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CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI 
Lunedì 25/9 – ore 18.30 – per MARONESE EMMA 

- ann. FABRIS VITTORIO E TERESA o. Figlie 
Mercoledì  27/9 – ore 16.00 alla BEATA VERGINE per i DEVOTI 

- alla MADONNA della SALUTE per NIKOLE  
Venerdì 29/9 – SANTI MICHELE, GABRIELE, RAFFAELE  

- ai SANTI ARCANGELI e BEATA VERGINE per salute di una 

Mamma… a protezione dei FIGLI  
Sabato 30/9 – San GIROLAMO - ore 19.00  

- per DARIO SANTE e MARTIN MARGHERITA  

- per BIASON – CARLASSARA GABRIELLA 
- ann. MARTIN VERONICA e FLORIO  

Domenica 1°/10 – Festa degli ANGELI e di TUTTI I NONNI  

- ore 10.30 – per DEF.ti FAM FLORIAN e TUMIOTTO  
- per ROSSI ANTONIO – ANNA – VENANZIO 
- per la COMUNITA’  

 
Ore 15.30: RITIRO SPIRITUALE per CRESIMANDI,  
GENITORI, PADRINI e MADRINE a FRATTINA  

 

CELEBRAZIONI A BARCO  

Martedì 26/9 - ore 18.30 per PROSDOCIMO GIUSEPPE e ELENA 
- per INFANTI ADELAIDE  

Giovedì 28/9 – ore 18.30 per ANIME PURGATORIO e  
                                                 COMUNITA’ 

Domenica 1°/10 – ore 9.30 
- ann. MARANZAN VANDA in Biancolin o. FAM. 
- per FANTIN RODOLFO o. un Amico 

- per la COMUNITA’  
 

Domenica  

24 settembre 2017 

25^ TEMPO ORDINARIO 

 

“IO VOGLIO DARE ANCHE A 

QUEST’ULTIMO QUANTO A TE” 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: “Il regno dei cieli è 

simile a un padrone di casa che uscì all’alba per prendere a giornata lavoratori per 

la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vi-

gna. Uscito poi verso le nove del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, di-

soccupati, e disse loro:”Andate anche voi nella vigna; quello che è giusto ve lo da-

rò”. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le tre, e fece al-

trettanto. Uscito ancora verso le cinque, ne vide altri che se ne stavano lì e disse lo-

ro:”Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente?”. Gli risposero:”Perché 

nessuno ci ha presi a giornata”. Ed egli disse loro:”Andate anche voi nella vigna”. 

Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore:”Chiama i lavoratori e 

dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi”. Venuti quelli delle cin-

que del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, 

pensarono che avrebbero ricevuto di più. Ma anch’essi ricevettero ciascuno un de-

naro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone dicendo:”Questi ultimi 

hanno lavorato un’ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il 

peso della giornata e il caldo”. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, dis-

se:”Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? 

Prendi il tuo denaro e vattene. Ma io voglio dare anche a quest’ultimo quanto a te: 

non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io 

sono buono?”. Così gli ultimi saranno primi e i primi, ultimi. 

 

 
Quanto sei imprevedibile, Signore! 

È forse giusto pagare in eguale misura 

chi si è affaticato tutto il giorno 

e chi ha lavorato solo un’ora? 

Signore, questi sono i nostri ragionamenti… 

Sii paziente con noi, così lenti a capire 

che il “di più” donato agli altri 

non viene tolto a noi 

e che il servirti è già un privilegio. Amen. 
 

 

L’Amministrazione Comunale e l’AIFA avvisano le per-

sone interessate che la riapertura del Centro Sociale 

di Barco avrà luogo il Mercoledì 27 settembre c.a. dal-

le ore 14.30 alle ore 17.30, per aggregazione e sollievo 

degli ANZIANI e di chi li accompagna.  
Per il trasporto tel. 0434/644020  



 

Nuovo NOTIZIARIO 
 

 

Viaggio con don Galiano a Nomadelfia  
 

Da venerdì 29, sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre don Galiano offre: 
viaggio in pullman, vitto e alloggio tutto spesato, presso la Comunità di 
NOMADELFIA in Toscana. Ci sono 5 posti liberi per Pravisdomini e 5 posti per 
Barco. Chi desidera partecipare telefoni a don Galiano allo 0434/640659 (ore 
pasto). GRAZIE, don Galiano!!! 
 

Per la “borsa di studio” a favore di un seminarista in terra di missione, 
sono state raccolte le somme:  
a BARCO:                € 820,00 integrati con € 180,00 dal fondo  
                                 parrocchia per un totale € 1.000,00 
a PRAVISDOMINI: € 570,00 integrati con € 430,00 dal fondo 
                                 parrocchia per un totale € 1.000,00. 
GRAZIE a tutti per la generosità. 
 

MARTEDI’ 26 settembre alle ore 20.30 in canonica:  
primo incontro con i catechisti, per pregare e rinnovarci nello spirito, per 
dialogare e ripartire con il nuovo anno catechistico e scolastico nei prossimi sa-
bati di ottobre.  
Facciamo appello ai genitori per una loro presenza più assidua anche 
agli incontri di catechismo.  
 

VENERDI’ 29 settembre alle ore 20.30 in canonica, CATECHESI per GENITO-
RI e PADRINI per il battesimo di GAIA CASONATO e VITTORIA MI-
NIERO. 

 

SABATO 30 settembre e DOMENICA 1° ottobre l’AIDO propone i fiori di AN-
THURIUM (a forma di cuore) a fronte di un’offerta a sostegno di bisognosi 
di trapianto di ORGANI.  
La manifestazione avrà luogo davanti le chiese.  
GRAZIE da chi continua a vivere per merito della DONAZIONE di OR-
GANI. 
 

DOMENICA 1° OTTOBRE ORE 15.30/17.30  
RITIRO SPIRITUALE per CRESIMANDI,  

GENITORI, PADRINI e MADRINE. 
CI TROVEREMO PUNTUALI alle ore 15.30  

A FRATTINA, accolti da p. Giuseppe. 
Per la S. Messa occorre procurare  
sabato sera o domenica mattina  

nella propria parrocchia. GRAZIE. 

 

 
Dalla LETTERA PASTORALE del vescovo PELLEGRINI: 

 

“OGGI DEVO FERMARMI A CASA TUA” 
 

…. Carissimi, come Chiesa siamo invitati ad uscire ed attraversare i nostri paesi, 
dove vivono e lavorano gli uomini e le donne, desiderosi di testimoniare la no-
stra fede e di impegnarci concretamente per il bene comune, nella costruzione 
di una nuova civiltà, quella dell’Amore. 

Mediante la visita pastorale desidero portare alle nostre parrocchie e 
alle comunità cristiane, generose ed impegnate e talvolta anche stanche e affa-
ticate, la gioia del Vangelo e la Speranza, che è ancora possibile, anche ai 
nostri giorni, vivere e testimoniare il vangelo, perché le nostre parrocchie 
“siano ancora più vicine alla gente, siano ambiti di comunione viva e 
di partecipazione e si orientino completamente verso la missione con 
spirito di festosa accoglienza”. (Evangelii Gaudium, 28). 

L’Icona consegnata domenica scorsa alle parrocchie è l’emblema della 
visita pastorale, perché ritrae l’incontro di Gesù con Zaccheo che è portatore di 
accoglienza, di gioia e di conversione…. sono atteggiamenti, espressioni, valori 
dei quali tutti noi ne abbiamo bisogno, per arricchirci e farne dono alle persone 
che incontriamo… (Vescovo Giuseppe). 

“E solo laddove si vede Dio, 

comincia veramente la vita. 

Solo quando incontriamo in Cristo il Dio 

vivente, noi conosciamo che cosa è la vita. 

Non siamo il prodotto casuale e 

senza senso dell’evoluzione. 

Ciascuno di noi è frutto di un pensiero di Dio. 

Ciascuno di noi è voluto, ciascuno è amato, 

ciascuno è necessario. 

Non vi è niente di più bello che essere raggiunti, 

sorpresi dal Vangelo, da Cristo. 

Non vi è niente di più bello che conoscere Lui 

e comunicare agli altri l’amicizia con Lui.” 
 

                                 Benedetto XVI 

 


