
 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

  

                                                                                                                                       
 

  

 

 

 

…Mentre benedicevo la Salma 
pregavo con il salmo 14: 

“Amo il Signore perché ascolta la mia preghiera… 
mi opprimevano tristezza e angoscia e ho detto: 

Ti prego, Signore, salvami...ritorna, anima mia, alla tua pace,  
hai preservato i miei piedi dalla caduta. 

Ora camminerò alla presenza del Signore 
 sulla terra dei Viventi” per sempre… 

per gustare e vedere quanto è buono il Signore! 
Che mi ha detto: “SERVO BUONO E FEDELE, ENTRA  

NELLA GIOIA DEL TUO SIGNORE” (L’Amico DON GI.) 
 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI  
La S. Messa nei giorni feriali sarà celebrata (se Dio vuole) sempre alle 

ore 18.00, preceduta dal S. ROSARIO. 
 

Lunedì      18/10   - di DEVOZIONE alla MADONNA o. Pers. Dev. 
Martedì     19/10   - ANN. di BELLOMO MASSIMO 
Mercoledì  20/10   - Per DEFUNTA PUIATTI IDA 
Giovedì     21/10   - Ann. DRIGO AIMONE 
Venerdì    22/10   - Festa di S. GIOVANNI PAOLO 2° Papa Wojtyla 

 - Per ERNESTO o. Maria Pia Carlassara 
Sabato 23 e Domenica 24 GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
PREGHIERE E RACCOLTA di GENEROSE OFFERTE per I MISSIONARI 
e i POVERI da loro assistiti 
Sabato     23/10 
ore 19.00  

 - ANN. ROSSI FABIO o. la Mamma 
 - Per DEF. VALERI LUIGI, GIOVANNA e figlio RUGGERO 
 - Per DEF. LOVISA ANTONIO e LUIGIA o. Figlio 

Domenica 24/10  
ore 11.00  

 - Per TUTTI I MISSIONARI 
 - Per CIUT DANILO, CHRISTIAN e NONNI DEF.ti 
 - Per CARLASSARA LUIGI, GIANFRANCO, e  
         DEF.ti BINCOLETTO 
 - Per DEFUNTI FAM. DAL ZIN – Per SIAGRI NATALE 
 

CELEBRAZIONI A BARCO  
Giovedì    21/10  
ore 18.00 

 - Per DEF.ti MORETTI AMELIA e LUIGI 
 - Ann. BURIOLA ANGELO e NARCISA o. FAM.ri 
 - Per PETRI MARIUCI e PROSDOCIMO ALBERTINA 
 

Domenica 24/10  
ore 9.30  

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
PREGHIERE E  OFFERTE per I MISSIONARI 
e i loro POVERI  
 - Ann. MARANZAN PIO o. FAM. 
 - Per VERONA ANDREA, FEDRIGO ANNA e FIGLI DEF.ti 
 - Ann. NICOLETTI LUCIA, GIOVANNI e ANTONIA 
 - Per MORES GIUSEPPE e CARLOTTA 
 - Per CEOLIN FRANCO e TERESINA 
 - Per DI BENEDETTO GERARDO e MICHELINA 
 
 

            

Domenica 17 ottobre 2021 

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

 

Chi serve gli altri è il più grande 

 

  Gesù reagisce vivamente di fronte alla minaccia che 
pesa ancora una volta sulla sua comunità a causa 

dell’ambizione sfrenata di avere i primi posti, di  
conquistare il potere. La sua lezione è molto severa, 

quasi solenne.  
Egli propone in compenso una nuova economia sociale: 

quella di una comunità senza potere la cui sola regola è 
servire, fino a offrire la propria vita per i fratelli,  

bevendo il calice fino all’ultima goccia. E per tutti i suoi 
membri, perché tutti sono fratelli.  

All’immagine del capo che comanda si oppone quella del 

capo che serve. Ed ecco che i capi avranno paradossal-
mente un solo compito: servire.  

Il suo prototipo è il Messia, diventato piuttosto il Figlio 
dell’uomo, schiavo di tutti gli schiavi, per il riscatto dei 

quali egli offre quello che possiede e quello che è: tutto. 
Egli ha appena formulato il suo progetto di comunità, la 

sua carta “costituzionale”, alla quale tutti i partecipanti 
devono aderire: ognuno è servitore di tutti.  

(lachiesa.it) 

 
 



 

NOTIZIARIO  
 

BUSTE PER LA GIORNATA MISSIONARIA 
 

Ci siamo! Abbiamo iniziato il mese missionario con il primo giorno di ottobre e adesso 

domenica prossima, il 24 ottobre, si celebra la giornata mondiale per le missioni.  Ol-

tre alle nostre preghiere vogliamo dare un aiuto concreto (economico) per sostenere 
le missioni.   

Per l’occasione saranno distribuite già nelle messe di questa domenica, delle buste da 
riportare in chiesa durante le Messe del 24.   

Se avete già cominciato, con l’inizio di ottobre, a mettere da parte delle piccole rinun-
ce per aprire il cuore a chi è nel bisogno… sarà meglio per loro, sennò siamo sempre 

in tempo. 
 

INCONTRO GENITORI CATECHISMO 
 

Venerdì 22 ottobre alle ore 20.30 in chiesa a Pravisdomini, p. Steven si incontra con i 
genitori di tutti coloro che vogliono frequentare il catechismo quest’anno nelle parroc-

chie di Barco e Pravisdomini.   
Saranno distribuiti con l’occasione dei moduli da firmare dai genitori che ci permettono 

di fare il catechismo in presenza.   

L’incontro inizierà puntualmente alle 20.30. 
 

“IL TIMONE” 
 

“Il Timone” è un mensile di apologetica: Fede e Ragione per non perdere la rotta.  

Come parrocchie, abbiamo aderito alla promozione “Buona Stampa” durante la quale 
riceviamo 3 copie de “IL TIMONE” per due mesi a titolo gratuito dando la possibilità 

alle persone di conoscere e apprezzare questo mensile e magari abbonarsi.  Si può 

arricchire e approfondire la propria fede per mezzo di questo mensile.  Vi scrivono 
prestigiosi giornalisti e studiosi cattolici che offrono ai lettori, con un linguaggio sem-

plice, argomenti che promuovono la bellezza e le ragioni della nostra fede e aiutano a 
rispondere alle contestazioni mosse alla Chiesa, alla sua storia, alla morale che inse-

gna.   

Date un’occhiata. (si trovano 2 copie a Pravisdomini e 1 a Barco) 
 

GRAZIE! 
 

Il Vescovo ringrazia i genitori dei cresimati per l’offerta che ha ricevuto da loro nel 

giorno della cresima.   
Queste offerte vengono usate per la carità del vescovo. 
 

CRESCERE NELLA FEDE 
 

Da dove viene la forza di dire sì alla fede?  

Certamente la forza di dire sì alla fede viene dalla propria educazione.  
Se ho fatto esperienza dei miei genitori come di persone credenti, che hanno affronta-

to la vita e le sue sfide a partire dalla forza della fede, allora sarà più facile che anch’io 
dica sì alla fede. Ho sperimentato l’effetto benefico della fede con i miei genitori. La  

 

 

 
fede era l’atmosfera nella quale ho vissuto sin dalla nascita. E quest’atmosfera plasma  

ancora oggi il mio modo di vedere la vita. Tuttavia, da adulto devo decidere io stesso, 
autonomamente, riguardo alla fede. Allora necessariamente si apre, accanto 

all’educazione, un’altra fonte per poter dire di sì alla fede. Una fonte dalla quale sgor-
ga per me la forza di dire sì alla fede è il dono dell’intuito. La fede si fonda non solo su 

una decisione puramente razionale. I motivi razionali per la fede e contro la fede 

spesso arrivano a un punto di stallo, a un risultato di parità. Tuttavia, il mio intuito mi 
dice che in me sgorga un’altra fonte per conoscere la realtà. E io mi fido del mio intui-

to.  
Un’altra fonte dalla quale traggo la forza di dire sì alla fede è per me il desiderio inten-

so. Colgo in tante persone un desiderio intenso di credere. Quando per esempio ascol-

tano l’Oratorio di Natale di Bach o il Messia di Händel, oppure ammirano una chiesa 
gotica o romanica, allora colgono dentro di sé un desiderio intenso di poter credere in 

ciò che il compositore ha tradotto in musica e gli architetti e gli artisti hanno formato 
con la pietra o per immagini. In loro si presenta il desiderio intenso che la bellezza che 

incontrano nell’arte non sia un’illusione, ma che nella bellezza risplenda la gloria stes-
sa di Dio.   

(Grün, Anselm. 75 domande sulla vita e sulla fede) 

 
BOLLETTINO DI NATALE 
 

La redazione del bollettino di Natale si ritrova lunedì 18 ottobre alle 

20.45 in oratorio a Pravisdomini per la pima riunione di programma-
zione del prossimo bollettino natalizio.  

Chiunque desideri dare il proprio contributo può partecipare alla riunione.  
Il confronto di idee può portare sicuramente ad un bollettino migliore! 

 

L’ALBERO E’ VITA 
 

Dopo l’annullamento forzato dell’anno scorso, ritorna la tradizionale manifestazione 

organizzata da Avis e Aido con il contributo del nido “Prima di Volare”, della nostra 

scuola dell’infanzia e del sistema bibliotecario. L’appuntamento è programmato per 
sabato 23 ottobre alle 16.00 nei pressi del Centro Sociale di Barco (via Attilio Bas-

so 17) dove, dopo gli interventi delle autorità e la benedizione, verranno piantati due 
alberi, uno per i nati nel 2019 e uno per quelli del 2020.  

A seguire, la biblioteca donerà un libro a tutti i nuovi nati del Comune. 
 

IN MEMORIA DI GIOVANNI STRASIOTTO 
 

“Quando le notti sono troppo lunghe e aridi i giorni, quando il tempo sembra languire 
e il silenzio cala come un vuoto di parole, e quando uno sente il proprio cuore come 

stretto nel palmo di una mano… allora Dio invia i profeti... per l’inizio di una 

nuova storia… di una vita senza fine... Dio ci cerca come il padre cerca i figli 
e desidera ricondurci a Sé!” (Non sono parole mie ma di un vescovo).  


