
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

  
 

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica  

20 settembre 2015 

XXV TEMPO ORDINARIO 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI 
 

Lunedì 21/9 – ore 18:30 – san Matteo – per MARONESE EMMA 

Mercoledì 23/9 – ore 16:00 – san padre Pio da Pietralcina – alla 

MADONNA per TUTTI i DEVOTI 

- per PIETRO 

- per DELLA BIANCA ANGELA 

Venerdì 25/9 – ore 18:30 –  per PAPAIS GUIDO e FAM.ri DEF.ti 

Sabato 26/9 – ore 19:00 –ann. NICOLINI MARIO o. figli  

-  per il PAPÀ di PRISCA: VITTORINO MARONESE o. amici della 1C e 1D 

- ann. FABRIS VITTORIO e CODOGNOTTO TERESA o. figlie 

- per la COMUNITÀ 

Domenica 27/9 – ore 8:00– per 50° BUCCIOL NOEMI e LOVISA MARISA 

o. cugini 

- per DE VECCHI LUIGIA e ZUL ARTURO 

- per BRAO SANTE e NASCIMBEN MARIA 

- per la COMUNITÀ 

Ore 11:00 –  per la FAM. TUMIOTTO che battezza il piccolo ALEX 

- per ZUCCOLIN ERMANO o. moglie 

- per la COMUNITÀ 
 

CELEBRAZIONI A BARCO 
 

Martedì 22/9– ore 18:30 – per ROSOLIN PAOLO 

- 10° g. morte BURIOLA ELSA o. nipote 

Giovedì 24/9 – ore 18:30 –  per DEF.ti GENITORI di Buodo Carlo 

Domenica 27/9 – ore 9:30 – per don GIUSEPPE e LUIGIA 

- 30° g. morte PROSDOCIMO LUIGI o. fam. 

- per CAMPANER LIVIO e LUIGI (nel compleanno) o. Ezio 

- per CEOLIN PIETRO e PIERINA o. fam.  

- per MORES GIUSEPPE e CARLOTTA o. fam. 

- per DEF.to PAPÀ di Turchet Pedro o. Coro Parrocchia 

- per FANTIN RODOLFO o. Ersilia 

- per PADRE ADRIANO MARONESE o. una persona 

- alla BEATA VERGINE in ringraziamento    

- per la COMUNITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“CHI ACCOGLIE UNO DI  

QUESTI PICCOLI 

ACCOGLIE ME” 

“Beati i miti, 

perché erediteranno la terra” (MT 5,5) 
 

Ha scritto Fedor Dostoevskij: 
“La storia ha paura dei miti, 

perché i miti non hanno paura di nessuno” 
da “in cammino”       . 

 

 

 

 



NOTIZIARIO 
Lettera ai genitori dei ragazzi delle scuole medie e dei bambini 

delle elementari 
Cari genitori, prima di iniziare il Catechismo per i figli, desideriamo 
incontrarci con Voi per pregare, per sentire le vostre proposte e difficoltà, la 
vostra disponibilità a collaborare, per chiarire le finalità del Catechismo, ecc. 
perciò: lunedì 21 (domani) alle 20.30 in Oratorio per i genitori dei 
ragazzi delle medie e lunedì 28 (stessa ora e luogo) incontro per i 
genitori dei bambini delle elementari (dalla seconda alla quinta). Vi 
aspettiamo, magari in coppia. Pace e gioia 

I catechisti e don Giacomo 
 

 

ALFABETO DELLA FEDE. Che cos’è?! 
È un modo di “fare catechismo” coinvolgendo anche i genitori, che sono i 
primi educatori e dovrebbero essere anche i migliori trasmettitori della 
fede verso i figli. Ma se i genitori non praticano la fede, con l’ascolto della 
Parola di Dio, partecipando alla Messa, pregando in famiglia…che fede 
possono trasmettere?! Martedì 22 alle 20.30 in Oratorio ad Azzano X 
incontro per i catechisti (e genitori) sul tema: “Alfabeto della 
fede”. Particolarmente interessate le classi 2^ e 3^ elementare. 
 

 
Mercoledì 23 alle 20.30 ci ritroviamo in canonica i membri della Presidenza 
del consiglio Pastorale di Pravisdomini (4 persone più il Parroco). 
 

 
Giovedì 24 alle 20.30 ADORAZIONE NOTTURNA in 
chiesa a Barco. Sono attesi in particolare i catechisti, i 
Ministri della comunione, gli iscritti all’Azione Cattolica, i 
Consigli pastorali e i fedeli di buona volontà. 
 

 
Venerdì 25 alle 20.30 catechesi e preghiera in casa di un 
battezzando. 
 

 
BATTESIMI A PRAVISDOMINI 
Sabato 26/9 alle 11.30 riceverà il battesimo la piccola 
EMMA CARNIEL di Franco e Luciana Tonello, via del 
Donatore, 14. 

Domenica 27/9 alla S. Messa delle 11.00, i genitori ANDREA TUMIOTTO e 
GIORGIA POTALIVO presenteranno il figlio ALEX insieme alla Comunità per 
la celebrazione del Sacramento. 
I Sacramenti non sono mai un fatto privato, perché sono opera di Dio 
che è Padre di tutti e perché si ricevono celebrazioni comunitarie; il 
Battesimo in modo particolare inserisce chi lo riceve nella Comunità 
cristiana con il diritto di ricevere anche gli altri Sacramenti e di unirsi a 
pregare e lodare Dio ogni domenica nella S. Messa. 
Sembra invece che tanti genitori, dopo aver battezzato un figlio, si 
dimentichino di far parte della comunità che celebra con la Messa la 
passione, morte e risurrezione di Gesù, così anche i figli non verranno mai 
educati a partecipare…eppure durante il Battesimo viene chiesto ai genitori 
e padrini: “Vi impegnate a educarli nella fede, nell’osservanza dei 
Comandamenti, perché imparino ad amare Dio e il Prossimo?” È 
una grande responsabilità!!! 
Essi rispondono: “Si, ci impegniamo, siamo consapevoli di questa 
responsabilità”. 
 

 

LAUDATO SI’ 
In questo foglio settimanale proporremo 

alcuni passi significativi della 
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