
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

  
 

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Domenica  

30 agosto 2015 

XXII TEMPO ORDINARIO 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI 
Lunedì 31/8 – ore 18:30 – per DEF.ti COPPIA SPOSI o. figlia  

Mercoledì 2/9 – ore 16:00 – alla MADONNA per TUTTI i DEVOTI 

- per DEF.to RAVASIN CARLO 

Venerdì 4/9 –1° del mese al SACRO CUORE di GESÙ – ore 17:30 – 

ADORAZIONE per le VOCAZIONI  

- per i MARITI DEF.ti o. Gruppo Vedove 

Sabato 5/9 – ore 19:00 – 10° morte di GUERRA DANIELE  

- per GABBANA MARIA 

- ann. BARBUI GABRIELE e DEF.ti FAM. 

- per VALVASORI FEDERICO (nel compleanno) 

- ann. DEF.to GUERRA ANTONIO  

- per MORETTI ELIDE 

Domenica 6/9 – ore 8:00 – per ZADRO NIVES e PAOLA 

- per DEF.to FLUMIAN BRUNO  

- per DEF.to NEGRIN ANTONIO 

- per DEF.ti di Dal Zin Bernardo 

- per DEF.ti CONIUGI e FIGLI MIAT 

- per DEF.ti CONIUGI FIGROLI 

- per la COMUNITÀ 

Ore 11:00 – ann. LOVISA ELISA 

- per SIMEONI OSCAR o. moglie 

- per ANTONINI GIOVANNI ed EDDA  

- per la COMUNITÀ 

 
 

CELEBRAZIONI A BARCO 
Martedì 1/9– ore 18:30 – 23° ann. FANTIN DIEGO o. fam. 

Mercoledì 2/9 – ore 20:30 – S. MESSA sotto il capannone (i GIOVA-

NI CENTRIAMOCI e AZIONE CATTOLICA sono invitati a trasportare 

la statua della Madonna - prima e poi) 

- per DEF.ti FANTIN ANTONIO, EMMA e CARLO o. fam. 

- per i GIOVANI VIVI e DEF.ti 

Giovedì 3/9 – ore 18:30– per i DEF.ti della COMUNITÀ 

- per i DEVOTI alla MADONNA delle GRAZIE  

Domenica 6/9 – ore 10:00 –  per la COMUNITÀ 

- ann. PITTON CATERINA e GIROLAMO o. fam. 

- ann. PITTON MARCELLA in Mogentale o .nipoti 

- ann. MARINATO ELENA e GIUSEPPE o. Romana 

- per CAMPANER ALFREDO, ZII e CUGINI DEF.ti o. Ezio 

Ore 15:30 – S.MESSA con il Vescovo Giuseppe 

- ann. BOTTOS ALESSANDRO o.moglie e figlia 

- ann. GRIS  MARIA e DEF.ti PADOVAN o. figli 
- alla BEATA VERGINE o pers. dev. 

“QUESTO POPOLO MI ONORA CON 

LE LABBRA, MA IL SUO CUORE È 

LONTANO DA ME PERCHÈ TRASCU-

RA LE LEGGI DEL PADRE” 

DAL VANGELO SECONDO MARCO 

SIAMO IN CAMMINO CON MARIA, MADRE DI DIO 

 

Anche Dio ha voluto avere una Madre; Dio è sceso nel cuore stesso del 

mondo, nel cuore dell’umanità; il Dio che si fa carne nel grembo di una 

donna è lo stesso che si fa presente nel Pane disceso dal cielo, 

nell’Eucarestia, ecco perché Maria è la Madre della Grazia prima di 

essere Madre e Madonna delle Grazie che celebriamo nella NATI-

VITÀ domenica 6 settembre a BARCO.   



NOTIZIARIO 
LA SCUOLA MATERNA RIAPRE LE PORTE 

IL Personale, martedì 1° settembre, si ritrova con puntualità a predispor-
re programmi, ambienti, luoghi di vita, di crescita e di maturazione, per 
accogliere la settimana successiva i bambini. 
Tra il Personale ci sono alcune novità: 
 

- Salutiamo e ringraziamo la “mitica” cuoca sig. SERENELLA che per 
33 anni ha donato il meglio di se stessa con assiduità ed affetto. Ora 
sta per raggiungere la meritata pensione. A sostituirla sarà una nuo-
va cuoca. Per il posto di cuoca abbiamo valutato alcune domande: 
quattro non avevano alcun diploma né frequentato Corsi per cuoca 
(oggi la legge ci impone Personale qualificato); tra le due concorrenti 
con titolo di abilitazione abbiamo scelto quella che è sembrata la più 
esperta.  
 

- Siamo invitati a salutare riconoscenti le maestre STEFANIA e SIL-
VIA: la Prima ha dovuto lasciare per riduzione di iscrizioni di bam-
bini rinunciando alla 4^ sezione e riducendoci a tre. 
La seconda ha scelto di insegnare in una scuola statale, avvalendosi 
della legge che le permetteva di concorrere per un posto. Ci sarà una 
nuova Insegnante. Anche la nuova maestra è stata assunta dopo 
aver visitato alcuni curricula e dialogato con alcune concorrenti. 

 

Ringraziamo anche la maestra FRANCESCA supplente della maestra 
MANUELA che ritorna dopo due anni di maternità e riparte con la 
maestra BIANCA e con la nuova assunta. 
 

- Sono ancora presenti tra il Personale la sig. LORETTA e la carissima 
ELISA. 
 

- A tutto il Personale, al Consiglio di gestione, ai Genitori e ai bambini 
iscritti, auguriamo tanta armonia e serenità, collaborazione e com-
prensione… fiducia e interessamento senza invadere zone di non 
competenza. 

 
 

- La scuola materna è formata da figli delle nostre famiglie che 
hanno bisogno del nostro affetto. 
 

- Giorno d’inizio e orari per la frequenza-bambini nel prossimo 
bollettino (domenica 6/9). 

APPUNTAMENTI NELLE PARROCCHIE 

A BARCO: Rosario itinerante alle 20.30 
Lunedì 31/8 da Reschiotto Angelo e Beppi in via Di Sopra, 32. 
Martedì 1°/9 da Prosdocimo Giorgio e Rosella in via dell’Argine. 
Mercoledì 2/9 alle 20.30 Santa Messa nel capannone della Sagra, 
con i giovani, porteremo la statua della Madonna e canteremo con 
la Corale della nostra chiesa. 
Giovedì 3/9 alle 18.00 ADORAZIONE per le Vocazioni e S. Messa. 
Sabato 5/9 alle 9.30 Confessioni per ragazzi e bambini (elementari, 
medie e superiori). Saremo presenti due sacerdoti, continueremo le Confes-
sioni fino alle 12.00. 
Domenica 6/9, Santa Messa alle 10.00. Alle 15.30 Santa Messa con 
il Vescovo Giuseppe. Segue Processione con simulacro Madonna 
delle Grazie per le seguenti vie: strada della Chiesa, Angelo Buodo, Cisiol, 
dell’Argine, Piazza, Attilio Basso e rientro. Raccomandiamo alle famiglie di 
addobbare case e cancelli con fiori e festoni e accogliere la Madonna con 
devozione. 
 

 

A PRAVISDOMINI venerdì 4/9 primo del mese in onore al Sacro Cuore. 
Alle 17.30 ora di Adorazione per le Vocazioni e Santa Messa. Il gruppo 
di presenti si è ridotto durante l’estate. Invito il Consiglio Pastorale, i Cate-
chisti, i Lettori della Parola di Dio a partecipare più assiduamente. Grazie. 
 

 

APPUNTAMENTI 
Per Catechisti: mercoledì 9 settembre alle 20.30 in canonica. 
Per Consiglio Affari Economici: venerdì 11 settembre alle 20.30 in cano-
nica. I membri riceveranno l’o.d.g. 
 

PERCORSO per FIDANZATI in vista del matrimonio a Frattina: inizia 
sabato 12 settembre alle 20.30. Occorre iscriversi; tel. a don Giuseppe 
Bortolin 3203856438; fisso: 0434/644772. Trovate depliant in fondo 
alla chiesa. 
 

 

È deceduto GUERRA DANIELE anni 84. Ogni anno ospite estivo in via Giar-
dini; aveva sposato Crozzoli Mirella. Durante la sua malattia ha ricevuto i 
Sacramenti. Essendo originario di Villotta, in quella parrocchia abbiamo ce-
lebrato le esequie e lì ha ricevuto degna sepoltura. Condoglianze alla sposa, 
al figlio e a tutti i congiunti. 
 

 

GIORNATA PER LA CUSTODIA DEL CREATO – A TORRATE 
Sabato 5 alle 21.00, veglia di preghiera con i giovani. 
Domenica 6 alle 8.00 preghiera ecumenica. Alle 9.30 Santa Messa. UN 
UMANO RINNOVATO PER ABITARE LA TERRA. 


