
 

 

 

 

 

 

 

 

               

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI   
Lunedì 18/11 – ore 18.00 – per Don GIOVANNI CORAL e LINO DALMAZZI 

Mercoledì 20/11 – ore 15.00 – per DEF.ti GENITORI di SANTINA 

- alla MADONNA della SALUTE per RINA e GIUSEPPE ZANUTTO 

Giovedì 21/11 – Presentazione della B. VERGINE MARIA MADONNA 

della SALUTE – ore 17.30 – S. ROSARIO in chiesa Madonna e SANTA 

MESSA – per TUTTI i DEVOTI 

- ann. 55 anni di MATRIMONIO di una COPPIA SPOSI 

- per TUTTI I MALATI delle  NOSTRE FAMIGLIE 

Venerdì 22/11 – Santa Cecilia Patrona del buon CANTO - ore 18.00  

- per DEF.ti FAM. CASONATO e ZUCCOLIN 

Sabato 23/11 - ore 18.30 – per GABBANA MARIA 

- per ROSSI GIOVANNI 

- ann. ZUCCOLIN PIETRO, ANNA, ERMANO 

- per i DEF.ti di MARONESE NEVINO e GRAZIA 

Domenica 24/11 – Festa solenne di CRISTO RE: ultima domenica 

dell’Anno liturgico. Domenica prossima 1°dicembre inizia 

l’AVVENTO… - ore 11.00 S. MESSA 

- per MOROCUTTI ESTER e DEF.ti FAMIGLIA 

- ann. BOTTOS MARIA o. FAM. 

- per BERTON NADIA e BIASON – CARLASSARA GABRIELLA 

- per MARSON MORETTA 
 

 

CELEBRAZIONI A BARCO 
 

Martedì 19/11 - ore 18.00 – per TOME’ GIOVANNI e MARSON ERMINIA  

- per GAYRISCH MICAILO MARIUK ANNA MICAILO  

Giovedì 21/11 – Presentazione della B. VERGINE. VIRGO FIDELIS 

Ore 19.00 – per i CARABINIERI in azione e in congedo 

- ann. PETRI LUCIANO e BARZAN ANTONIA 

Domenica 24/11 – ore 9.30 – per la COMUNITA’ 

- ann. FANTIN CATERINA in PETRI – per COLLA PAOLO 

- per SACILOTTO ALBERTO – per FANTIN INES (nel compleanno) 

- per DEFUNTI FAM. GALLETTI e PETRI 

- per FURLAN KETY o. Marito 

 

 

Domenica 17 novembre 2019 

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

Badate di non lasciarvi ingannare… 
 
I discepoli ammirano l’architettura del tempio. Gli occhi di Gesù si 

spingono più in là: egli vede la distruzione di Gerusalemme, i catacli-

smi naturali, i segni dal cielo, le persecuzioni della Chiesa e 

l’apparizione di falsi profeti. Sono manifestazioni della decomposizio-

ne del vecchio mondo segnato dal peccato e dalle doglie del parto di 

nuovi cieli e di una terra nuova. In tutte le pressioni e le estorsioni 

esercitate sulla Chiesa, noi non dovremmo vedere qualche cupa tra-

gedia, perché esse purificano la nostra fede e confortano la nostra 

speranza. Esse sono altrettante occasioni per testimoniare Cristo. Al-

trimenti il mondo non conoscerebbe il suo Vangelo né la forza del suo 

amore. Ma un pericolo più grande incombe su di noi: si tratta dei falsi 

profeti che si fanno passare per Cristo o che parlano in suo nome. 

Approfittando delle inquietudini e dei rivolgimenti causati dalla storia, 

i falsi profeti guadagnano alle loro ideologie, alle loro idee pseudo-

scientifiche sul mondo e alle loro pseudo-religioni. La vera venuta di 

Cristo sarà invece così evidente che nessuno ne dubiterà. Gesù inco-

raggia i suoi discepoli di ogni tempo a rimanere al suo fianco sino alla 

fine. Egli trasformerà tutte le infelicità, tutti i fallimenti e persino la 

morte del martire in risurrezione gloriosa e in adorazione. (lachiesa.it) 

 

A VOI GIOVANI… il PAPA VI DICE: 
“TOCCA A VOI, GIOVANI, RIVERSARE CON PASSIONE ED 
ENTUSIASMO TANTA GIOIA E FRESCHEZZA NELLA VITA 
DELLE VOSTRE FAMIGLIE E COMUNITA’… a volte stanche o 
indifferenti, LA VITA, LE ATTESE, I DESIDERI, I SOGNI CHE 
SONO NEI VOTRI CUORI”. (Papa Francesco) 



 

NOTIZIARIO  
 
 

IMPARIAMO DAI SANTI COME VIVERE DA SANTI 
 

Il patrono della nostra chiesa non è una statua o un quadro, è vivo in cielo e 
molto attivo nell’aiutarci a crescere nella fede (= relazione con Dio in Cri-
sto).  Festeggiare il patrono significa imparare da lui/lei come anche noi 
possiamo seguire il Signore Gesù lungo il cammino della nostra vita.   
Auguriamo oggi alla comunità di Barco la gioia di vivere la fede 
come San Martino. 
 
 
OGGI ALLE ORE 15.00 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 Baracca di Prato (PO). 
L'evento si svolgerà oggi alle ore 15.00 in sala parrocchiale a Pravisdomini.  
A fine spettacolo merenda per tutti. 
 
 
GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 
 

A Pravisdomini alle ore 17.30 Rosario e S. Messa Votiva in Santuario Ma-
donna della Salute; 
a Barco alle ore 19.00 S. Messa “Virgo Fidelis”. 
 
Alle ore 20.45 incontro del Consiglio Pastorale Congiunto a Barco. 
 
 
GRUPPO GIOVANI AC 
 

Venerdì 22 novembre ci sarà il primo incontro di formazione del Gruppo Gio-
vani di Azione Cattolica: ritrovo alle ore 20.45 presso la comunità di Frattina.  
I ragazzi del gruppo AC di Annone Veneto ci seguiranno in questo percorso. 
 
 
SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
 

Sabato 23 novembre dalle ore 16.00 alle ore 18.00, p. Steven sarà in chiesa 
a Pravisdomini disponibile per le confessioni.   
Tutti sono invitati (parrocchiani e non). 
 
 

 
 
PER RAGAZZI DA 14 ANNI IN SU 
 

La pastorale giovanile della nostra forania ha organizzato per voi 
 

“3 INCONTRI TANTE STORIE TANTI GIOVANI” 
 

per riflettere insieme sul nostro percorso di vita e di valore. 
Primo incontro: Sabato 23 novembre alle 20.30 
ORATORIO DI SANTO STINO DI LIVENZA 
PORTATE UN PLAID! E POI MUSICA E FESTA PER TUTTI! 
PER INFO scriveteci su whatsapp! 346 6091723. 
 
FESTA DI RINGRAZIAMENTO 
 

Dire la parola “Grazie” cambia la vita di chi la dice e di quelli che la 
ricevono. 
 

Domenica 24 novembre, nella S. Messa delle ore 11.00, la comunità di 
Pravisdomini si riunirà intorno all’altare per rendere grazie a Dio dei frutti 
della terra di quest’anno che sostengono la nostra vita.  
Segue la benedizione dei mezzi e il Pranzo di Ringraziamento alle ore 12.30. 
Per il pranzo, le iscrizioni si raccolgono entro mercoledì 20 novem-
bre presso LORIS SAVIAN tel. 0434-644492. 
I bambini fino a 6 anni NON PAGANO. Vedete il foglio allegato. 
 
Alle ore 18.00 Concerto in chiesa a Pravisdomini in onore di Leo-
nardo Da Vinci. 
L’Associazione Laboratorio Espressioni Artistiche (ALEA), presenta “Cantate 
Domino” concerto vocale e strumentale, omaggio a Leonardo.  
Venite! Ringraziamo Dio nel canto e nella musica. 
  
Prossimamente…. 
 
-Domenica 1° dicembre (prima domenica di Avvento) alle ore 15.00 in-
contro a Frattina, in preparazione al Natale, di tutte le classi di catechismo 
con i genitori delle parrocchie di Barco, Pravisdomini, Frattina e Lo-
renzaga. 
 
-Sabato 7 dicembre adorazione in chiesa per le classi di catechismo e i 
genitori.  Nella S. Messa delle ore 18.30 ci sarà la presentazione dei cresi-
mandi e la consegna del Vangelo. 
 


