
 

 

 

 

 

 
 

 

 

                
  
 

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica  

25 ottobre 2015 

CRISTO RE  

DELL'UNIVERSO 

 
CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI 

Lunedì 23/11 S. MESSA alle 17.00 per MARONESE EMMA 

 per BELLOLI CAROLINA 

Ore 18.00 Assemblea genitori della SCUOLA MATERNA 

Mercoledì 25/11 – ore 15:00 – alla MADONNA per TUTTI i DEVOTI 

- per TREVISAN LUIGI E ANDREA 

- alla BEATA VERGINE o. Zanella Maria 

Venerdì 27/11 – B.V. Maria della medaglia miracolosa  

- per DEFUNTI CORA' e GALANTI 

Sabato 28/11 – ore 18:30 – Sono presenti i COSCRITTI di tre classi: 

1975, 1960 e 1985; con voi iniziamo l'Avvento in attesa di Gesù. 

- in mem. di ANDREA VALVASORI e di SIMONE PITTON 

- ann. BASSO LUIGI 

 alla B.V. per SPOSI ROMINA e ALBERTO 

 per TUTTI I DEFUNTI delle nostre PARROCCHIE 

Domenica 29/11 – Giornata di preghiere e raccolta offerte pro  

    SEMINARIO – 8:00  

- ann. PUIATTI IDA e ERCOLE DAL ZIN 

- per SEGAT FERRUCCIO o. Moglie 

- ann. ZUCCOLIN PIETRO e CROSARIOL ANNA 

- ann. BRAVO ELISA e LUIGI 

-per le VOCAZIONI al SACERDOZIO e alla VITA CONSACRATA 
 
Ore 11:00 S. MESSA animata dai bambini di 4^ elem. e genitori 

- per il SEMINARIO e RAGAZZI VERSO IL SACERDOZIO 

 per DE VECCHI GUIDO – ALESSIO BERTI e CROSARIOL ALBA 

 per 55°  ann. matrimonio Elisa e Gino Zanin 

- per TUTTI I DEFUNTI della PARROCCHIA 

- per COSCRITTI CLASSE 1955 (anni 60) 
 

CELEBRAZIONI A BARCO 

Martedì 24/11– ore 18:00 – per FANTIN ROSETTA o. marito 

- ann. BOTTEGA ANNA e FRATTOLIN LUIGI 

Giovedì 26/11 – ore 18:00  per DEF. GENITORI di Lenarduzzi Marisa. 

Domenica 29/11 – GIORNATA PRO SEMINARIO  

ore 9:30 – ann. MOSCHETTA ERMINIO o. famiglia 

- per LOVISA PIETRO e GENOVEFFA o. fam.ri 

- ann. DEFUNTI FAM. PIETRI e GALLETTI 

PREGHIAMO per il SEMINARIO con raccolta OFFERTE. 

 

La vita, per salvarla, 

bisogna migliorarla. 
 

 

SIAMO CHIAMATI AD ESSERE 

TESTIMONI DELLA 

VERITA' NELLA CARITA' 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 

 

In quel tempo, Pilato disse a Gesù: “Sei tu il re dei Giudei?”. Gesù rispose: 

“Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?”. Pilato disse: “Sono 

forse io Giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a 

me. Che cosa hai fatto?”. Rispose Gesù: “Il mio regno non è di questo 

mondo; se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero 

combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di 

quaggiù”. Allora Pilato gli disse: “Dunque tu sei re?”. Rispose Gesù: “Tu lo 

dici: io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: 

per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia 

voce. (Gv. 18, 33-37) 

VIENI E REGNA SU DI NOI, SIGNORE, GESU’ 

 

Le potenze umane conquistano e dominano con le armi, con gli eserciti, 

con la violenza, con la guerra, seminando terrore e morti… 

Cristo conquista con il suo amore, nell’umiltà del servizio, donando 

se stesso, morendo Lui in croce, per rendere testimonianza alla 

verità, nella carità. Infatti il Dio annunciato e rivelato da Gesù non è 

quello consegnatoci dai “maestri del sospetto”. Egli è un Dio diverso, 

perché il suo amore è MISERICORDIA; Egli non castiga, non si 

offende per i nostri peccati, perché Egli è soltanto capace di amare. 

Meraviglioso questo nostro Dio! 

A Lui il nostro primo affettuoso GRAZIE in questa GIORNATA 

del RINGRAZIAMENTO. 



 

GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO 

Cosa significa “RINGRAZIARE”? 
Significa riconoscere che ciò che abbiamo e ciò che otteniamo con il 
nostro lavoro è frutto del nostro impegno, ma è anche dono di Dio 
che tutto sostiene con la sua bontà e la sua Provvidenza. 
Noi dobbiamo accorgerci della benevolenza di Dio, accogliere e 
ringraziare di tutto ciò che Dio è e fa per noi...è prendere coscienza che 
Dio ci ama e ci soccorre. “Signore, tu ami tutte le cose che esistono 
e non provi disgusto per nessuna delle cose che hai creato, 
perché sono tue, Signore, amante della vita”. 
Il tema della giornata del Ringraziamento è: “La TERRA E' BENE 
COMUNE”, noi siamo padroni, siamo abitatori e custodi responsabili di 
tutto il pianeta che Dio ci ha affidato”. Grazie Terra, grazie Signore, 
grazie Operatori e Coltivatori della Terra-Madre. 
 

 

NOTIZIARIO 
ASSEMBLEA GENERALE SCUOLA MATERNA: tutti i genitori dei 
bambini che frequentano la nostra scuola, sono invitati all'assemblea 
lunedì 23 novembre alle 18.00. 
O.d.g. (oltre ai momenti di accoglienza); 

 Presentazione del programma scolastico; 
 elezione di un genitore dei piccoli per il Consiglio di gestione; 
 elezione dei genitori rappresentanti di Sezione; 

 varie. 
Eventuali bambini saranno custoditi per il tempo dell'Assemblea. S. 
Messa alle 17.00. 
 

 

Mercoledì 25 novembre alle 20.30 è convocato il Consiglio Affari 
economici della parrocchia di S. Antonio Abate di Pravisdomini. 
Ogni membro riceve via email l'invito e l'ordine del giorno.  Grazie per la 
presenza. 
 

 

Giovedì 26 novembre alle 20.30 riunione dei membri della 
Presidenza dei Consigli Pastorale di Barco e Pravisdomini 
nell'abitazione del Parroco. 
Si prevede di poter convocare poi i Consiglio Pastorali riuniti o mercoledì 
2 o giovedì 3 dicembre. 
Gli interessati tengano in evidenza queste possibilità. 
 

Domenica prossima 29 novembre – prima di AVVENTO. 
Faremo la giornata pro Seminario. Raccoglieremo offerte e 
soprattutto preghiere in tutte le Messe per i ragazzi e giovani che 
orientano la loro vita per il Sacerdozio. Saremo aiutati dai bambini di 
4^ elementare (insieme ai loro genitori) che animeranno la S. Messa 
alle 11.00. 
 

 

Per il TETTO Chiesa: stanno arrivando i primi benefattori con 
offerte libere a sostegno della spesa per riparazioni nella chiesa S. 
Antonio Abate; altri lo fanno sponsorizzando una o più sedie con 50€ 
cadauna. Chi ha intenzione di dare il suo contributo, sarà...”ospite 
gradito”! 
 

 

CONDOGLIANZE  a tutti i Parrocchiani di Pravisdomini e Barco che 
hanno sofferto e accompagnato con la preghiera e l'assistenza 
qualche familiare o parente defunti recentemente (o anche in 
passato) e che abitavano in altri paesi. In particolare ricordo gli ultimi 
ritornati alla Casa del Padre: FERNANDA, suocera di Olga Moro, 
ALESSIO genero di Maurizia Marson, RENATO fratello di Loretta 
Battistella... e altri dei quali non conosco il nome. Tutti costoro, in 
precedenza sconosciuti gli uni agli altri, formano ora una grande 
famiglia nella casa del Padre.  
 

 

COSCRITTI – sabato 28 novembre alle 18.30 Santa Messa di 
Ringraziamento con la presenza di tre classi: i nati nel 1960 
(anni 55), i nati nel 1975 (anni 40), i nati nel 1985 (anni 30). A 
celebrare l'Eucarestia è stato invitato Mons. Orioldo Marson, Vicario 
del Vescovo e della Diocesi. Per dare solennità al rito canterà la Laus 
Nova. 
La domenica 29 alle 11.00 saranno presenti i Coscritti della 
1955 (anni 60). A tutti congratulazioni e auguri che possiate 
apprezzare la vita, donarla e metterla a disposizione per gli altri che 
hanno bisogno del vostro servizio. Sapendo che “ciò che vale non 
è quel che possediamo, ma quello che doniamo”. 

 

Povero non sarà mai  
colui che non ha denaro,  

ma colui che non ha nessuno. 



 

 

 


