
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

  
 

                                                                                                                                       

 

 
 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI 
 

Lunedì 14/11 – ore 18:30 – per INTENZIONI da persona offerente 

-  per DALMAZZI LINO e don GIOVANNI CORAL 

Mercoledì 16/11 – ore 15:00 – alla BEATA VERGINE o. pers.dev. 

- ann. TESOLIN MARIA o. frat. don Giacomo 

- per PIETRO, TERESA e SILVANO 

Venerdì 18/11 – ore 18:30 – per TAIAROL STEFANIA o. amiche 

- per DEF.ti della PARROCCHIA 

Sabato 19/11 – ore 15:00 – L’ALBERO È VITA presso gli impianti 

sportivi – TUTTI INVITATI 

Ore 18:30 – per LOVISA ANTONIO e LUIGIA 

- per MARSON AURORA e VIGNANDEL ANGELO 

- per i DONATORI e VOLONTARI 

Domenica 20/11 – Festa di CRISTO RE – CONCLUSIONE dell’ANNO della 

MISERICORDIA – GIORNATA del “GRAZIE” – preghiere e offerte pro 

seminario – ore 10:30 – per i LAVORATORI della TERRA con 

BENEDIZIONE TRATTORI e ATTREZZI 

- per MARONESE EMMA 

- ann. BOTTOS MARIA o. fam. 

- per DEF.ti GAZZIN ANGELO e ELISABETTA 

- per DEF.ti della PARROCCHIA-  

Ore 12:30 –PRANZO del RINGRAZIAMENTO 

 

 

CELEBRAZIONI A BARCO 
 

Martedì 15/11 – ore 18:00 – per ANIME del PURGATORIO 

-  per TOMÈ GIOVANNI e ERMINIA o. figli  

- per BELLUZZO ANTONIO e TONIN AMELIA 

- per GAVRISH MIKAILO MARIUK ANNA MARIUK MIKAILO  

Giovedì 17/11 – ore 18:00 – per DEF.ti FAM. TAIARIOL 

- per LENARDUZZI ANGELO e MARIA o. figlia 

- ann. GUERRA GIUSEPPE e ITALIA o. fam. 

Domenica 20/11– ore 9:00 – GIORNATA del RINGRAZIAMENTO 

S.MESSA - per la COMUNITÀ  

- per INFANTI ADELAIDE e CALLEGARI SILVANA o. Circolo Campanile 
- per SEGAT ANGELO (nel compleanno) 

- per DEF.ti FAM. SEGAT e VERONA 

- ann. PELLEGRINI CATERINA e PITTON MARIA o. Ezio 

- ann. MARTIN GIROLAMO e CATERINA o. fam. 

- per DEF.te SEGAT ELISA e BRUNA 

 

Domenica  

13 novembre 2016 

XXXII TEMPO ORDINARIO 

DAL VANGELO SECONDO LUCA 

In quel tempo, domandarono a Gesù: «Maestro, quando dunque 
accadranno queste cose e quale sarà il segno, quando esse staranno per 
accadere?». Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti 
verranno nel mio nome dicendo: «Sono io», e: «Il tempo è vicino». Non 
andate dietro a loro! (…) Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro 
nazione e regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, 
carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal 
cielo. Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi 
perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, 
trascinandovi davanti a re e governatori, a causa del mio nome. Avrete 
allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non 
preparare prima la vostra difesa; io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i 
vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi 
perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno 
alcuni di voi; sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un 
capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete 
la vostra vita. 

CON LA VOSTRA PERSEVERANZA 

SALVERETE A VOSTRA VITA! 

Come ai tempi di Gesù, anche oggi molto pongono la loro fiducia nelle 
mani dell’uomo: una bella machina, una casa comoda, un successo sul 
lavoro o nello studio…di per sé queste cose buone, ma non devono essere 
al primo posto. La cosa più importante è attendere il ritorno del Signore 
Gesù. Tutta la nostra vita è una preparazione a questo incontro. Non 
sappiamo se il mondo si consumerà quando noi saremo ancora in vita, ma 
siamo certi che al tramonto della nostra esistenza incontreremo il 
Signore. 



Grazie a Dio ci sono ancora persone che si affidano a Dio con coraggio e 
non si lasciano vincere dall'angoscia e contano sull'aiuto di Gesù, inoltre, 
aprono il cuore ai fratelli e dove c'è qualcuno che ha più bisogno,  aprono 
le mani con generosità. 
 Ecco,  coraggio e generosità sono i segni della 
Misericordia... Anche tu,  prova a guardarti attorno: c'è qualcuno che 
attende un aiuto, che da solo non ce la fa proprio e ha bisogno di te...  
Quel 'QUALCUNO' potrebbe essere proprio Gesù... Lo farai 
aspettare ancora a lungo???  

ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA ULTIMA SETTIMANA 
- La Sapienza è pura, pacifica, mite, piena 
di misericordia e di buone  opere. (Gc. 
3,17). 
- Dio misericordioso rendici sereni nelle 
prove della vita (orazione)  
- Sia benedetto Dio, Padre 
misericordioso, il quale ci consola in ogni 
tribolazione (2 Cor. 1, 3) 
- O Dio, Padre misericordioso, soccorri la 
nostra debolezza,  per intercessione di 
Maria, Madre di Gesù e Madre nostra.  
- Le tue misericordie sono grandi, 
Signore, la tua Sapienza non ha confini (Sal. 
118) 
- Come il cielo è alto sulla terra, così è 
grande la sua Misericordia. (Sal. 102, 10) 
 

NUOVO NOTIZIARIO 

Oggi - domenica 13- Giornata diocesana per il Settimanale: "il 
POPOLO". Giornale che racconta la voce della Gente e delle Parrocchie. 
È il giornale cattolico che sostiene i principi di umanità, uguaglianza,  
rispetto e accoglienza, testimonianza di fede in Dio e di solidarietà verso il 
prossimo.  
Abbonamento annuale 55€, ti arriveranno in casa 49 numeri,  più 
libero accesso al sito.  

 

Nella giornata Missionaria del 23 ottobre, alla quale ci eravamo 
preparati anche con la recita del Rosario Missionario parecchie volte e con 
le ore di adorazione abbiamo raccolto le offerte: a Pravisdomini 750€, 
a Barco 310€. Sono state inviate al Centro Missionario a sostegno dei 

Missionari e dei Poveri da loro soccorsi. Grazie per la generosità delle 
nostre Comunità. 

 

Oltre il "SI - NO" dialogo sulla riforma costituzionale 
Giovedì 17 novembre in sala parrocchiale di Pravisdomini alle 
20.30 organizzato da ACLI, AGESCI, SCOUTS, U.P. di Chions, 
intervengono alcuni esperto in Diritto costituzionale e in Sistemi Politici 
Europei.  
La proposta è aperta a tutti.  

 

Sabato 19  alle 15.00 presso gli impianti sportivi parteciperemo al gioioso 
incontro annuale con bambini e genitori per ricordare tutti i 
bambini nati nel 2015 nel nostro Comune,  ai quali viene 
dedicato un albero significativo, come augurio di crescita sana, 
accompagnata dall'affetto e dai buoni esempi delle famiglie e della 
Comunità. 

Questa celebrazione prende il nome: 
"L'ALBERO É VITA". 

L'iniziativa é proposta ogni anni dalle Associazioni di Volontariato AVIS,  
AIDO e ADMO.  Cercheremo di essere presenti molto numerosi. Seguirà 
un brindisi a base di castagne. 

 

Domenica 20 (come già preannunciato nel bollettino precedente), 
Giornata del Ringraziamento a livello comunale. Alle 9.30 raduno 
trattori e macchine agricole, sfilata e parcheggio presso la chiesa e vie 
adiacenti. Alle 10.30 Santa messa cui seguiranno i discorsi e la 
benedizione dei guidatori e le loro macchine. Alle 12.30 pranzo sociale 
con il Circolo ACLI che ringraziamo. Iscrizioni possibili fino a giovedì 17/11 
quota 12€ (fino a 10 anni gratuito). Tel: 0434/644492. 

 

Durante le messe di sabato e domenica raccoglieremo le offerte pro 
seminario, l'ambiente che prepara i giovani nel cammino verso il 
sacerdozio. 
Le messe domenica 20 avranno scambio di orario, la prima a 
Barco alle 9.00, la seconda a Pravisdomini alle 10.30. 

 

Per il bollettino di Natale si fa invito ai collaboratori, scrittori di 
articoli, relatori ad un incontro martedì 15 alle 20.30 in canonica. 
Chiunque può partecipare. Siamo aperti ad ogni proposta muova ed 
interessante. Grazie. Vedremo anche qual è il punto della situazione: 
argomenti, titoli, copertina e soprattutto gli 'orizzonti' 
d'interesse:aparrocchia, unità pastorale, diocesi, chiesa universale, società 


