
 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

  

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

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

Lunedì     04/10  
 

 

Festa di S. FRANCESCO di ASSISI 
Patrono d’ITALIA 
-S. Messa al SANTO per BELLOLI CAROLINA 

Martedì    05/10  -Ann. Di PERISSINOTTO PINA e SANTE 
 

Mercoledì 06/10  -Per FLUMIAN BRUNO 
-Per TESOLIN BRUNO 
 

Giovedì    07/10  -Ann. BASSO BORTOLO o. FAM. 
 

Venerdì    08/10  -Per BOT ENIO o. la Moglie 
 

Sabato     09/10 
ore 19.00  

-Per PASQUINI LUCIO  o. Vicini di casa 
-Per GABBANA MARIA, BUOSI MARINO e MIRELLA 
- Per i DEFUNTI della PARROCCHIA 
 

Domenica 10/10  
ore 11.00  

- Per la COMUNITA’ 
- Per BRAO ENZO o. la Moglie 
- Per FABRIS DELFINA o. la Sorella 
- Per DEFUNTI FAM. FLUMIAN e TONDATO 
- Ann. BAGATIN MARIO 
- Ann. DAL ZIN UMBERTO e IDA 

 

CELEBRAZIONI A BARCO  
 

Giovedì     07/10  
ore 18.00 

- Nel 10°giorno di morte  
di SUOR VICENZINA BURIOLA o. i Nipoti 
- Per ZII PIERO, NINA e GIGETTA 
 

Domenica 10/10  
ore 9.30  

– Alla BEATA VERGINE o. Persona devota 
-Ann. TREVISIOL VITTORIA in ZAGHIS o. FAM.ri 
 

 

Dal Vangelo di Marco 10, 2-16 
 

“ L’UOMO NON DIVIDA QUELLO CHE DIO HA CONGIUNTO”… 
“CHI RIPUDIA LA PROPRIA MOGLIE E NE SPOSA UN’ALTRA,  
COMMETTE ADULTERIO VERSO DI LEI; E SE  LEI,  
RIPUDIATO IL MARITO, NE SPOSA UN ALTRO,  
COMMETTE ADULTERIO” (Parola di Gesù) 

Domenica 3 ottobre 2021 

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

Ogni scelta di vita va vissuta nella fiduciosa acco-
glienza del Regno: come bambini 
 
Nel contesto della manifestazione del Figlio dell’uomo e dopo il 
secondo annuncio della passione, Marco espone - come  
complemento catechetico - l’insegnamento sulla indissolubilità 
del matrimonio, e i comportamenti richiesti per fare parte del  
regno di Dio. Gesù cambia scena (Mc 10,1): va in Giudea.  
Espone con autorità messianica - non a un gruppo ma al popolo 
- l’indissolubilità del matrimonio come un principio universale.  
San Marco non entra nelle discussioni dei rabbini sulla  
legislazione del divorzio. Coglie con fedeltà le parole di Gesù, 
senza tener conto della clausola eccezionale trasmessa da 
(Mt19,9). Marco, rivolgendosi a comunità di gentili, e andando al 
di là del mondo giudaico, ricorre alla Genesi (Gen 1,27 e 2,24): 
nell’unione indissolubile del matrimonio brillano, folgoranti, 
l’immagine e la somiglianza poste da Dio nell’uomo e nella  
donna. Gesù spiega e chiarisce la volontà del Creatore. 
L’atteggiamento di Gesù con i bambini fa trasparire la fiducia con 
la quale bisogna ricevere Dio come Padre (Abbà), la protezione e 
la sicurezza della paternità divina. Alcune tradizioni patristiche 
hanno scoperto nell’atteggiamento di Gesù con i bambini  
un’allusione implicita al battesimo dei bambini.  
(lachiesa.it) 



 

NOTIZIARIO  
OTTOBRE: MESE MISSIONARIO 
 
Il tema di quest’anno:  
“Testimoni e Profeti”: annunciare il Regno di Dio, che verrà e che è 
già germogliato in mezzo a noi (2021). 
 
TESTIMONI E PROFETI 
 

Siamo chiamati a guardare questo tempo che viviamo e la realtà che ci cir-
conda con occhi di fiducia e di speranza.  
Siamo certi che, anche nel mezzo della pandemia e delle crisi conseguenti che 
ci accompagneranno per molto tempo ancora, il Signore non ci ha mai abban-
donato e continua ad accompagnarci.  
Il Regno di Dio non è solo una promessa per un futuro che sentiamo ancora 
troppo lontano.  
Il suo Regno è già inaugurato, è già presente: ne sappiamo leggere i segni e, 
da autentici missionari, lo facciamo conoscere perché sia una speranza rigene-
ratrice per tutti. 
 
INCONTRO CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI 
 
Venerdì 8 ottobre, alle ore 20.00, presso la Comunità di Frattina, p. Steven 
incontrerà il Consiglio degli Affari Economici di Pravisdomini per trattare argo-
menti che riguardano i beni della parrocchia.   
Se qualcuno avesse qualche osservazione o suggerimento da dare, parli con 
uno dei membri così la sua voce arriverà in consiglio.  
È un modo importante per camminare insieme… essere Chiesa. 
 
NASCERE DALL’ACQUA E DALLO SPIRITO 
 
Sabato 9 ottobre, alle ore 10.30, nella chiesa di Pra-
visdomini, nascerà dall’acqua e dallo Spirito a una Vita 

Nuova VALVASORI FRANCESCO, figlio di Mauro e 

Lara Valeriani.   
Insieme alla sorella Martina tutta la chiesa è in festa per un nuovo fratello in 
Cristo.   
Aiutiamo i genitori a testimoniare a Francesco che una vita di fede è una bella 
vita. 
 

 
MESE DEL ROSARIO A BARCO 
 

A Barco, per tutto il mese di ottobre, in chiesa parrocchiale alle ore 20.15 si 
reciterà il Santo Rosario.  
Chiunque può partecipare. 
 
CRESCIAMO NELLA FEDE 
 

La fede è la stessa cosa della religione? Quando parliamo di fede, qualche vol-
ta non intendiamo solo la fiducia personale, ma anche un comportamento ver-
so un “sistema” di fede.  
In questo senso parliamo di fede cristiana, ebraica o musulmana.  
La fede è qui un sistema di affermazioni che, per fede appunto, riteniamo ve-
re. La religione invece mira non tanto a un sistema di fede, ma a una istitu-
zione. La religione è quindi un sistema di riti, di verità da credere e 
un’organizzazione che impartisce istruzioni a chi la professa e spesso si fa fi-
nanziare dagli stessi. Il teologo evangelico Karl Barth (1886-1968) vedeva ad-
dirittura un’opposizione radicale tra fede e religione. Sosteneva quindi la pura 
fede, che accade solo tra Dio e l’essere umano, e rigettava la religione come 
sistema di riti e influenze culturali. Tuttavia, a me questa opposizione appare 
artificiale. Inoltre, a mio parere, essa sopraffà l’essere umano. La teologia cat-
tolica ha sempre visto nella religione – anche nella religione di altri popoli e 
culture – l’espressione di desideri e di esperienze dell’essere umano. Non ha 
rigettato la religione, ma in un certo senso l’ha “battezzata”, cercando di rin-
tracciare in ciascuna cultura una cultura cristiana.   
(Grün, Anselm. 75 domande sulla vita e sulla fede. San Paolo Edizioni) 
 
2 OTTOBRE FESTA DEI NONNI 
 

Presenti, affettuosi e capaci di insegnare lezioni di vita, voi nonni siete figure 
insostituibili nell’infanzia di ogni bambino che, diventato adulto ne ricorderà 
per sempre le coccole, le storie raccontate prima di dormire, i giochi e tanti 
momenti spensierati.  
I nonni vengono festeggiati il 2 ottobre, il giorno in cui la chiesa cattoli-
ca celebra gli Angeli Custodi, per celebrare l’importanza del vostro ruolo 
all’interno della famiglie e della società e ringraziarvi per quanto fate quotidia-
namente.  
Voi nonni infatti, non solo contribuite alla crescita e all’educazione dei nipoti 
ma siete anche un supporto fondamentale per i genitori e un aiuto per molte 
associazioni di volontariato.  
GRAZIE DI CUORE! 


