
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

  
 

                                                                                                                                       

DISASTROSO TERREMOTO NELL’ITALIA CENTRALE 
È scoppiato alle ore 3:36 di mercoledì 24 agosto; 281 i morti, centinaia i 
feriti e ancora molti dispersi. Partecipiamo con affetto e con la preghiera 
a sostegno di quanti sono stati colpiti dal sisma con la morte di persone ca-
re e la perdita delle case e dei luoghi famigliari, invocando da Dio coraggio e 
speranza. Domenica 18 settembre anche nelle nostre chiese racco-

glieremo i nostri generosi contributi per la ricostruzione dei paesi e 
la rinascita delle comunità.  

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI 
Lunedì 29/8 – ore 18:30 – per GENITORI di Dario Giuseppina 

- ann. MIOTTO SISTO e REGINA 

- per DEF.ti FAM. MIOTTO e BELLOMO 

Mercoledì 31/8 – ore 16:00– alla BEATA VERGINE per i DEVOTI 

- per DEF.ta CONCETTA CULOS e FAM.ri  DEF.ti 

Venerdì 2/9 – ore 17:30 – ora di adorazione e S.Messa–  

- per FLUMIAN BRUNO 

- al SACRO CUORE di GESÙ in riparazione dei peccati 

- per MARZINOTTO IDA e RINA 

- per i MARITI DEF.ti o.Gruppo Vedove  

Sabato 3/9 – ore 19:00 – preghiamo per gli sposi novelli LAURA 

D’AMBROSIO e MARCO TALLON con le nostre felicitazioni 

- per VALVASORI FEDERICO 

- per GOBATTO IRMA (nel compleanno), per MARITO e FIGLI 

- per BARBUI GABRIELE e FAM.ri DEF.ti 

- per DEF.ti TALLON GIANCARLO e GIORGIO 

- per ZULENI FERNANDA 

- per BATTISTEL TERZO e ANTONINI LUIGINO 

Domenica 4/9 – ore 9:00 – per STIVAL RICCARDO 

- per ZADRO NIVES e PAOLA 

- per ROSSI ANTONIO, ANNA e VENANZIO 

- per la COMUNITÀ e i TERREMOTATI del Centro Italia 

 

CELEBRAZIONI A BARCO 
Martedì 30/8 – ore 18:30 – alla BEATA VERGINE o. pers. Dev. 

Giovedì 1/9 – ore 18:30 –  per FANTIN CARLO e FAM.ri DEF.ti 

Domenica 4/9– ore 11:00 – per i PENSIONATI e la COMUNITÀ 

- ann. BOTTOS ALESSANDRO e FRATELLI DEF.ti o.figlia 

- ann. GRIS MARIA e DEF.ti PADOVAN o. figli 

- per DEF.ti MATTEO o. fam.ri 

- ann. MORES GIACOMO, ANTONIO e AMALIA o. fam. 

Dopo la messa delle ore 11:00 avrà luogo il PRANZO negli stand 
della sagra per i PENSIONATI e ISCRITTI. 

Domenica  

28 agosto 2016 

XXII TEMPO ORDINARIO 

“CHIUNQUE SI ESALTA SARÀ 

UMILIATO E CHI SI UMILIA SARÀ 

ESALTATO ”   

STORIA RECENTE DELLE NOSTRE COMUNITÀ 
 

Con domenica 26 giugno abbiamo concluso la serie di stampati “VITA DEL-
LE COMUNITÀ”. Ora con domenica 28 agosto riprendiamo il dialogo setti-
manale. 
Anzitutto GRAZIE alle operatrici GUENDALINA e VALENTINA per la collabo-
razione e la redazione di questo foglio formativo e informativo. 
GRAZIE per il lavoro svolto a servizio delle Comunità. 
 

STIAMO CERCANDO UN’ALTRA PERSONA DISPONIBILE! 
 
Abbiamo chiuso l’Anno Pastorale 2015/2016 il 18 giugno con la presenza 
del Vescovo Giuseppe che ha conferito la CRESIMA a 12 nostri giovani. 
*Nei mesi estivi abbiamo celebrato due BATTESIMI: di RICCARDO CASTO-
RINA e di VANESSA NOGAROTTO. 
*Abbiamo accompagnato nel viaggio verso l’eternità: JOLE REGINI ved. 
DALL’ACQUA anni 93 e MARIA PIA FAGANELLO anni 81, maestra. 
Abbiamo accolto la salma di SEVERINA SALVADOR e di TARCISIO CASA-
ROTTO. 
Domenica 24 luglio è accaduto un EVENTO UNICO e ECCEZIONALE per le 
nostre Parrocchie, per l’Unità Pastorale e per tutta la Diocesi: il Vescovo 
mons. Pellegrini ha aperto la Porta Santa per il Giubileo della Misericordia 
nella vecchia canonica di Barco (ristrutturata per opera di don Galiano e di 
tanti generosi Volontari), divenuta “Casa di Maria”. 
Martedì 2 agosto c’è stata la chiusura della Porta Santa con una numero-
sa presenza di Sofferenti, Malati e Anziani, ai quali, oltre al passaggio della 
Porta Santa, sono stati conferiti i Sacramenti di Riconciliazione, l’Eucarestia 
e l’Unzione degli Infermi che è stata definita “una carezza della mano di 
Dio”. 
 



Nuovo NOTIZIARIO 
 

In agosto siamo ripartiti alla Vigilia dell'Assunta in Cielo invitando i bambini, i 
ragazzi e gli adolescenti (invito esteso 
anche ai genitori e familiari) per la S. 
Confessione di mezza estate. Una cin-
quantina di persone ha accolto da Dio 
il segno della purificazione e del per-
dono...e così continua l'Anno Santo 
della Misericordia (dai salmi): 

 Hai concesso misericordia ai 
nostri padri, ti sei ricordato 
della tua santa alleanza... 

 Grazie alla bontà 
misericordiosa del nostro Dio 
che viene a visitarci come sole 
che sorge. 

 Di generazione in generazione 
la tua misericordia si stende 
su di noi ora e sempre. 
GRAZIE, SIGNORE! 

 Fratelli, Dio è misericordia e 
perdono, sempre, quando ci presentiamo a 
Lui con umiltà e fiducia (Papa Francesco). 

 
Il PRIMO SETTEMBRE è ricco di gioiosi eventi: 

 E' l'anniversario dell'Ordinazione sacerdotale di don GALIANO (1° 
settembre 1967). 49 anni di fedeltà al Signore e di servizio alla 
Chiesa. Grazie, auguri in unione di preghiera. 

 A Barco alle 18.00 – ADORAZIONE per le Vocazioni.  
 Inizia la festosa sagra in onore della Natività di Maria, detta del 

Bacalà, ma c'è di tutto e di più... 

 In serata si riunisce il Consiglio di Gestione della nostra Scuola 
Materna con alcune “novità”. I Consiglieri hanno ricevuto l'o.d.g. 

 ….ma più di tutto: giovedì 1° settembre iniziano le 
GIORNATE per la CUSTODIA del CREATO: alle 20.30 in 
Cattedrale a Concordia riflessione sul tema: “La Misericordia 
del Signore per ogni essere vivente”. 

 ...poi domenica 4 settembre al PARCO delle FONTI a TORRATE 
(vedi programma nella locandina in chiesa). 

A FRATTINA PERCORSO PER FIDANZATI: INIZIA SABATO 27 SETTEM-
BRE alle 20.30. 
Occorre iscriversi subito: tel. 3203856438 p. Giuseppe. 
  

ORARIO PER SANTE MESSE nelle domeniche e Festività 
Continua l'orario dei mesi estivi: 

 a Pravisdomini: sabato alle 19.00 e domenica alle 9.00 
 a Barco: domenica alle 10.00 (domenica prossima 4 settembre 

sarà alle 11.00 per la Comunità e per i pensionati, seguirà PRANZO). 
Da domenica 18/9 a Barco la S. Messa sarà alle 10.30. I Consigli 
Pastorali hanno approvato i suddetti orari. 

 A Barco, in preparazione alla Natività di Maria reciteremo il s. 
Rosario in alcune famiglie e luoghi di preghiera. Lunedì 29 alle 
20.30 presso TREVISAN ILARIO e CARLOTTA Via Attilio Basso 
53, per tutte le famiglie della zona.  

Martedì 30 alle 20.30 presso PITTON LUIGI e PAOLA via A. Buodo 3, 
per tutte le famiglie della zona.  
Mercoledì 31 alle 20.30 in “Casa di Maria” (ex vecchia canonica): per 
tutti i devoti della Madonna. 
 

ATTENZIONE: per le nostre Parrocchie e per l'Unità Pastorale, per 
gli amanti di internet!!! 

Da qualche tempo su internet è attivo il sito dell'Unità Pastorale di Chions: 
www.upchions.it, al quale appartengono anche Pravisdomini e 
Barco; di esse trovate notizie nella sezione “Pravisdomini-Barco”. Si può 
scaricare anche il bollettino “Vita delle Comunità”. Fate un giro e chi non è 
pratico si faccia aiutare. 
 

NOZZE nell'AZIONE CATTOLICA – Sabato 3 settembre alle 15.30 
nella chiesa parrocchiale di NOVENTA di Piave si uniscono nel sa-
cramento del Matrimonio LAURA D'AMBROSIO e MARCO TALLON 
(ambedue iscritti ed Educatori nell'Azione Cattolica). Poi abiteranno tra noi 
in via P. Amalteo, 31. Felicitazioni da tantissimi amici e dalle nostre Comuni-
tà cristiane unite in preghiera per un felice futuro di pace, gioia e salute, co-
ronato da figli, segni dell'amore di Dio. 
 

Venerdì 2 settembre sarà il primo del mese, in onore al Sacro Cuo-
re: alle 17.30 – ora di Adorazione per le vocazioni sacerdotali e religiose e 
S. Messa a Pravisdomini. 
 

BENEDICIAMO DIO CHE MEDIANTE L'INTERCESSIONE DELLA BEA-
TA TERESA DI CALCUTTA, IN QUESTI GIORNI VIENE PROCLAMATA 
“SANTA” NELLA NOSTRA CHIESA CATTOLICA. 

http://www.upchions.it/

