBINA 

- per DEL VECCHIO DANIELE 

- per la COMUNITÀ  

Ore 10:30 – per i SOLDATI e CIVILI morti a causa delle Guerre, 

per le FAMIGLIE delle VITTIME. 

- per BUCCIOL REGINA e ZANELLA ANTONIO 

- per DEFUNTI FAM. FLORIAN e TUMIOTTO 

CELEBRAZIONI A BARCO 
Lunedì 2/11 – ore 9:30 – in cimitero a Barco 

- per TUTTI i DEFUNTI della PARROCCHIA 

- per FANTIN CARLO, ANTONIO, EMMA 

- per DEFUNTI FAM. LECINNI e INFANTI 

- per DEFUNTI di Nives e Fausto Colabove 

Martedì 3/11– ore 18:00 – per BUOSI ANTONIO e SILVANA 

Giovedì 5/11 – ore 17:30 – Adorazione e S. Messa 

- per CAVEZZAN NARCISA e ANGELO 

Sabato 7/11 – ore 19:00 – S.Messa per gli ALPINI DEFUNTI 

Domenica 8/11 –ore 9:30 – ann. CEOLIN TERESA o. FAM. 

- per PITTON SILVIA e FRATELLI DEF.ti 

- per BELLOMO SEVERINO o. Fam.ri 

- per la COMUNITÀ 

 

 

 

QUELLI CHE SONO VESTITI DI 

BIANCO, CHI SONO E DONDE 

VENGONO? 

 

… verso la Casa di Dio che è una casa di uomini, non di “superuomini”. I 

SANTI  non sublimi, non sono degli eroi. Un eroe dà l’illusione di 

superare l’umanità, mentre il Santo non la supera, ma l’assume; si sforza di 

realizzarla nel miglior modo possibile. Si impegna per avvicinarsi il più 

possibile al modello che è GESÙ  CRISTO,  cioè a colui che è stato 

perfettamente uomo, con una semplicità esemplare al punto di sconcertare 

agli eroi, perché Cristo non è morto soltanto per gli eroi, è morto anche 

per i deboli. Noi siamo creati a immagine e somiglianza di Dio (eroi o 

deboli) perché siamo capaci di amare. 

I Santi, quelli “vestiti di bianco” hanno il genio dell’amore (G. 

Bernanos) 

Noi siamo tutti in cammino verso la santità. 

DAL VANGELO SECONDO MATTEO 
Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. 
Si mise a parlare e insegnava loro dicendo:  
«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. 
Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. 
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. 
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. 
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. 
Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno 
ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, 
perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. 
 
 



NOTIZIARIO 
 
INDULGENZA PLENARIA PER I DEFUNTI 
Possiamo acquistare a favore delle anime del 
Purgatorio l’indulgenza plenaria (una sola 
volta) dal mezzogiorno del primo novembre 
fino tutto il giorno successivo visitando una 
chiesa e recitando il Credo e il Padre Nostro. 
Sono inoltre da adempiere queste tre 
condizioni: 
 Confessione sacramentale; questa 

condizione può essere assolta parecchi 
giorni prima o dopo. 

 Comunione eucaristica; 
 Preghiera secondo le intenzioni del Sommo 

Pontefice recitando Padre Nostro e Ave 
Maria. 

La stessa facoltà alle medesime condizioni è 
concessa nei giorni dal 1° al 8 novembre al 
fedele che visita con devozione il cimitero e 
anche soltanto mentalmente prega per i 
fedeli defunti. 

 

Lunedì 2 novembre – SANTE MESSE in cimitero: a Barco ore 9:30 
                              – a Pravisdomini ore 15:30 
 

INCONTRO per i GENITORI dei Ragazzi di 2^ e 3^ MEDIA che 
frequentano il Catechismo per un “Centro d’Ascolto” GIOVEDÌ 5 
novembre ore 20:30 presso la famiglia di PESCHIUTTA ANGELO e 
MARA via Del Donatore, 25.  
Tratteremo i temi della FAMIGLIA e dell’EUCARESTIA come fonti di una sana 
educazione e di festa.  
Chi potrà venga in coppia. Grazie e a presto! 
Parcheggio all’interno in via Amalteo. 

 

Giovedì 5 novembre  ore 17:30 – ADORAZIONE a Barco e MESSA 
Venerdì 6 novembre ore 17:30 – ADORAZIONE a Pravisdomini e 
MESSA al Sacro Cuore in riparazione dei peccati e per l’acquisto 
dell’indulgenza plenaria per sé e per i Defunti. 
Domenica 8 novembre anniversario della fine della PRIMA GUERRA 
MONDIALE, in memoria di tutti i soldati e i civili morti a causa della 
guerra: SANTA MESSA ore 10:30. Canta la Corale Laus Nova. 

Segue: posa della CORONA al Monumento ai Caduti e COMMEMORAZIONE 
degli Alunni delle nostre Scuole. 
Tutti siamo invitati a partecipare. 
 

Per il BOLLETTINO di NATALE 
Spedire articoli e fotografie al seguente indirizzo di posta 
elettronica: enrico.savian22@gmail.com 
Data di scadenza per invio materiale da pubblicare: lunedì 30 novembre 
2015.  Sollecito  i GENITORI che hanno battezzato un figlio nel 2015, i 
Gruppi di COSCRITTI 2015, i gruppi di PRIMA CONFESSIONE, PRIMA 
COMUNIONE e CRESIMA ad inviarci FOTOGRAFIE...Attendiamo anche 
FOTOGRAFIE STORICHE dei tempi passati. GRAZIE 
 

INIZIATIVE DEL CUORE 

 Il Direttivo AIFA ha devoluto 300,00€ alla nostra Scuola Materna con una 
lettera affettuosa di accompagnamento. Grazie al vostro buon cuore. Anche 
il Circolo CAMPANILE , come ogni anno, si è ricordato della nostra Scuola 
Materna versando 1.000,00€. Questi Enti e altri ancora (come la ditta 
Bonaveno, la Fam. Florian e Citttadini Privati) in occasione di qualche festa 
hanno offerto beneficienze e aiuti. Grazie per ogni gesto di bontà e di 
condivisione.  

 I Bambini e il gruppo Mamme e Papà ringraziano tutti coloro che hanno 
ideato, realizzato e donato TORTE e DOLCI casalinghi…e quanti gli hanno 
acquistati con generose offerte per la scuola materna. 

 Infine i COSCRITTI 1950 a fine festa hanno raccolto 100,00€ per la Scuola 
Materna. Durante la Messa hanno ricordato i Coscritti defunti in particolare 
Bruno Celant; in occasione della morte di Lui avevano raccolto una generosa 
somma che la Sposa di Bruno aveva donato a un Centro di Ricerche 
Oncologico, scrisse allora la Signora:  
Carissimi amici, sono commossa del vostro meraviglioso gesto, 
sono certa che Bruno da lassù apprezza e vi ringrazia. Mi sono 
messa in contatto con l’oncologo di Verona e il Vostro contributo 
viene donato al suo laboratorio di ricerche , così possiamo aiutare 
un’altra persona a lottare per vincere la sua malattia. “C’è qualcosa 
di più forte della morte, è la presenza degli assenti nella memoria 
dei viventi”. 
Un grazie di cuore 

 famiglia Celant. 
 Porteremo con noi davanti a Dio solo quello 

che avremo donato. 
(un antico saggio) 


