
 

 

 

 

 

 

 

 

                

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI 
Lunedì 12/11 - ore 18.00 – ann. CROZZOLI IOLE o. Claudia Crozzoli 
Mercoledì 14/11 – ore 15:00 – ann. BARBARESCO ANGELA  

- ann. TESOLIN MARIA o. Fr. Don Giacomo 

- per TUTTI I DEFUNTI della FAM. GABBANA 

- alla MADONNA della SALUTE per FAM. MORES 

Venerdì 16/11 – ore 18.00 – per MARITI DEFUNTI o. Gr. Vedove 

Sabato 17/11 – ore 18.30 – per VALVASORI FEDERICO 

- per DEFUNTI FAM. PICCOLO e TAIAROL 

- ann. BELLOMO FIRMINIO – per VIGNANDEL GIOVANNI 

- 30° di SARTOR ANGELA 

- per CLASSE COSCRITTI 1963 (anni 55) 

- GIORNATA di SENSIBILIZZAZIONE e PREGHIERA per i POVERI  

Domenica 18/11 - ore 11.00 – per la COMUNITA’  

- per MARONESE EMMA – per MIOTTO SISTO e REGINA 

- per i MORTI nella POVERTA’ e nell’ABBANDONO 

- per CLASSE COSCRITTI 1938 (anni 80) 

 

CELEBRAZIONI A BARCO 
Martedì 13/11 – ore 18.00 – per don GIUSEPPE ZACCARIN, LUIGIA 

e FRATELLI DEF.TI – per ANIME del PURGATORIO 

Giovedì 15/11 – ore 18.00 per TOME’ GIOVANNI ed ERMINIA 

Domenica 18/11 – ore 9.30 – GIORNATA di PREGH. per i POVERI 

- ann. CEOLIN TERESA o. FAM. 

- per DEF.ti FAM. FRATTOLIN e RESCHIOTTO 

- per ZAGHIS GIACOMO, GIUSEPPINA, NATALINA e GIUSEPPE 

- per ARTURO, GIUSEPPE e MARIA o. Gonaria 

- per TUTTI i MORTI nella POVERTA’ e nell’ABBANDONO 

 

 
 

Domenica 11 Novembre 2018   

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

DUE MODI PER VIVERE LA FEDE… UNO SOLO E’ VERA FEDE! 
 

Gesù contrappone qui due tipi di comportamento religioso. Il primo è 
quello degli scribi pretenziosi che si pavoneggiano ed usano la religio-
ne per farsi valere. Gesù riprende questo atteggiamento e lo condanna 
senza alcuna pietà. 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 sal-
vezza non è una questione di successo, e ancor meno di par-
venze. 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 Si-
gnore 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 appa-
renze contano tanto, è nelle mani di questi veri credenti.  
 

 

E, LE STRADE 

SEMPRE NUOVE DI DIO 

SIANO PER NOI 

FONTE DI 

GRANDE GIOIA 

 

Dona il tuo tempo 

ad un amico per 

ASCOLTARE 

le sue pene. 

E a poco a poco, 

anche se travagliato 

dalle prove, 

percepirà 

la speranza di Dio. 
 

 



 

NOTIZIARIO 
 
BOLLETTINO DI NATALE 

 

Per il bollettino di Natale chi ha foto, immagini, in particolare di battezzati e sposi, è 
invitato ad inviarle all’indirizzo mail enrico.savian22@gmail.com. 

Grazie! 
 

CASTAGNATA CON I NONNI  
 

Lunedì 12 novembre alle ore 14.30 presso la nostra scuola dell’Infanzia, sono attesi 

tutti i nonni dei bambini che frequentano la scuola per stare in buona compagnia e 
mangiare un po’ di castagne insieme. 

Fate felici i vostri nipoti se venite! 
 

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL CIRCOLO CAMPANILE DI BARCO 

 
Mercoledì 14 novembre alle ore 20.45 nella sala parrocchiale di Barco c’è 

l’assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. 
Agli interessati: non mancate! 

 

I SETTE SACRAMENTI 
 

Giovedì 15 novembre dalle ore 20.50 alle ore 21.45 a Frattina c’è il secondo incon-
tro per i genitori e i padrini dei bambini e ragazzi del catechismo.  

Tema: il Battesimo. 
 

 

NASCERA’ DALL’ACQUA E DALLO SPIRITO 
 

 
 

 

Sabato 17 novembre alle ore 16.30 avremo una nuova so-
rella in Cristo. 

  
Si chiama Emma Zacarias, figlia di Federico e Martina Pan-

tarotto. 
 

Facciamo tanti auguri ai genitori e ringraziamo il Signore 

per il dono della Fede. 
 

 
 

 

DOMENICA 18 NOVEMBRE SECONDA GIORNATA DEI POVERI 

 
“Questo povero grida e il Signore lo ascolta” (Sal 34,7). 

E’ il messaggio che Papa Francesco ci affida nella II^ Giornata mondiale dei  
poveri.  

Le parole del salmista diventano anche le nostre, nel momento in cui siamo chiama-

ti ad incontrare le diverse condizioni di sofferenza ed emarginazione in cui vivono 
tanti fratelli e sorelle che siamo abituati a designare con il termine generico di “po-

veri”. 
Questo salmo permette oggi anche a noi, immersi in tante forme di povertà, di 

comprendere chi sono i veri poveri verso i quali siamo chiamati a rivolgere lo sguar-
do per ascoltare il loro grido e riconoscere le loro necessità. 

Da come ci comporteremo nei loro confronti, potremo essere fra gli eletti che il Fi-

glio dell’uomo, Gesù, radunerà nel suo Regno di vita. 
 

CHECK-UP SANITARIO GRATUITO 
 

Il comune di Pravisdomini, le associazioni Avis e Aido di Pravisdomini, l’Associazione 

Amici Del Cuore e l’Ospedale Riabilitativo, organizzano il  
 

CHECK-UP SANITARIO GRATUITO  

domenica 18 novembre dalle ore 08.00 alle ore 11.00  

presso la palestra comunale di Pravisdomini. 
 

Per effettuare il check-up è NECESSARIO essere a digiuno da ALMENO 12 ORE, aver 

assunto l’eventuale terapia giornaliera e portare con sé la TESSERA SANITARIA e un 

DOCUMENTO DI IDENTITA’. 
 

RITIRO PER L’AVVENTO 
 

Per i genitori, bambini e ragazzi che frequentano il catechismo, tenetevi liberi per un 
ritiro spirituale in preparazione al Natale  
 

domenica 2 dicembre a Frattina. 

dalle ore  15.00 alle ore 18.00. 
 

Saranno presenti anche le parrocchie di Frattina, Lorenzaga e Loncon. 
 

GENEROSITA’ PER I POVERI DELLE MISSIONI 
 

Nella giornata missionaria del 21 ottobre e giorni seguenti, c’è stato un movimento 

di solidarietà cristiana molto partecipato.  
A Pravisdomini sono stati raccolti € 860,00 e a Barco € 440,00. 

Le somme sono state versate a nome di tutti i generosi contribuenti che vogliono in 
questo modo sostenere le opere missionarie nei paesi in via di sviluppo. 

Grazie di cuore a tutti. 

 


