
 

 

 

 

 

 

 

 

               

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI   
Lunedì 28/10 – ore 18.00 S. ROSARIO // ann. BELLOMO FORTUNATO 

Mercoledì  30/10 –  ore 15.00 – alla BEATA VERGINE REGINA dei 

SANTI per i DEVOTI – per DEF.ta GIOVANE SPOSA 

Venerdì 1°/11 – FESTA DI TUTTI I SANTI ore 11.00 S. MESSA 

- per VALVASORI FEDERICO 

- per PANTAROTTO LUIGI, IRMA e FIGLI DEF.ti 

- per ROSSI ANTONIO, ANNA, VENANZIO 

- per BARBARESCO ANGELA e ZADRO NIVES o. un’Amica 

- per i MARITI DEFUNTI o. Gruppo Vedove 

Ore 14.30 – VESPERI in CIMITERO e BENEDIZIONE TOMBE 

Ore 18.00 – Santo ROSARIO in Chiesa Parrocchiale 

Sabato 2/11 - ore 15.00 S. MESSA in CIMITERO per tutti i DEFUNTI e 

ANIME del PURGATORIO  

Ore 18.30 – per la COMUNITA’ – per MIORIN PIERLUIGI o. Frat. Emanuele 

- per BARBARESCO ITALO – per DEFUNTI FAM. DAL ZIN 

- per LOVISA ANTONIO e CASONATO LUIGIA 

- per DEF.ti FINOTTO IRMA, OSCAR e CESARE 

- per TOFFOLON PRIMO e LUCIANA 

Domenica 3/11 – ore 10.30 – per TUTTI i CADUTI di TUTTE le GUERRE 

- per FRANCHI LILLIANA  

- per DARIO SANTE e MARTIN MARGHERITA 

- per MIOTTO REGINA e SISTO – per DON ANTONIO CINTO 

- per TUTTI i DEFUNTI della Corale “LAUS NOVA” 

- per BELLOMO MASSIMO (a 15 giorni dalla sua scomparsa) 
 

 

CELEBRAZIONI A BARCO 
 

Martedì 29/10 – ore 18.00 ROSARIO e S. MESSA 

- per FIER MARIA e ANTONIO 

- per ANIME del PURGATORIO e COMUNITA’ 

Giovedì 31/10 – ore 18.00 ROSARIO e S. MESSA – per TUTTI i DEFUNTI 

Venerdì 1/11 – FESTA di TUTTI i SANTI - ore 9.30 

- per DEFUNTI FAM. AGNOLON o. Carla 

- per LUCCHESE ANGELO – per BELLOMO SEVERINO 

- per DEF.ti FAM. RESCHIOTTO - per ZAGHIS GIUSEPPE (nel compl.) 

- per BOTTOS DOMENICA o. Figlio Pietro 

- per PITTON SILVIA e FRATELLI DEFUNTI – per la COMUNITA’ 

Ore 14.30 – in Chiesa, VESPERI, PROCESSIONE, BENEDIZIONE 

TOMBE – Ore 17.30 – (in chiesa) RECITA S. ROSARIO  
Sabato 2/11 – ore 9.30 – S. MESSA in CIMITERO per TUTTI I DEF.ti 

Domenica 3/11 – ore 9.30 – per la COMUNITA’ 

- ann. MOSCHETTA ERMINIO e MARIA o. Figli 

- ann. PETRI ANTONIO – per DEFUNTI FAM. RORATO 

- per DEFUNTI FAM. LECINNI e INFANTI 

- per DEFUNTI FAM. MARTIN  

 

 

Domenica 27 ottobre 2019 

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

Tutti i Santi e i fedeli defunti: due celebrazioni che ci pongono davan-
ti al mistero della morte e ci invitano a rinnovare la nostra fede e la 
nostra speranza nella vita eterna. 

Nella festa di Tutti i Santi celebriamo i meriti di tutti i santi, il che si-
gnifica soprattutto celebrare i doni di Dio, le meraviglie che Dio ha 
operato nella vita di queste persone, la loro risposta alla grazia di Dio, 
il fatto che seguire Cristo con tutte le conseguenze è possibile.  Una 
moltitudine immensa di santi canonizzati e di altri non canonizzati. 
Sono arrivati alla pienezza che Dio vuole per tutti. Celebriamo e ricor-
diamo anche la chiamata universale alla santità che ci rivolge il Signo-
re: “Siate perfetti com’è perfetto il Padre vostro che è nei cieli” (Mt 5, 
48). 

Nella festa dei defunti, la Chiesa ci invita a pregare per tutti i defunti, 
non solo per quelli della nostra famiglia o per i più cari, ma per tutti, 
soprattutto quelli che nessuno ricorda.  L’abitudine di pregare per i 
defunti è antica come la Chiesa, ma la festa liturgica risale al 2 no-
vembre 998, quando venne istituita da Sant’Odilone, monaco bene-
dettino e quinto abate di Cluny, nel sud della Francia. Roma adottò 
questa pratica nel XIV secolo, e la festa si diffuse in tutta la Chiesa. In 
questo giorno commemoriamo il mistero della Resurrezione di Cristo 
che apre a tutti la via della resurrezione futura.  In questi giorni, una 
delle nostre tradizioni più radicate è la visita ai cimiteri per andare a 
trovare i familiari defunti. Momento di preghiera, momento per ri-
cordare i cari che ci hanno lasciato, momento di riunione familiare.  
(di Josep Àngel Saiz Meneses, vescovo di Terrassa, Spagna) 

 



 

NOTIZIARIO  
 
 

SANTI E BEATI VICINI A NOI 
 
Ci stiamo avvicinando alla festa di Ognissanti e, come negli ultimi anni, pro-
poniamo alcune figure note o meno, per riscoprire questa festa. Quest’anno 
sono: la beata Benedetta Bianchi Porro, giovane studentessa di Medicina, il 
beato padre Marco d’Aviano e San Giovanni XXIII, il “papa buono”.  
Raccogliete una o più figure, portatele a casa. E magari, il giorno di Ognis-
santi, esponiamole al davanzale.  
Santi e Beati sono sempre vicini a noi! 
 
ORARI PER LE CELEBRAZIONI DI TUTTI I SANTI  
E LA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 
 
1 novembre: 
 

Barco: 9.30 S. Messa, 14.30 Vespro con processione in cimitero e benedi-
zione 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. 
 
2 novembre: 
 

Barco: 9.30 S. Messa in cimitero; 
Pravisdomini: 15.00 S. Messa in cimitero.  Alle 18.30 S. Messa in chiesa. 
 
IL CATECHISMO È SOSPESO PER LE FESTE DI TUTTI I SANTI E LA 
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 
 
Vi ricordo che sabato 9 novembre alle ore 10.00 le classi di catechismo si 
ritrovano in chiesa a Pravisdomini per l’Adorazione Eucaristica insieme 
ai genitori fino alle ore 11.00. 
 
IN MEMORIA DEI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE 
 
Domenica 3 novembre – in memoria dei CADUTI di tutte le guerre -  la S. 
Messa sarà alle ore 10.30 a Pravisdomini.  Subito dopo - presso il monu-
mento dei CADUTI - ci saranno i discorsi ufficiali, interventi delle scuole e la 
deposizione della corona di alloro. 
 
 

 
 
SAGRA DI BARCO E LA MISSIONE DI SUOR GIOVANNA 
 
Grazie a tutti coloro che hanno contribuito durante la sagra del baccalà a fa-
vore della Missione di suor Giovanna Pascale nella Guinea Conakry.  
Sono stati raccolti ben € 925,10.  
La missione si trova in un villaggio di N’Zerekore nella Guinea Forestiere, la 
regione più povera del territorio. Nella stagione delle piogge le strade diven-
tano sabbie mobili per i mezzi di trasporto e la zona rimane a lungo isolata. 
 
DA SABATO 2 NOVEMBRE LA S. MESSA A PRAVISDOMINI SARÀ AL-
LE ORE 18.30 
 
IN MEMORIA DI IRMA FINOTTO ved. SIMEONI 
 
Cara Irma, oggi siamo qui per darti l’ultimo saluto. La VITA ti ha dato gioie e 
dolori ma tu li hai affrontati con la tua grande FEDE.  I tuoi nipoti ti ricorda-
no sempre con il sorriso: per loro sei stata un grande esempio e campagna 
di gioco con pazienza e dolcezza. Hai lottato con gioia e coraggio.  
Noi ti ricordiamo con grande affetto; di noi tu dicevi che eravamo i tuoi An-
geli custodi. Una volta mi hai chiesto di pregare con te… alla fine mi hai det-
to (come Gesù in Croce) “Perdona coloro che non sanno quello che 
fanno”.  
GRAZIE! Ora prega per noi. 
Santa messa in suffragio sabato 2 novembre alle ore 18.30. 
 
Prossimamente: 
 
BOLLETTINO DI NATALE 2019 
 
Chi avesse foto, in particolare di battezzati e sposi, da inserire nel bollettino 
di Natale 2019, le invii all’indirizzo mail: enrico.savian22@gmail.com.  
Grazie! 
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