
 

 

 

 

 

 

 

 

                

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI 

Lunedì 22/7 – ore 18:30 – S. M. Maddalena 

- per DEF.ti FAM. VALERI 

- per la CONVERSIONE dei PECCATORI 

Mercoledì 24/7 – ore 16:00 – alla MADONNA del GRAN PERDON per 

tutti i devoti 

- per CARLASSARA GABRIELLA 

Venerdì 26/7 – ore 18:30 – santi ANNA e GIOACCHINO 

- per i DE.ti GENITORI e FRATELLO CEVOLOTTO 

- ann. GAIARDI LIDIA e AUGUSTA 

Sabato 27/7 – ore 19:00 – per la COMUNITÀ 

- per MOROCUTTI ESTER e DEF.ti FAM. 

- per BIASON-CARLASSARA GABRIELLA  

Domenica 28/7 – ore 11:00 – per tutti i DEF.ti della COMUNITÀ 

- per CORAL ODDONE  
 

 

CELEBRAZIONI A BARCO  

Martedì 23/7 – ore 18:30 – per ANIME PURGATORIO e COMUNITÀ   

Giovedì 25/7 – ore 19:00 – S. Giacomo Apostolo 

- in mem. Del piccolo VALENTINO AGNOLON (angelo tra gli angeli) a 40 

anni dalla sua morte o. fam.ri 

- per don GIACOMO FANTIN 

Sabato 27/7 – ore 20:00 – in casa di Maria (vecchia canonica) 

S. MESSA nel 18° ann. di don GIUSEPPE ZACCARIN 

Domenica 28/7 – ore 9:30 – per DEF.ti FAM. RESCHIOTTO 

- ann. SANDRE LINO, CARLO e VIRGINIA 

- per BUOSI SILVANA, SANDRE VITTORIO e MARIA 

- per LENARDUZZI ANGELO e MARIA o. figlia 

- per BELLOMO SEVERINO o.fam.ri 

- per la COMUNITÀ  

 

 
 

MIO SIGNORE, SE HO TROVATO GRAZIA AI TUOI OCCHI, 

NON PASSARE OLTRE SENZA FERMARTI DAL TUO SERVO. 

DONAMI UN CUORE UMILE E MITE  

PER ASCOLTARE LA TUA PAROLA. 

Domenica 21 luglio 2019   

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

Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una 

donna, di nome Marta, lo accolse nella sua casa. Ella aveva una sorella, di no-

me Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola; Marta in-

vece era distolta per i molti servizi. Allora, fattasi avanti, disse: «Signore, non ti 

curi che mia sorella mi ha lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». 

Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, 

ma una sola è la cosa di cui c'è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore, che 

non le sarà tolta» 

Il Dio della Trinità oggi continua a recarsi presso gli uomini 
 

I testi biblici che ci riportano il messaggio di questa domenica (la prima lettura e il 
Vangelo) ci insegnano che il Dio della Trinità ama recarsi di tanto in tanto dagli 
uomini, perché la sua presenza è un onore e una benedizione. Al tempo dei pa-
triarchi, si reca da Abramo e promette un figlio a Sara che non ne ha ancora. Ge-
sù, da parte sua, esalta due donne nubili, Maria e Marta, onorandole della sua vi-
sita e della sua parola. Il racconto di questa visita ci mostra che si deve manifesta-
re a Gesù un vero rispetto.  
Il Dio della Trinità oggi continua a recarsi presso gli uomini. Questo noi la chia-
miamo visita. Spesso, ci rendiamo conto della venuta di Dio solo dopo la sua visi-
ta.  
In questo giorno, il nostro Signore e Salvatore ci invita a recarci da lui. Egli è il sa-
cerdote, l’annunciatore e l’ospite di questa festa liturgica. Gioiamo di questo ono-
re, ascoltiamo la sua parola con attenzione e festeggiamo con lui la comunione di 
oggi con atteggiamento di venerazione. Ma soprattutto prendiamo a cuore quello 
che lui ci dice: è colui che si impregna della sua parola e vive secondo essa che gli 
manifesta il più grande rispetto. (lachiesa.it) 

 



 

NOTIZIARIO  
 
 

 

“CONDIVIDERE UN INCONTRO CHE HA TOCCATO 
PROFONDAMENTE LA TUA VITA”:  
 
questo è la Lectio Divina.  
 
Incontrare Cristo nella parola del Vangelo non è una cosa da poco, anzi è 
una delle cosa più importanti della nostra vita da credenti.  
Come posso parlare di uno che non conosco, che non ho mai incontrato?  
Da battezzati siamo chiamati e mandati nel mondo a portare la bella no-
tizia (il Vangelo/Cristo).  
Prossimo appuntamento martedì 23 luglio alle ore 20.30 (inizia-
mo puntuali) in chiesa a Pravisdomini.  
 
CERCASI PERSONE GENEROSE! 
 
Vi siete offerti per darci una mano?  
Abbiamo bisogno di voi per la nostra festa.  
C’è posto in cucina, per servire ai tavoli e pulirli e anche in Pesca di Be-
neficenza.  
I numeri da contattare per dare la vostra adesione sono:  
Toni Stival 335 6670006 per quanto riguarda la cucina e i servizi; Ales-
sandro Carnieletto 335 6037975 per quanto riguarda la Pesca di Benefi-
cenza.  
Non pensate “ci saranno già tanti che danno una mano”, mancano le 
tue. Aiutaci 
 
PULIZIA GRANDE IN CHIESA PER LA FESTA 
 
Giovedì 25 luglio arrivano gli operai della COOP NONCELLO per le pulizie 
“in alto” della nostra chiesa.  
Dopo di loro entrerà in azione il nostro gruppo di “sante” donne che 
sempre tengono pulita la nostra casa (un grande grazie per questo servi-
zio importante che fate con umiltà e amore). 
Poi c’è lo Spirito Santo in noi che rende possibile questo incontro 
 
speciale con Gesù nella sua parola.   

 
DEDICAZIONE DELLA CHIESA DI SAN MARTINO 
 
Domenica 28 luglio durante la Messa delle ore 9.30, la comunità 
di Barco ricorderà solennemente la dedicazione della loro chiesa.  
Nel Calendario Liturgico, tra le tante feste menzionate, ce n'è una che è 
stata chiamata "Dedicazione della Chiesa".  
Si tratta della commemorazione annuale della dedicazione della Chiesa 
cioè del suo giorno di nascita (dies natalis).  
La parola dedicazione significa proprio destinazione, offerta, inaugura-
zione.  
Nel 70 d.C. il tempio di Gerusalemme fu distrutto e i cristiani si riunivano 
a pregare ora a casa di un fratello, ora a casa di un altro fratello. 
Per loro non era importante l'edificio, bensì la comunità, l'eccle-
sia che era il "vero tempio di Dio vivente".  
Quando i Romani lasciarono in pace i cristiani di professare liberamente il 
loro credo, il numero dei convertiti al cristianesimo salì al punto tale da 
richiedere nuovi luoghi di celebrazione, molto più ampi.  
Furono costruite così le prime case di preghiera, che non volevano sosti-
tuire la comunità dei fedeli, ma che divennero delle vere e proprie Basili-
che cristiane (chiamate così perché appartenevano al "Basileus" o Re).  
La loro dedicazione fu motivo di grande festa per il popolo cristiano che 
era uscito dalle persecuzioni. 
 
CINEMA ALL’APERTO 
 
Secondo appuntamento con il cinema all’aperto a Pravisdomini! 
Martedì 23 luglio alle ore 21.15 presso l’area verde adiacente al munici-
pio ci sarà la proiezione del film  
 

“10 GIORNI SENZA MAMMA”. 
 

In caso di maltempo la proiezione sarà effettuata al Palazzetto dello 
Sport. Non mancate! 

 


