
 

 

 

 

 

 

 

 

               

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI  
 

Lunedì 28/09 – ore 18.30 – per DEFUNTI FAM. MARTIN 

Martedì 29/09 – ore 18.30 - per DEFUNTI FAM. ROSSI 

Mercoledì 30/09 – ore 18.30 – alla BEATA VERGINE SAL. o. Alice 

Venerdì 02/10 – Primo del mese al SACRO CUORE DI GESU’ 

- per i MARITI DEFUNTI o. Gruppo Vedove  

Ore 17.30 – Ora di ADORAZIONE con ROSARIO MEDITATO 

Ore 18.30 – S. MESSA in riparazione dei peccati 

Sabato 03/10 - ore 17.00 viene conferito il Sacramento della  

CRESIMA a 16 ragazzi e ragazze (tempo permettendo) Santa MESSA 

all’aperto con il Vescovo Mons. Giuseppe Pellegrini  

- per i CRESIMANDI e le loro FAMIGLIE… e in memoria di BRAO SANTE 

e MARIA – per CARLASSARA ENORE 

- per PITTON SIMONE e VALVASORI ANDREA 

- ann. NOGAROTTO SILVANO o. Famigliari 

Domenica 04/10 – ore 11.00 – per la COMUNITA’ 

- per FLUMIAN BRUNO 

- per PRADAL ROSETTA e NINO 

- per BELLOMO MASSIMO o. Manuel (Giocatore calcio) 

 

CELEBRAZIONI A BARCO 
 

Giovedì 01/10 – ore 18.00 – ROSARIO MEDITATO con ADORAZIONE 

Ore 18.30 – S. MESSA per ANIME d. PURGATORIO e per la COMUNITA’ 

Domenica 04/10 – ore 9.30 - per la COMUNITA’ 

- per ZANARDO MARIA e MOSCHETTA ERMINIO  

- ann. MARANZAN VANDA e BIANCOLIN ARTEMIO 

- ann. CAMPANER ARMANDO o. FAM. 

- per VEZZA’ BRUNO  

- ann. CALLEGARI ONORINA o. FAM. 

- per MARTIN GIOVANNI o. FAM.rI 

 
 

 

 
 

 

Domenica 27 settembre 2020 

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

Uno sguardo al Vangelo di oggi 
 

“Il primo figlio si pentì e andò a lavorare. Di che cosa si pente? Di 

aver detto di no al padre? Letteralmente Matteo dice: si convertì, 

trasformò il suo modo di vedere le cose. Vede in modo nuovo la vi-

gna, il padre, l'obbedienza. Non è più la vigna di suo padre è la no-

stra vigna. Il padre non è più il padrone cui sottomettersi o al quale 

sfuggire, ma il Coltivatore che lo chiama a collaborare per una ven-

demmia abbondante, per un vino di festa per tutta la casa…per im-

posizione nessuno potrà mai lavorare bene o amare bene. 

… la domanda di Gesù: chi ha compiuto la volontà del padre? In che 

cosa consiste la sua volontà? Avere figli rispettosi e obbedienti? No, 

il suo sogno di padre è una casa abitata non da servi ossequienti, 

ma da figli liberi e adulti, alleati con lui per la maturazione del mon-

do, per la fecondità della terra. 

La morale evangelica non è quella dell'obbedienza, ma quella della 

fecondità, dei frutti buoni, dei grappoli gonfi di mosto: volontà del 

Padre è che voi portiate molto frutto e il vostro frutto rimanga...”   

(padre Ermes Ronchi) 

 

PERLE DI SAGGEZZA 

 Ogni giorno il mistero della vita riesce a stupirmi. 

 Dove c’è afflizione e gioia, c’è vita. 

 Se guardi chi sta peggio ti accontenti di quello che hai. 

 Il tempo è un efficace medicina che guarisce tanti dispiaceri. 

 Quando guardo un cielo stellato vedo l’infinito. 

 Pianto di un bimbo? Lamento di un vecchio? Anche queste sono 

voci della vita. 

 Chi spera… vive meglio. 



  
 

NOTIZIARIO  
 

Nuova Icona: “DA BABELE A PENTECOSTE”    
 

Lettura artistico-spirituale dell’immagine biblica  
 

INTRODUZIONE: L’immagine biblica, chiamata a narrare il tema dell’anno pa-
storale 2020-2021 “Da Babele a Pentecoste”, è un tentativo di rappresentare 
mediante forme e colori lo stretto e tradizionale rapporto biblico e teologico esi-
stente tra il racconto della costruzione della torre di Babele (Gen 11,1-9) e quel-
lo della Pentecoste (At 2,1-13).  
Ad un primo e generale sguardo si può notare come la scena della Pentecoste 
risulti centrale, sia per la sua collocazione al centro della tavola, sia per lo spa-
zio che essa occupa, come anche per la luminosità e la vivacità coloristica. La 
scena della torre di Babele, invece, è relegata sullo sfondo e di lato; nonostante 
ciò è capace di attirare lo sguardo per i suoi colori scuri in deciso contrasto con 
la luminosità della scena di Pentecoste. Si può già scorgere l’ambivalenza che 
aleggia su questa torre: non riesce a soddisfare il desiderio di vita dell’umanità, 
eppure persiste nel suscitare ed esercitare su di essa un fascino oscuro.  
La breve ed essenziale lettura artistico-spirituale dell’immagine biblica che se-
guirà (nei prossimi bollettini parrocchiali) si snoderà proprio sulle orme del titolo 
“Da Babele a Pentecoste” nel senso che partiremo appunto dalla scena della 
torre di Babele per occuparci poi della scena di Pentecoste. Il filo conduttore 
che fa incontrare e dialogare le due scene è quello dell’unità: a Babele è l’uomo 
che cerca di costruirla da sé; a Pentecoste è un’opera e un dono di Dio a favore 
dell’umanità. 
 

SANTA CRESIMA:  
3 OTTOBRE 2020 ALLE ORE 17.00  
AD ANNONE VENETO  
 

Sono sedici i ragazzi e le ragazze che quest’anno ri-
ceveranno i sette doni dello Spirito Santo. Questi 
doni abiliteranno loro a vivere la Vita Nuova in Cri-
sto e a testimoniare con il loro modo di vivere che 
Gesù è il Salvatore: Via, Verità e Vita. 
 

AURORA BONAT, ALESSANDRA CAMPANER, FILIPPO FACCA, EVA FI-

LIPPIN, GABRIEL GAETA, TOMMASO GUERRA, JESSICA MARIANNI, 

ANTONIO NIERO, RICCARDO NOGAROTTO, PIETRO PATRIAN, FRAN-

CESCA PLET, JONILDA RAMA, ELISA TONELLO, SARA TONELLO, LU-

DOVICO VINCENZI, NOEMI ZANINOTTO. 
 

 

 
Per la celebrazione, abbiamo deciso insieme ai genitori di viverla nella  
chiesa di San Vitale ad Annone Veneto (così se pioverà non ci saranno problemi 
e ci sarà spazio per tutti). Diventa anche un segno di una chiesa che va oltre i 
confini e fa comunione.  Ringrazio già da ora don Giovanni Oderico per la di-
sponibilità.   
Presiederà alla Messa il nostro vescovo. 
A causa di questo cambiamento del luogo della celebrazione CI SARA’ LA 
MESSA ALLE ORE 19.00 a Pravisdomini (passate parola). 
 

LA COLLETTA DELL’OBOLO DI SAN PIETRO RINVIATA AL 4 OTTOBRE 
2020 
 

La pandemia fa slittare la raccolta in autunno, in coincidenza con la festa di San 
Francesco di Assisi 
In una dichiarazione il direttore della Sala Stampa Vaticana, Matteo Bruni, ha 
annunciato che: "In considerazione dell’attuale situazione di emergenza sanita-
ria, il Santo Padre ha stabilito che, per quest’anno 2020, la colletta per l’Obolo 
di San Pietro, che tradizionalmente si svolge intorno alla solennità dei Santi Pie-
tro e Paolo, il 29 giugno, sia trasferita in tutto il mondo alla domenica XXVII del 
tempo ordinario, 4 ottobre, giorno dedicato a San Francesco d’Assisi". 
 

GIORNATA NAZIONALE DEL SI’ 
 

Si ricorda oggi, domenica 27 settembre, in tutta Italia, la Giornata nazionale 
del Sì alla donazione di organi, tessuti e cellule promossa da AIDO, realtà atti-
va da oltre 47 anni.  
Dare il proprio assenso alla donazione degli organi, dopo la morte, è un grande 
gesto di carità: se qualcuno vuole iscriversi ad AIDO o avere maggiori informa-
zioni può contattare la presidente del gruppo comunale Alessandra Cappelletto 
(3924145750). 
 

PEDALATA SOLIDALE 
 

Domenica 4 ottobre 2020 diverse associazioni locali organizzano 
la PRAVISPEDALA, biciclettata solidale patrocinata dal Comune. 
Ritrovo alle ore 8.00 presso il campo sportivo per l’accoglienza degli iscritti 
(non ci si iscrive al momento, bisogna già aver effettuato l’iscrizione entro il 30 
settembre: vedi sotto). Partenza alle ore 09.00, sosta presso la cantina “Principi 
di Porcia” di Azzano Decimo e rientro alle ore 12.30, cui seguirà il pranzo.  
La quota, comprensiva di pranzo, è di euro 10,00.  
Iscrizioni entro mercoledì 30 settembre presso: bar “Pellegrini” (Barco), bar 
“Ansè” e bar “Al falò” (Pravisdomini), bar “La voce del sole” e bar  
“Joker” (Frattina) oppure Valerio Candiotto 3394270405.  
Si raccomanda di attenersi alle norme anti-Covid per il bene di tutti.   
In caso di maltempo, la manifestazione verrà annullata. 
 


