
 

 

 

 

 

 

 

 

               

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI   
Lunedì 11/11: Don Giacomo sarà agli ESERCIZI SPIRITUALI, in quel-

la sede celebrerà ogni giorno la S. Messa  

Lunedì 11 – per MARCON MARIA – per COCCOLO GIANFRANCO 

Martedì 12 – per BASSO LUIGI e VITTORIA 

Mercoledì 13 – per BORSOI BRUNO ed ERMELINDO 

Giovedì 14 – 2° ann. di BARBARESCO ANGELA  

Venerdì 15/11 – (ritorno a Pravisdomini) - ore 18.00  

- Devozione alla MADONNA della SALUTE o. FAM. Mores  

Sabato 16/11 - ore 18.30 – per i DONATORI AVIS e AIDO 

- per VALERI LUIGI, RUGGERO e MARSON GIOVANNA 

- per BARBARESCO ANGELA 

- per PITTON SIMONE e VALVASORI ANDREA 

- per BELLOMO MASSIMO 

Domenica 17/11 – ore 11.00 – per la COMUNITA’ 

- per BELLOMO FIRMINO e GENITORI DEF.ti 

- per MARONESE EMMA – per VIGNANDEL GIOVANNI 

- per MONS. LUIGI e FA.ri TESOLIN  
 

 

CELEBRAZIONI A BARCO 
 

Lunedì 11/11 - ore 15.00 - Celebrazione ESEQUIE di  

BUOSI GIORGIO (anni 70)  

NON ci saranno Messe Martedì 12 e Giovedì 14 

Domenica 17/11 – ore 9.30 – CELEBRAZIONE del PATRONO San MAR-

TINO vescovo e per i DONATORI AVIS e AIDO 

- ann. PITTON GIUSEPPE e ANGELO 

- per BASTIELLI GENOVEFFA e FIGLI DEF.ti 

- per FANTIN CARLO (compl.), ANTONIO ed EMMA 

- in RINGRAZIAMENTO alla BEATA VERGINE e a SAN MARTINO 

- per la COMUNITA’ – per BUOSI GIORGIO nel 10° giorno dalla sua 

scomparsa. Giorgio era un devoto della Madonna, e ogni anno era tra 

i primi, disponibile a portare in processione la statua della Madonna… e 

LEI lo ha premiato facendogli dono dei Sacramenti (Confessione e Comu-

nione) tramite un Sacerdote amico proprio il giorno di Tutti i Santi en-

trando così nella pace di Dio.  

 

 

Domenica 10 novembre 2019 

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

San Martino di Tours: 
la Comunità di Barco festeggia suo patrono Domenica 17 alle 9,30. 
 
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 il paganesimo 

Nato da genitori pagani in Pannonia, nel territorio dell'odierna Ungheria, e 

chiamato al servizio militare in Francia, quando era ancora catecumeno co-

prì con il suo mantello Cristo stesso celato nelle sembianze di un povero. Ri-

cevuto il battesimo, lasciò le armi e condusse presso Ligugé vita monastica 

in un cenobio da lui stesso fondato, sotto la guida di sant'Ilario di Poitiers. 

Ordinato infine sacerdote ed eletto vescovo di Tours, manifestò in sé il mo-

dello del buon pastore, fondando altri monasteri e parrocchie nei villaggi, 

istruendo e riconciliando il clero ed evangelizzando i contadini, finché a 

Candes fece ritorno al Signore. » 

 

A VOI GIOVANI… il PAPA VI DICE: 
CRISTO VIVE… Lui è la più bella giovinezza di questo mon-
do. Tutto ciò che Lui tocca diventa GIOVANE, diventa nuo-
vo, si riempie di Vita… 
LASCIATEVI TOCCARE DA CRISTO. 



 

NOTIZIARIO  
 
 

Oggi: GIORNATA DIOCESANA DEL NOSTRO SETTIMANALE IL POPOLO 

Ci sono copie gratis in fondo alla chiesa per conoscere il nostro settimanale ed 
eventualmente abbonarsi. 

-Abbonamenti. Il prezzo resta invariato: € 55,00 annui per ricevere a casa 49 nu-

meri del settimanale cartaceo e avere libero accesso al sito completamente rinnova-
to. 

-Promozione “Benvenuto” 2020: ogni nuovo singolo abbonato ha la possibilità 
di sottoscrivere un abbonamento annuale a € 40,00 anziché € 55,00. 
 

VIVA LA SCUOLA CON CARLO VIRZI’ 

Domenica 10 novembre alle ore 16.30 Marco Coral e Paola Valvasori vi aspettano 
presso la sala conferenze Franco Verona della Banca BCC a Pravisdomini per l'inter-

vista a Carlo Virzì, educatore. Il tema sarà la scuola di oggi e di domani! Incontro 
particolarmente consigliato a tutti i genitori, gli insegnanti e gli interessati al tema 

scuola. Ingresso gratuito. 
 

DON GIACOMO PARTECIPA AGLI ESERCIZI SPIRITUALI A BIBIONE 
Dal 11 al 15 novembre Don Giacomo sarà via per gli Esercizi Spirituali offerti al clero 

della nostra diocesi. Gli Esercizi Spirituali sono un periodo di silenzio, riflessione e 

preghiera, nel quale, con l'aiuto di una guida spirituale, ci si dedica al discernimento 
della volontà di Dio nella propria vita, oppure si confermano le scelte fatte, nella vo-

cazione ecclesiale specifica. È un tempo di grazia.  Noi pregheremo per lui in questi 
giorni mentre ci affidiamo alle sue preghiere. 
 

Nei giorni della sua assenza non ci sono le Messe feriali a Pravisdomini e a 

Barco da lunedì a giovedì, ci sarà invece la Messa alle 18.30 venerdì 15.   
Vi ricordo che a Frattina c’è la Messa alle 8.00 martedì e mercoledì (in cappella) e 

giovedì sera alle 20.00 (in chiesa). 
 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “PRAVISDOMINI CITTA’ STORICA” 
Il comune di Pravisdomini e l’Associazione Latitude Life presentano: “PRAVISDOMI-

NI CITTA’ STORICA”. 

Volume curato da prof. ALBERTO PATRON & GIOVANNI STRASIOTTO. 
Un libro che permette di approfondire la storia e gli avvenimenti che hanno rappre-

sentato per il nostro Comune il percorso e il divenire culturale della Comunità; un 
libro ricco di emozioni di vita vissuta, sofferta, conquistata dalle origini ai giorni no-

stri attraverso la storia d’Italia.  
Il tutto unito al concorso fotografico “Città storica di Pravisdomini”. 

GIOVEDI’ 14 NOVEMBRE ALLE ORE 18.00 PRESSO LA SALA CONSILIARE DEL CO-

MUNE DI PRAVISDOMINI. 
 

I BIKERS RINGRAZIANO IL SIGNORE 

Sabato 16 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 pranzo in  
Sala Parrocchiale.   

Il ricavato del pranzo sarà devoluto alla Scuola dell’Infanzia della parrocchia.  
Ringraziamo per questa iniziativa e preghiamo per un po’ di bel tempo. 
 

“L’ALBERO E’ VITA” 30a edizione  

Sabato 16 novembre verrà messa a dimora una pianta per i bambini del comune 
nati durante l’anno 2018. Il ritrovo è alle ore 15.00 presso il parcheggio del bar-B a 

Panigai. Seguirà una bicchierata e la tradizionale castagnata. 

La cittadinanza è invitata a partecipare! 
 

AVREMO UN NUOVO FRATELLO! 

Domenica 17 novembre alle ore 16.00 nella chiesa di Pravisdomini riceverà una Vita 

Nuova in Cristo Riccardo Castelletto figlio di Miscia e Ilaria Tonus.  Come comu-
nità dei credenti ci impegniamo a far vedere a Riccardo la bellezza di una vita di fe-

de. Auguri ai genitori! 
 

FESTIVITÀ DI SAN MARTINO 

Nella Santa Messa del 17 novembre la comunità di Barco festeggia la ricorrenza di 

San Martino, la messa sarà animata dal gruppo di Azione Cattolica. 
 

FAVOLE A MERENDA  

L'Assessorato alla Cultura e Politiche Sociali del comune e la Commissione Culturale 

presentano "Pagliaccia Secca e L'albero Di Natale", organizzato dal Teatro La Barac-
ca di Prato (PO): l'evento si svolgerà domenica 17 novembre alle ore 15.00 in sala 

parrocchiale a Pravisdomini.  
A fine spettacolo merenda per tutti. 
 

IL NUOVO VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASTORALE  

CONGIUNTO DI BARCO E PRAVISDOMINI 
Eletto all’unanimità dal Consiglio Pastorale e accettato con umiltà, Enrico Savian è 

il nuovo Vice-Presidente del Consiglio Pastorale Congiunto.   

Gli auguriamo un buon servizio in questo nuovo incarico.   
 

Prossimamente…. 
 

-Giovedì 21 novembre  

A Pravisdomini alle ore 17.30 Rosario e S. Messa Votiva in Santuario Madonna della 
Salute; 

a Barco alle ore 19.00 S. Messa “Virgo Fedelis”. 
 

-Domenica 24 novembre 
Festa del Ringraziamento con benedizione trattori e pranzo comunitario.   
 

Alle ore 18.00 Concerto in chiesa a Pravisdomini in onore di Leonardo Da Vinci. 
 

-Domenica 1 dicembre (prima domenica di Avvento) alle ore 15.00 incontro a 

Frattina, in preparazione al Natale, di tutte le classi di catechismo con i genitori 
delle parrocchie di Barco, Pravisdomini, Frattina e Lorenzaga. 

 


