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CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI 
Lunedì 2/10 – ore 18 ROSARIO e S. MESSA / ANGELI CUSTODI 

- per GRANZOTTO ANTONIETTA o. Amiche 
Mercoledì  4/10 – San FRANCESCO D’ASSISI ore 15.30 RO-

SARIO – S. MESSA al Patrono d’Italia e BEATA VERGINE 
- per don ANTONIO CINTO e don GIOVANNI CORAL 
- per PAPAIS GUIDO e PICCOLO ASSUNTA 

- per MARZINOTTO FRANCESCO e POLESE MARIA  
Giovedì 5/10 – ore 20.30 in oratorio – INCONTRO Piccolo 
Comitato per arrivo nuovo Parroco (vedi 3^ pagina)  

Venerdì 6/10 – 1° del mese ore 17.30 ADORAZIONE con    
Rosario missionario… e S. Messa in riparazione… 

- per FLUMIAN BRUNO  

- per DEFUNTI MARITI o. Gruppo Vedove 
- per STIVAL RICCARDO  

Sabato 7/10 – ore 14.00 MATRIMONIO di LUCIA e FEDERICO 

Ore 19.00 – S. MESSA INIZIO ANNO CATECHISTICO: per 
TUTTI I PARTECIPANTI… 

- per BRAVIN – BASSO VITTORIA e LUIGI 

- per DE VECCHI GIUSEPPE e ROSINA 
- per VERONA MARILENA, FRANCO e CINZIA 
- ann. DAL ZIN UMBERTO e IDA 

- ann. NOGAROTTO SILVANO o. FAM.ri  
Domenica 8/10 – ore 10.30 S. MESSA per la Comunità con 
BATTESIMO di Casonato Gaia – per Lei e la Famiglia  

- per ZANET ASSUNTA – NIVES e PAOLA 
- per CARLASSARA GINO e GARBIN PIO 
- ann. BASSO BORTOLO o. FAM. 

- per STRASIOTTO GIANLUIGI (ann. Matrim.) o. FAM.ri 
- per GENOVESE FARRUCCIO EMILIO e BARBIERI ANGELA    

 

CELEBRAZIONI A BARCO 

Martedì 3/10 - ore 18 ROSARIO – ore 18.30 S. MESSA per 
- don GIUSEPPE ZACCARIN LUIGIA e FRATELLI SACERDOTI 

- per FANTIN ANTONIO EMMA e CARLO 
Giovedì 5/10 – ore 18 ADORAZIONE/ROSARIO e S. MESSA 

- per ANIME del PURGATORIO e per la COMUNITA’ 

Domenica 8/10 – ore 9.30 
- ann. PILOT TERESA, GIOVANNI e FIGLI DEFUNTI 
- ann. CALLEGARI ONORINA o. FAM. 

- per ADELAIDE INFANTI o. un’ Amica  

 

Domenica  

1° ottobre 2017 

26^ TEMPO ORDINARIO 

 

COERENZA, FEDELTA’ E  

PENTIMENTO SONO LE  

PREMESSE DELLA SALVEZZA 

CHE E’ DONO DI DIO  

 

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popo-

lo: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e 

disse: «Figlio, oggi va' a lavorare nella vigna».Ed egli rispose: «Non 

ne ho voglia». Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse 

lo stesso. Ed egli rispose: «Sì, signore». Ma non vi andò. Chi dei due 

ha compiuto la volontà del padre?». Risposero: «Il primo».  

E Gesù disse loro: “In verità io vi dico: i pubblicani e le prostitute vi 

passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via 

della giustizia, e non gli avete creduto; i pubblicani e le prostitute in-

vece gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma 

poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli”.  

Essere mandati da te, 

o Padre, 

a lavorare nella tua vigna  

è un grande onore di cui non siamo degni, 

ma noi spesso lo sentiamo come un peso 

e nell’obbedirti opponiamo resistenza. 

Abbiamo bisogno  

di crescere nella fede 

per conformarci al tuo Figlio. 
Abbiamo bisogno 

di crescere nell’amore 

per farti omaggio della nostra volontà 

e gustare la vera libertà dei figli di Dio. 

Amen.  

 
 



Nuovo NOTIZIARIO 
 

 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE: 
 

Sabato 7 ottobre inizia l’anno catechistico per tutti: bambini, ragazzi, 
giovani: siete tutti attesi in chiesa a Pravisdomini alle ore 19.00 insie-
me ai GENITORI, CATECHISTI e INSEGNANTI per la Santa Messa di avvio.  
Per cantare e lodare Dio con noi, ci sarà il coro SPERANZA. 
Ripartiamo con entusiasmo facendo alleanza con Dio e tra di noi. 
 

OGGI – DOMENICA 1° OTTOBRE – Festa degli ANGELI e dei NONNI, sì, 
perché i nonni sono “angeli custodi” in carne ed ossa… e con un grande 
cuore per il ruolo che svolgono verso i nipoti gli oltre sette milioni di nonni ita-
liani, perché garantiscono presenza assidua, affetto, cura e sicurezza per i  
bambini… (e allora nonni, raccontate il vostro vissuto, fatto di gioia e di fatiche, 
di lotta e di sofferenza, di grandi speranze sorrette dalla fede in Dio, dalla pre-
ghiera e dalla fiducia in un futuro migliore. Grazie a tutti voi, nonni. 
 

OTTOBRE: MESE MISSIONARIO E DEL ROSARIO: 
 

“La Chiesa e tutti noi siamo per natura e per fede MISSIONARI, se non 
lo fossimo, non saremmo più Chiesa di Cristo.  
Una domanda: Qual è il cuore della missione e dei suoi atteggiamenti 
vitali? 
Risposta: Il cuore della missione è il Vangelo che è la buona notizia che 
porta in sé una gioia contagiosa e offre una vita nuova: quella di Cristo risorto 
che ci invita a seguirlo con fiducia, coraggio e generosità e ci rende liberi da 
ogni egoismo” (dal messaggio di Papa Francesco per la 91^ Giornata Mondiale 
Missionaria: 22 ottobre 2017). 
MESE DEL ROSARIO: mi limito a ricordare che prima della S. Messa nei giorni 
feriali, sia a Barco che a Pravisdomini, reciteremo il S. ROSARIO alle ore 
18.00, anche il venerdì, NON più nella chiesa della Madonna della Sa-
lute, ma in chiesa parrocchiale.  
A tutti un cordiale invito a partecipare.  
Pregheremo in particolare per le nostre famiglie. 

  

MERCOLEDI’ 4 OTTOBRE – S. FRANCESCO – patrono d’ Italia e onomasti-
co del Papa: rosario alle ore 15.30 e S. Messa alle ore 16.00.  
GIOVEDI’ 5 OTTOBRE – S. FAUSTINA KOVALSKA, Apostola della Misericordia: a 
BARCO alle ore 18.00 mezz’ora di adorazione con rosario e S. Messa in 
riparazione. 
GIOVEDI’ 5 OTTOBRE alle ore 20.30 in oratorio a Pravisdomini si riu-
nisce un piccolo comitato per vagliare proposte o iniziative per acco-
gliere i nuovi sacerdoti. 
 
 

 
SONO ATTESI: i membri di presidenza dei consigli pastorali, qualche catechi-
sta, rappresentanti dei cori parrocchiali, dell’Azione Cattolica, delle ACLI, dei 
consigli affari economici della Scuola dell’Infanzia, delle Pro Loco e di Centria-
moci. 
Grazie e tutti. 
 

VENERDI’ 6 OTTOBRE – 1° del mese in onore al Sacro Cuore: 
alle ore 17.30 ADORAZIONE di riparazione con Rosario Missionario e 
S. Messa. 
 

SABATO 7 OTTOBRE – BEATA VERGINE del ROSARIO. 
Alle ore 14.00 – Celebrazione del sacramento del matrimonio fra LU-
CIA CAMPANER e FEDERICO CARIDDI.  
Benedice le nozze il sacerdote Giorgio Bortolotto, parroco di Rorai Grande. Un 
caloroso abbraccio da parte della nostra comunità ai novelli sposi, a LUCIA in 
particolare nata e cresciuta nella nostra parrocchia.  
La gioia dell’amore in famiglia è:  
*capacità di amare ed insegnare ad amare; 
*armonia profonda tra le persone; 
*vivere la bellezza di essere insieme; 
*impegno alla fedeltà, al perdono e alla condivisione, nell’amore di 
Dio. Auguri. 
 

SABATO 7 OTTOBRE ALLE ORE 19.00 S. MESSA di inizio anno catechi-
stico per tutti: genitori, figli, insegnanti, catechisti (vedi il primo avviso 
del notiziario). 
 

DOMENICA 8 OTTOBRE ALLE ORE 10.30 S. Messa della comunità e ce-
lebrazione del BATTESIMO di CASONATO GAIA di Paolo e di Biason Mari-
ka. A GAIA e alla sua famiglia assicuriamo la nostra preghiera e l’impegno di te-
stimoniare una chiesa gioiosa ed accogliente e soprattutto donando ai piccoli il 
nostro esempio di fede in Gesù Cristo e di amore e di pace verso il prossimo.  
Benvenuta Gaia. 
 

 
“Ogni bambino emarginato, abbandonato, 
che vive per strada, è un grido che sale a 

Dio… Ma nessuno di questi bambini 
è dimenticato dal Padre che è nei cieli! 
Nessuna delle loro lacrime va perduta!” 

 
                                        Papa Francesco 

 
 


