
 

 

 

 

 

 

 

 

                

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINi 
Lunedì 23/10 – ore 18.30 – per N.N. morto d’improvviso  
Mercoledì  25/10 – ore 16.00 ann. CASONATO IDA 

- alla MADONNA per TUTTI i DEVOTI 

Venerdì 27/10 – ore 18.30 alla MADONNA per SALVEZZA GIOVANI 
Sabato 28/10 – ore 19.00 per FAMILIARI VIVI e DEF.ti dei  
Ragazzi A.C. presenti e per gli EDUCATORI 

- per COSCRITTI 1987 (anni 30) la loro vita sia vissuta 
con responsabilità e generosità  

- per BIASON CARLASSARA GABRIELLA 

- per MARTIN PIETRO o. FAM.ri 
- ann. BELLOMO FORTUNATO – per DEFUNTI PARROCCHIA 
- per COLUSSI RINALDO e FABRIS TERESA o. FAM.ri 

- ann. FASOLI LINO e FRANCO  
- per TALLON GIANCARLO (nel compl.) o. FAM.ri 

Domenica 29/10 ore 10.30 BATTESIMO di VITTORIA MINIERO                        

Santa Messa per FAMILIARI e PADRINI  
- per ZUCCOLIN ERMANO (nel compl.) 
- ann. FIER MARIA e ANTONIO  

- per la COMUNITA’ 
 

CELEBRAZIONI A BARCO 

Martedì 24/10 - ore 18.00 – S. ROSARIO e S. MESSA 

- nell’8^ per MORETTI – MARTIN AMELIA o. FAM.ri 
Giovedì 26/10 – ore 18.00 – S. ROSARIO e S. MESSA 

- ann. GUERRA ELEAZZARO e DEF.ti FAM.  
Domenica 29/10 – ore 9.30 – per la COMUNITA’ 

- ann. CEOLIN FRANCO o. FAM. 

- ann. RESCHIOTTO LUIGI CARLOTTA e NORA o. FAM. 
- per BELLOMO SEVERINO 
- per MARINATO LUIGIA e NOEMI  

 

Domenica  

22 ottobre 2017 

29^ TEMPO ORDINARIO 

 

“RENDETE A CESARE 

QUELLO CHE E’ DI CESARE 

E A DIO QUELLO  

CHE E’ DI DIO” (Gesù) 

In quel tempo, i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere co-

me cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi. Mandarono dunque da lui i 

propri discepoli, con gli erodiani, a dirgli: «Maestro, sappiamo che sei ve-

ritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di al-

cuno, perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque, di' a noi il tuo pare-

re: è lecito, o no, pagare il tributo a Cesare?». Ma Gesù, conoscendo la lo-

ro malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi alla pro-

va? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli presentarono un dena-

ro. Egli domandò loro: «Questa immagine e l'iscrizione, di chi so-

no?». Gli risposero: «Di Cesare». Allora disse loro: «Rendete dunque a 

Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio». 

   

  

Signore Gesù, 

fa’ che, afferrati dal tuo amore, 

sappiamo rinunziare alle futili ricchezze, 

alla gloria e agli onori di questo mondo 

per abbracciare liberamente il Vangelo  

quale unica norma di vita. 

Fa’ che mai si spenga nel nostro cuore 

la gioia di appartenerti pienamente 

nel tempo presente 

e nel tuo regno di eterno splendore. 

Amen. 

RICHIESTA DI AIUTO PER LA NOSTRA SCUOLA MATERNA 

MAMME e NONNE della Scuola Materna: TUTTE PASTICCIERE: 

per Sabato 28 e Domenica 29, abbiamo bisogno del vostro aiuto:  
preparate TORTE o DOLCI CASALINGHI da mettere in offerta davanti alle 

nostre chiese, a fronte di generosi contributi a favore della Scuola  

Materna per rinnovo giochi, acquisto materiale didattico ecc…  

Le TORTE vanno consegnate in oratorio a Pravisdomini sabato 28 dalle ore 

16.00 o anche domenica 29 alle 8.30. GRAZIE di cuore a tutte le collabo-

ratrici. I vostri bambini saranno felici di sapere che le loro mamme e 

nonne li hanno resi ancora più felici.  



 

Nuovo NOTIZIARIO 
 

 

OTTOBRE MISSIONARIO: 4^ settimana – CARITA’ 
Giornata MISSIONARIA mondiale: 22 ottobre 

 

“E’ donando che si riceve “NON solo una volta; per noi cristiani deve di-
ventare uno “stile di vita” dove dobbiamo coltivare i valori della gratuità, della 
condivisione, della solidarietà, fino a diventare capaci di cambiare positivamente 
le nostre comunità. 
MISSIONE è anzitutto semplicità nei rapporti umani, fiducia nelle istituzioni 
della chiesa, specialmente stima delle persone che condividono la loro vi-
ta con i più poveri in ogni parte del mondo, come i MISSIONARI. Do-
niamo con generosità e speranza… 
 

La SPERANZA vede l’invisibile, 
tocca l’intangibile, 

raggiunge l’impossibile! 
 

Quale SPERANZA abita in noi? 
*Il domani sarà meglio dell’oggi. 
*La certezza che crisi e sfide passeranno e nasceranno cose nuove. 
*Confidiamo molto nel Signore che è in noi. 
*La mano di Dio è presente e guida tutta la storia. 
“LA SOLIDARIETA’ E’ L’UNICO INVESTIMENTO CHE NON FALLISCE 
MAI”.(N.D.T.)= PERCHE’… “Tutto quello che avete fatto a uno solo di 
questi piccoli, l’avete fatto a me”.  
Questo “me” è GESU’, figlio di Dio. 
 

MERCOLEDI’ 25 ottobre alle ore 14.30 CASTAGNATA per tutti gli anziani e 
le loro famiglie al centro sociale di BARCO. 
Per chi ne fa richiesta è garantito il trasporto gratuito, basta telefonare allo 
0434/645086. GRAZIE all’amministrazione comunale e all’AIFA e BUON PO-
MERIGGIO! 
 

UNA BUONA NOTIZIA: 
La settimana scorsa è nata ANASTASIA IACINO figlia di Davide e di SAVIAN 
Francesca. E’ nata a Pordenone e vive ad Annone Veneto. 
La vita è il primo dono che Dio ci fa e va accolta con gioia, fatta crescere con 
amore, renderla utile con buoni servizi verso Dio migliorando l’umanità. 
Benvenuta, piccola sorellina. 
 

GIOVEDI’ 26 ottobre alle ore 20.30 in sala del municipio, l’amministrazione co-
munale in collaborazione con la Croce Rossa invita tutti ad una conferenza dal 
tema: PROTEGGI I BAMBINI, COSTRUISCI il FUTURO. Utile per genitori, 
nonni, educatori, responsabili nelle scuole e nello sport… 
 

 
VENERDI’ 27 ottobre alle ore 18.00 ASSEMBLEA ANNUALE dei GENITORI 
con il PERSONALE della scuola dell’INFANZIA presso i locali della 
scuola. 
Ordine del giorno: presentazione del Piano Offerta Formativa (POF) e della pro-
grammazione scolastica. Presentazione dell’Ambito Sociale, elezione dei genitori 
per il consiglio di gestione e i rappresentanti di sezione.  
Varie ed eventuali.  
Invitiamo caldamente TUTTI I GENITORI A PARTECIPARE. 
 

ANGOLO DELL’AZIONE CATTOLICA:  
 

SABATO 28 ottobre dalle ore 15.30 TUTTI I BAMBINI E RAGAZZI dai 6 
anni ai 14 (anche se non ancora iscritti all’Azione Cattolica) sono invitati a 
partecipare alla “FESTA del CIAO”  
insieme PRAVISDOMINI, BARCO ed ANNONE VENETO. 
 

L’evento avrà luogo in oratorio a Pravisdomini.  
Il festoso incontro si concluderà con la S.MESSA alle ore 19.00 in chie-
sa a PRAVISDOMINI animata dagli iscritti all’A.C.R. 
 

DOMENICA 29 alle ore 10.30 nella Messa della Comunità   accoglieremo la 
bambina VITTORIA MINIERO di Francesco e di Bellomo Caterina per il 
S. BATTESIMO. 
Alla bimba ed alla famiglia assicuriamo la nostra preghiera e l’impegno di testi-
moniare una chiesa gioiosa ed accogliente. Felicitazioni alla famiglia e ….  
benvenuta nella nostra comunità, cara VITTORIA. 
 

TRA SABATO 28 E DOMENICA 29 OTTOBRE  
RITORNA L’ORA SOLARE,  
SPOSTIAMO INDIETRO DI UN’ORA LE LANCETTE DELL’OROLOGIO. 
 

A Barco abbiamo consegnato al Padre lo spirito di AMELIA MORETTI, vedova 
di MARTIN LUIGI.  
Era nata, vissuta e deceduta nella sua casa dove aveva sempre desiderato di 
concludere la sua vita terrena, assistita amorevolmente dai famigliari e da una 
“badante” VALERICA, amata come una figlia. Ora cara Amelia, prega per noi.  
Una S. Messa verrà celebrata nell’ottava: MARTEDI’ 24 ottobre alle ore 18.30 a 
Barco. 
 

La sera dell’incontro per le informazioni sul corso per “USO COMPUTER E 
NUOVE TECNOLOGIE” in sala consiliare, mercoledì 18 ottobre, eravamo po-
chissimi. Peccato perché ne valeva la pena…  
Chi fosse interessato al corso può informarsi telefonando al numero 
348-0538127 oppure contattando l’Assessore all’istruzione Ambra Gaggino 
tel. 340-2671405. 

 


