
 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

  

                                                                                                                                       
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI  
Lunedì     1°/11  
ore 11,00  

 FESTA DI TUTTI I SANTI 
- Per VALVASORI FEDERICO 
- Per DEF.ti BORSOI BRUNO e ERMENEGILDO o. Fiorella 
- Per MIOTTO SISTO e REGINA 
- Per BRAO ENZO e ORESTE 
- Per ROSSI ANTONIO, ANNA e VENANZIO o. Figlia 

Martedì      2/11 
ore 15,00  
  

MEMORIA DI TUTTI I DEFUNTI in CIMITERO 
- Per LOVISA ANTONIO, LUIGIA e Figlio EGIDIO 
- Per ZULIAN DINO e DEF.ti Famiglia 
- Per DEFUNTI FAM. BONELLI o. Figlia 
- Per DEFUNTI FAM. MIOTTO e BELLOMO 
- Per TUTTI I DEFUNTI della PARROCCHIA 

Mercoledì   3/11 
ore 17,30  

- Per DEFUNTI FAM. BAGATIN 

Giovedì      4/11 
ore 17,30  

- Per FLUMIAN BRUNO 

Venerdì     5/11 
  
ore 17,30  

 1° del mese un’ora di ADORAZIONE ore 17,00 
- Per i MARITI DEFUNTI o. Gruppo Vedove 
- Ann. BASSO ANTONIO o. Fam.ri 

Sabato      6/11 
ore 18,30  

- Per BAGATIN MARIO 
- Per PITTON SIMONE e VALVASORI ANDREA  
- Per RUI GUIDO e Moglie LUCIA 
- Per ZOTTO BRUNO (nel compleanno) o. FAM.ri 
- Per COLUSSI GIOVANNI e DEFUNTI FAM.ri 

Domenica 7/11  
ore 10,30 

- Per TUTTI I CADUTI DELLE GUERRE 
- Per PASQUINI LUCIO o. i Vicini di casa 
- Per CARLASSARA LUIGI, GIANFRANCO e  
        DEF. Sorelle BINCOLETTO 
- Per MARSON MORETTA  

CELEBRAZIONI A BARCO  
Lunedì     1°/11  
ore 9,30  

FESTA DI TUTTI I SANTI 
- Per i CANTORI DEF.TI 
- Per ZAGHIS GIUSEPPE (nel compleanno) 
- Per BOTTOS DOMENICO o. Figlio Pietro 
- Per DEFUNTI FAM. GUERRA e TAIARIOL 
- Per PITTON SILVIA e FRATELLI 
- Per PROSDOCIMO ALBERTINA o. Lionella 
- Per padre BRUNO MASCHERIN o. Egidio 

Martedì      2/11 
ore 9,30 

Per TUTTI i DEFUNTI della  COMUNITA’ 
- Per ZAINA FERMINA 
- Per ORTOLANO RACHELE e ANTONIO 

Giovedì      4/11 
ore 17,00 

- Per le ANIME del PURGATORIO 
 

Domenica 7/11  
ore 9,30  

- Per i CADUTI DI TUTTE LE GUERRE 
- Ann. BOTTOS PAOLO o. Fam. 
- Per STOLF VIRGINIO, MARIA e LUIGIA 
- Per BUOSI GUERRINO, AUGUSTA, GIORGIO 

            

  

Domenica 31 ottobre 2021 

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

Siamo TUTTI chiamati alla santità 

(la realtà della Vita Eterna)  
   Festeggiare tutti i santi è guardare coloro che già  

posseggono l’eredità della gloria eterna. Quelli che hanno 
voluto vivere della loro grazia di figli adottivi, che hanno  

lasciato che la misericordia del Padre vivificasse ogni istante 
della loro vita, ogni fibra del loro cuore.  

   I santi contemplano il volto di Dio e gioiscono appieno di 
questa visione. Sono i fratelli maggiori che la Chiesa ci  

propone come modelli perché, peccatori come ognuno di 
noi, tutti hanno accettato di lasciarsi incontrare da Gesù, 

attraverso i loro desideri, le loro debolezze, le loro sofferen-
ze, e anche le loro tristezze. Questa beatitudine che dà loro 

il condividere in questo momento la vita stessa della Santa 
Trinità è un frutto di sovrabbondanza che il sangue di Cristo 

ha loro acquistato. Nonostante le notti, attraverso le  

purificazioni costanti che l’amore esige per essere vero 
amore, e a volte al di là di ogni speranza umana, tutti  

hanno voluto lasciarsi bruciare dall’amore e scomparire  
affinché Gesù fosse progressivamente tutto in loro.  

   È Maria, la Regina di tutti i Santi, che li ha instancabil-
mente riportati a questa via di povertà, è al suo seguito 

che essi hanno imparato a ricevere tutto come un dono 
gratuito del Figlio; è con lei che essi vivono attualmente, 

nascosti nel segreto del Padre. 
 

   

 



 NOTIZIARIO  
 
 

2 NOVEMBRE: COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI  
(la realtà del Purgatorio). 
 
 

Fino a quando il Signore Gesù verrà nella gloria, e distrutta la morte, gli sa-
ranno sottomesse tutte le cose, alcuni suoi discepoli sono pellegrini sulla terra, 
altri che sono passati da questa vita stanno purificandosi, altri infine godono 
della gloria contemplando Dio.  
Tutti però comunichiamo nella stessa carità di Dio.  
L’unione quindi di coloro che sono in cammino con i fratelli morti non è mini-
mamente spezzata, anzi è conservata dalla comunione dei beni spirituali (cfr 
Conc. Vat. II, Costituzione dommatica sulla Chiesa, «Lumen gentium», 49).  
La Chiesa fin dai primi tempi ha coltivato con grande pietà la memoria dei de-
funti e ha offerto per loro i suoi suffragi (ibidem, 50). Nei riti funebri la Chiesa 
celebra con fede il mistero pasquale, nella certezza che quanti sono diventati 
con il Battesimo membri del Cristo crocifisso e risorto, attraverso la morte, 
passano con lui alla vita senza fine. (Cfr Rito delle esequie, 1).  
Si iniziò a celebrare la Commemorazione di tutti i fedeli defunti, anche a Ro-
ma, dal sec. XIV. 
 
INDULGENZE PER LE ANIME DEL PURGATORIO 
 
 

Non dimenticate le INDULGENZE PER LE ANIME DEL PURGATORIO: 
dal 1° all’ 8 novembre i fedeli possono lucrare un’Indulgenza Plenaria (una 
volta al giorno) applicabile solo alle anime del Purgatorio, alle seguenti condi-
zioni: 
visitando il cimitero; 
-recita del Padre Nostro, del Credo e una preghiera secondo le intenzioni del 
Papa; 
-confessarsi (negli 8 giorni precedenti o successivi); 
-ricevere la comunione; 
-pregando per i defunti. 
 
ORARI TUTTI I SANTI E PER I DEFUNTI 
 

-Lunedì 1° novembre 
 

BARCO:  
9.30 S. Messa; 14.30 Vespro con processione in cimitero e benedizione del-
le tombe (in caso di pioggia si fa in chiesa);  

 
17.30 Rosario in chiesa per i defunti; 
 
 

PRAVISDOMINI:  
11.00 S. Messa; 14.30 Vespro in cimitero e benedizione delle tombe (in ca-
so di pioggia si fa in chiesa);  
18.00 Rosario in chiesa per i defunti. 
 

-Martedì 2 novembre 
 

Barco: 9.30 S. Messa in cimitero; 
Pravisdomini: 15.00 S. Messa in cimitero. 
 
IL SETTIMANALE “IL POPOLO” 
 

Domenica 31 ottobre: Una domenica dedicata a sostenere il settimanale 
diocesano "Il Popolo", giornale che si avvia a festeggiare - il prossimo e 
affatto lontano 8 gennaio 2022 - i cento anni di vita. Per questo la giornata 
merita in quest’edizione una particolare attenzione come spontaneamente si fa 
con chi abbia camminato per le nostre vie - e per le nostre vite - per un secolo 
nel momento in cui, con bagagli di vissuto e di memorie, si appresti ad un tra-
guardo tanto importante da onorare.  
Mette i brividi pensare quali momenti bui abbia attraversato: figlio di un primo 
dopoguerra di miseria e di tensioni, sopravvissuto alle censure e ai bombar-
damenti del secondo conflitto mondiale, risorto col boom economico, in diffici-
le equilibrio negli anni delle contestazioni, sfidato dalla secolarizzazione e oggi 
alle prese con una digitalizzazione indispensabile e talora invadente, quando 
pretende l’esclusiva. Domenica 31 ottobre, attraverso i parroci dai pulpiti come 
pure da queste righe lo ricorderemo insieme: un promemoria 
all’abbonamento, da rinnovare o da sottoscrivere per la prima volta, per ac-
compagnare il settimanale diocesano al traguardo dei cent’anni. 
Per abbonarsi vedete foglio appeso in fondo alla chiesa. 
 
7 NOVEMBRE: RICORDIAMO I NOSTRI CADUTI 
 

Domenica prossima ci sarà, nell’ambito delle celebrazioni per il 4 novembre, 
l’intitolazione del giardino dove c’è il Monumento ai Caduti al Milite Ignoto. Il 
ritrovo è alle ore 9.45; l’inizio alle ore 10.00.  
La Santa Messa è prevista per le ore 10.30 e sarà all’aperto proprio 
nell’area dell’ex Municipio.  
Al temine della Messa le scuole saranno impegnate in un saggio.  
Finita l’accademia delle scuole ci sarà un momento conviviale. 


