
 

 

 

 

 

 

 

 

               

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI   
Lunedì 2/9 – ore 18.00 – ann. di una MAMMA o. FAM.ri   

- per le ANIME DEL PURGATORIO 

Mercoledì  4/9 – ore 16.00 – per FLUMIAN BRUNO    

- ann. ROSSI GIOACCHINO e GRAZIELLA 

- alla BEATA VERGINE per TUTTI i DEVOTI  

- per il Diacono CORRADO 

Venerdì 9/9 – PRIMO del mese al SACRO CUORE DI GESU’  

Ore 17.30 – ADORAZIONE per le VOCAZIONI e in RIPARAZIONE 

dei PECCATI… - per i MARITI DEFUNTI o. il Gruppo Vedove 

- per RAFFAELLA e FAMIGLIARI  

Sabato 7/9 - ore 19.00 - per ROSSI NICOLO’ o. un Amico 

- alla MADONNA per TREVISAN NATALINA 

- ann. BARBUI GABRIELE e FAMILIARI DEF.ti 

Domenica 8/9 – NATIVITA’ della BEATA VERGINE MARIA  

Ore 11.00 – alla MADONNA per SANTIN FERDINANDO e FAM.ri 

- per FABRIS VITTORIO e TERESA o. Figlia 
 

A Barco non ci sarà la S. MESSA del  mattino, ma alle ore 15.30 cui se-

guirà la PROCESSIONE con la MADONNA delle GRAZIE, presente anche 

il Vescovo emerito Mons. Ovidio. 

 

CELEBRAZIONI A BARCO 
 

Martedì 3/9 – ore 18.00 – S. ROSARIO e S. MESSA alla BEATA  

     VERGINE o. Pers. Devota  

Mercoledì 4/9 – ore 20.00 – S. ROSARIO, trasporto MADONNA  

sotto il tendone e S. MESSA per DEFUNTI della PRO LOCO e  

per TUTTE LE FAMIGLIE  

Giovedì 5/9 – ore 17.30 ADORAZIONE con ROSARIO e S. MESSA  

- per i BENEFATTORI e la COMUNITA’ (don Giacomo sarà presente 

per le CONFESSIONI ) 

Domenica 8/9 – NATIVITA’ DI MARIA - S. MESSA ore 15.30 

- ann. CARMINATI AGATA o. Lidia 

- ann. GRIS MARIA e DEFUNTI FAM. PADOVAN 

- per MARINATO ELENA e GIUSEPPE o. Romana 

- per FANTIN ANTONIO, EMMA e CARLO - per la COMUNITA’ 

- per MARTIN ANDREA e MARIA - per PITTON SILVIA e FR.LLI DEF. 

- alla BEATA VERGINE o. Pers. Devota 

- 30° dalla morte di ROMANI ANGELO 

- a 8 mesi dalla scomparsa di ROMANI GIORGIO  
 

Domenica 1 settembre 2019 

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

 

MADONNA DELLE GRAZIE.  
 
È uno degli appellativi con cui la Chiesa cattolica venera Maria, la 

madre di Gesù, nel culto liturgico e nella pietà popolare. 

Il titolo "Madonna delle Grazie" va inteso sotto due aspetti: 

1-Maria Santissima è Colei che porta la Grazia per eccellenza, cioè 

suo figlio Gesù, quindi Lei è la "Madre della Divina Grazia"; 

2-Maria è la Regina di tutte le Grazie, è Colei che, intercedendo per 

noi presso Dio ("Avvocata nostra"), fa sì che Egli ci conceda qualsiasi 

grazia: nella teologia cattolica si ritiene che nulla Dio neghi alla  

Santissima Vergine. 

Specialmente il secondo aspetto è quello che ha fatto breccia nella 

devozione popolare: Maria appare come una madre amorosa che 

ottiene tutto ciò che gli uomini necessitano per l'eterna salvezza.  

 

“Seminiamo il futuro”: è un’iniziativa promossa dal nido “Prima di vo-
lare” che, accogliendo una proposta lanciata a livello mondiale, sabato 
7/9 alle 10.30 pianterà nel proprio giardino alcuni alberi come gesto di 
solidarietà verso le foreste dell’Amazzonia, dell’Africa e della Siberia. 
L’evento è patrocinato dal Comune ed è possibile grazie al contributo di 
diverse associazioni (vedi locandina). Siamo tutti invitati a partecipare. 



 

NOTIZIARIO  
 

 

DOMENICA 1° SETTEMBRE 
 

P. Steven è con i cresimandi, i loro genitori e i padrini presso la comunità 
monastica di Marango (VE) ”Piccola Famiglia della Risurrezione”.   
Questo ritiro, in preparazione alla Cresima (sabato 12 Ottobre), si inserisce 
nella “Festa della Bibbia” che la comunità vive da diversi anni.  Lo scopo è di 
far vivere un’esperienza di Chiesa che non si ferma in chiesa (alla Messa) 
ma che esce fuori e coinvolge tutta la nostra vita. 
 

È FESTA A BARCO! 
 

Soprattutto per la Madonna delle Grazie che si festeggerà l’8 settembre con 
la S. Messa comunitaria e la processione presieduta dal vescovo emerito 
Ovidio.   
Chiediamo alla Madonna delle Grazie una grazia particolare per il nostro 
cammino di fede, per gli sposi, per le famiglie, per la nostra comunità par-
rocchiale e per la pace vera nel mondo. 
 

Sagra del Baccalà 
 

In occasione della festa della Madonna c’è la famosa sagra del baccalà; 
guardate il manifesto distribuito dal Circolo Campanile per il programma del-
le serate.  
I proventi della sagra saranno impiegati per la realizzazione di importanti 
iniziative quali la beneficenza (alle missioni, alla scuola dell’infanzia, alle isti-
tuzioni benefiche, ecc.) attività culturali e ricreative (spettacoli teatrali, con-
certi, borse di studio, befana, intrattenimenti vari) cura e manutenzione dei 
beni di proprietà della parrocchia di Barco (la sala parrocchiale, la cucina, gli 
spazi intorno alla chiesa).  
Quest’anno alla pesca di beneficenza c’è un primo premio “super”.  
 
Come comunità di fede vogliamo prepararci alla festa della Madonna con 
degli incontri importanti a Barco: 
 
*lunedì 2 settembre alle ore 20.00 rosario comunitario in chiesa; 
*martedì 3 alle ore 18.00 rosario in chiesa più S. Messa; 
*mercoledì 4 alle ore 20.00 santo rosario in chiesa, poi porteremo la statua 
della Madonna sotto il tendone per celebrare la S. Messa. 
 

Sono invitati tutti coloro che prestano un servizio per la sagra (giovani e  
 
 

 
meno giovani) e per il fatto che vogliamo offrire questa S. Messa per tutte le 
famiglie di Barco, sarebbe bello se fosse presente quella sera almeno un 
rappresentante di ogni famiglia; 
 

*giovedì 5 alle ore 17.30 Adorazione con la possibilità di confessarsi da don 
Giacomo e poi alle 18.30 la S. Messa; 
*sabato 7 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 p. Steven sarà in chiesa a Barco per 
chi vuole confessarsi; 
*domenica 8 settembre NON CI SARA’ LA MESSA ALLE 9.30 
alle ore 15.30 – S.MESSA con il vescovo emerito monsignor OVIDIO POLET-
TO che presiederà anche la PROCESSIONE per le vie A. Basso, A. Buodo e 
strada della CHIESA (come promesso l’anno scorso).   
Per la processione con la statua della Madonna sono pregati di farsi avanti i 
giovani e non, con spalle larghe (Azione Cattolica, Centriamoci, ecc.) GRA-
ZIE! 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA:  
 

INIZIO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 – ORARI: 
 

per i PICCOLI:   
mercoledì 4 settembre dalle 9.00 alle 10.30 CON GENITORI 
giovedì 5 e venerdì 6 dalle 9.00 alle 11.00 CON GENITORI 
da lunedì 9 a venerdì 13 dalle 9.00 alle11.00 SENZA PRANZO 
da lunedì 16 a venerdì 20 dalle 8.30 alle 12.30 CON PRANZO 
da lunedì 23 a venerdì 27 dalle 8.00 alle 12.30 CON PRANZO 
da lunedì 30 settembre, se il bambino è inserito adeguatamente può fare 
l’orario completo; 
 

per i MEDI e GRANDI: 
da lunedì 9 settembre a venerdì 13 dalle 8.00 alle 12.30 pranzo 
compreso 
da lunedì 16 settembre ORARIO COMPLETO. 
 

A.I.F.A DI PRAVISDOMINI ORGANIZZA: 
 

*DOMENICA 15 SETTEMBRE 2019, una gita alla scoperta di KLAGENFURT e 
la CARINZIA (A).  ADESIONE limitata alla capienza di un solo pullman, IM-
PROROGABILE ENTRO LUNEDI’ 09/09/2019.  
Vedete manifesto in fondo alla chiesa. 
*DOMENICA 29 SETTEMBRE 2019, in collaborazione con la Pro Loco ed il 
patrocinio del Comune, XVI PEDALATA AUTUNNALE, una manifestazione ci-
cloturistica NON COMPETITIVA di Km 27 circa APERTA A TUTTI.  
Vedete manifesto in fondo alla chiesa. 
 


