
              

 
                                                                                                                                     

 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI 
La S. Messa nei giorni feriali sarà celebrata (se Dio vuole) sempre alle 
ore 18.00, preceduta dal S. ROSARIO.

Lunedì      25/10  - Per SANTAROSA GIANFRANCO e SEVERINO
Martedì     26/10  - Ann. CASONATO IDA e FAM.ri DEF.ti o. Nipoti
Mercoledì  27/10  - Per BARBARESCO ANGELA (nel compleanno)
Giovedì     28/10 Santi SIMONE e GIUDA Apostoli di Gesù

 - Ann. BELLOMO FORTUNATO
Venerdì    29/10  - Per TUTTI I MISSIONARI e missionarie nel mondo
Sabato     30/10
ore 19.00 

 - Per CARLASSARA ENORE
 - Per CARLASSARA-BIASON GABRIELLA
 - Per FABRIS SILVIO e MORES ROSETTA
 - Per LOVISA EGIDIO o. Romana

Questa notte cambia l’orario. Spostiamo indietro di UNA ORA 
le lancette dell’orologio (dormiremo UN’ora in più)
Domenica 31/10 
ore 11.00 

 - Per la COMUNITA’
 - Per BELLOMO MASSIMO e FANTIN DIEGO
 - Per MIORIN PIERLUIGI o. fratello Emanuele
 - Per ZANUTTO GIUSEPPE, RINA e Nipote RODRIGO
 - Per TOFFOLON PRIMO, ELSA e figlia LUCIANA
 - Per SIMEONI OSCAR e moglie IRMA

DOMANI  1 novembre TUTTI I SANTI 
ORE 14,30 VESPERI e BENEDIZIONE TOMBE in CIMITERO

CELEBRAZIONI A BARCO 
Giovedì    28/10 
ore 18.00

 - Ann. GUERRA ELEAZZARO e DEF.ti FAM.ri
 - Alla BEATA VERGINE per ANN. DI MATRIMONIO

Domenica 31/10 
ore 9.30 

 - Per DEFUNTI FAM. LECINNI e INFANTI
 - Per VEZZA’ BRUNO e DEFUNTI FAM. RESCHIOTTO
 - Per BELLOMO SEVERINO o. FAM.ri
 - Per BOTTOS ANTONIO e SANTA

DOMANI  1 novembre TUTTI I SANTI 
ORE 14,30 VESPERI e BENEDIZIONE TOMBE in CIMITERO
           

 PER UNA GENEROSA GIORNATA MISSIONARIA
 GESU’ CI DA’ L’ESEMPIO: COME VIVEVA L’AMICIZIA:

curando i Malati, mangiando con i Peccatori, nutrendo gli
Affamati, accogliendo gli Stranieri.
Il MAESTRO si identificava con loro…

 In questo tempo di  “PANDEMIA”… è Urgente la MISSIONE
della compassione.

 Nessuno di noi e talmente povero da NON aver nulla da dare e 
chi è più povero di noi!
 Ogni giorno ci sono poveri, malati, affamati…
Sempre c’è gente in cerca di Dio e della nostra carità
        

Domenica 24 ottobre 2021

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

Scoprirsi ciechi…per avere la vista e seguire 
Gesù
  L’evangelista Marco che ascoltiamo quest’anno ci presenta le 
azioni e le parole di Gesù durante il suo viaggio a Gerusalem-
me. Viaggio sicuramente topografico, ma anche e soprattutto 
simbolico.
Questa strada che Gesù percorre con entusiasmo - “Gesù li 
precedeva” - e dove i discepoli lo seguono con diffidenza o 
inquietudine - “essi erano spaventati, e coloro che seguivano 
erano anche timorosi” (Mc 10,32) - qui arriva al termine. Ecco 
il contesto della lettura sulla quale meditiamo oggi.
Al termine del cammino, oggi incontriamo un cieco. Un cieco, 
che, in più, è un mendicante. In lui c’è oscurità, tenebre, e 
assenza. E attorno a lui c’è soltanto il rigetto: “Molti lo 
sgridavano per farlo tacere”. Gesù chiama il cieco, ascolta la 
sua preghiera, e la esaudisce. Anche oggi, qui, tra coloro che
il Signore ha riunito, “ci sono il cieco e lo zoppo” (prima lettura)
- quello che noi siamo -; ed è per questo che le azioni di Gesù, 
che ci vengono raccontate, devono renderci più pieni di 
speranza. È nel momento in cui termina il viaggio di Gesù a 
Gerusalemme (e dove termina il ciclo liturgico), che un 
mendicante cieco celebra Gesù e lo riconosce come “Figlio di 
Davide”, o Messia; e questo mendicante riacquista la vista e 
“segue Gesù per la strada”. È un simbolo, un invito. Chiediamo 
al Signore che ci accordi la luce della fede e ci dia vigore, 
affinché lo seguiamo come il cieco di Gerico,fino a che non 
avremo raggiunto la Gerusalemme definitiva. 
(lachiesa.it)



NOTIZIARIO 
CONFESSIONI IN VISTA DELL’ INDULGENZA PER I DEFUNTI

-Venerdì 29 ottobre dalle ore 16.00 alle 17.30 p. Steven sarà in chiesa a
Frattina per chi vuole confessarsi.
-Sabato 30 ottobre dalle ore 10.00 alle 12.00 p. Steven sarà in chiesa a
Pravisdomini per chi vuole confessarsi.
-Sabato 6 novembre dalle ore 15.30 alle 17.30 p. Steven sarà in chiesa a
Barco sempre per le confessioni.

SECONDA CONFESSIONE

Sabato 30 ottobre alle ore 15.30, i bambini che hanno fatto la prima
confessione  il  26  settembre  faranno  la  loro  seconda  confessione  nella
chiesa di Barco.  
Confessarsi una volta al mese ci aiuterebbe molto a crescere e a camminare
secondo lo Spirito.  Quanto spesso io mi confesso?

IL MANDATO AI CATECHISTI

Il catechista è un ministro laico cristiano che annuncia il Vangelo e guida in
un  percorso  di  fede  coloro  che  gli  sono  affidati  dalla  Chiesa.  Aiutare  i
genitori  nel  loro  ruolo  di  Primi  Catechisti  è  il  ministero  del  catechista.
Vivremo questo mandato  sabato 30 ottobre durante la Messa delle
19.00.

CAMBIO DELL’ORA

Chi non si ricorderà di cambiare l’ora, arriverà alla Messa molto in anticipo
domenica  31 ;-).  Il  cambio  dell’ora avverrà  nella  notte tra sabato 30 e
domenica 31 ottobre. Si sposteranno le lancette indietro di un’ora.  L’ora
solare resterà attiva fino all'ultimo weekend del prossimo mese di marzo
(tra sabato 26 e domenica 27 marzo 2022).  

1  e  2  NOVEMBRE:  SOLENNITÀ  DI  TUTTI  I  SANTI  E
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI

Lunedì 1 novembre

Barco: 9.30  S.  Messa,  14.30  Vespro  con  processione  in  cimitero  e
benedizione delle tombe, 17.30 Rosario in chiesa per i defunti;
Pravisdomini: 11.00 S.  Messa,  14.30 Vespro in  cimitero e benedizione
delle tombe, 18.00 Rosario in chiesa per i defunti.

Martedì 2 novembre

Barco: 9.30 S. Messa in cimitero;
Pravisdomini: 15.00 S. Messa in cimitero.

CERCASI LETTORI

Prestare la voce a Dio così  che Lui  possa parlare al suo popolo, ecco il
servizio del Lettore.  Se qualcuno si sente chiamato da Dio e vuole provare
può mettersi in contatto con p. Steven.  Grazie!

TESTIMONI DELLA FEDE

Come da qualche anno a questa parte, in vista della festa di Ognissanti (1°
novembre) nelle nostre parrocchie proponiamo tre schede con altrettanti
profili di testimoni della fede. L’invito è di portarne a casa uno (o anche di
più),  leggere  la  breve  storia  biografica  ed  esporlo  alla  finestra  con  un
lumino il giorno di Ognissanti.

Perché questa iniziativa?
Per riscoprire la fede tramite santi e beati che, in modi diversi e con carismi
diversi, hanno manifestato l’amore di Dio per il prossimo.

Quest’ anno i profili proposti sono:

*san  Giovanni  Bosco,  fondatore  dei  salesiani  e  dedito  in  particolare
all’educazione e ai giovani;

*santa Maria Teresa di Calcutta che ha operato e alleviato le sofferenze
tra i più poveri del mondo, in India;

*beato  Rosario  Livatino,  forse  il  meno  conosciuto,  giudice  siciliano
beatificato quest’anno che ha contrastato la criminalità organizzata pagando
con la vita.

Ognuno scelga quello (o quelli) che preferisce: i modi per testimoniare la
fede sono molteplici!

TEATRO PER TUTTI I BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA!     

L'Associazione culturale Il Barone Rampante in collaborazione con la Scuola
Sperimentale dell'Attore propone quattro esperienze teatrali a tutti i bambini
iscritti alla Scuola Primaria. 
Gli  appuntamenti  si  terranno presso la  sala  parrocchiale  di  Pravisdomini
sabato 6, 13, 20 e 27 novembre dalle 15.00 alle 17.00. 
Si tratta di un coloratissimo viaggio alla scoperta dei ritmi, delle musiche e
della cultura del Brasile. 
L'Associazione ringrazia la Parrocchia per l'accoglienza.

Per informazioni e iscrizioni contattare Marco Coral al 345 4458099.


