
 

 

 

 

 

 

 

 

               

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI   
Lunedì 7/10 – devozione alla BEATA VERGINE del ROSARIO 

Ore 18.00 – Recita ROSARIO e S. MESSA – per BELLOLI CAROLINA 

Mercoledì  9/10 –  ore 16.00 – alla MADONNA per TUTTI i DEVOTI 

- per i DEFUNTI FAM. BELLOMO e SEGAT 

- per COCCOLO GIANFRANCO 

Venerdì 11/10 – SAN GIOVANNI 23° (il Papa buono) 

- per Don GIOVANNI CORAL e Fr. LINO DALMAZZI  

Sabato 12/10 - ore 18.00 - Santa MESSA per la CRESIMA di 19 Giovani 

delle nostre Parrocchie e in memoria di: 

- DARIO PASQUA, SANTE e MARTIN MARGHERITA 

- per GABBANA MARIA – per BAGATIN MARIO 

- per CARLASSARA LUIGI e PIO ROBERTO 

- per BRAO SANTE e MARIA 

- per i GIOVANI delle NOSTRE COMUNITA’ 

Domenica 13/10 – ore 11.00 – per la COMUNITA’ 

- per i DEFUNTI FAM.glie FLUMIAN e TONDATO 

- per i DEF.ti BORSOI BRUNO ed ERMELINDO  

- per BRAO ENZO o. Moglie – per CHIAROT GIORGIO 

- per VERONA FRANCO (nel compl.) MARILENA e CINZIA 
 

 

CELEBRAZIONI A BARCO 
 

Martedì 8/10 – ore 18.00 S. ROSARIO e S. MESSA 

- per DARIOL PALMIRA o. FAM. 

Giovedì 10/10 – alla BEATA VERGINE per i DEVOTI e MALATI 

Domenica 13/10 – ore 9.30 – per la COMUNITA’  

- ann. TREVISIOL VITTORIA o. Figlie 

- per PROSDOCIMO ALBINO o. FAM. 

- per i DEFUNTI della PARROCHIA  

 

 

Domenica 6 ottobre 2019 

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

È un male molto diffuso tra i credenti quello di considerare la fede 

come un atteggiamento puramente intellettuale, come la semplice 

accettazione di alcune verità. Cioè una fede che si traduce in una 

presa di posizione teorica, senza una vera incidenza sulla vita. Questo 

squilibrio ha come conseguenza lo scandalo della croce: l’esitazione 

davanti alle difficoltà che incontriamo ogni giorno e che sono sovente 

insormontabili se noi non siamo abbastanza radicati in Dio. Allora ci 

rivoltiamo con la stessa reazione insolente e insultante che scopria-

mo nelle parole del libro di Abacuc. 

Le due brevi parabole del testo evangelico ricordano due proprietà 

della fede: l’intensità e la gratuità. Per mettere in rilievo il valore di 

una fede minima, ma solida, Cristo insiste sugli effetti che può pro-

durre: cambiare di posto anche all’albero più profondamente radica-

to. Per insistere sulla fede come dono di Dio, porta l’esempio del ser-

vitore che pone il servizio del suo amore prima di provvedere ai suoi 

propri bisogni. È l’esigenza del servizio del Vangelo che ci ricorda san 

Paolo (1Tm 1,1), ma questo stesso apostolo ci avverte che “i lavori 

penosi” trovano sempre l’appoggio della grazia di Dio. (lachiesa.it) 

 

Per voi giovani: dice Papa FRANCESCO: 

Cari Giovani, spesso si dice che VOI SIETE IL NOSTRO FUTURO, 

MA VOI SIETE IL PRESENTE: la PRIMAVERA DEL MONDO E DI 

DIO, anche della CHIESA. … VOI SIETE L’ADESSO DI DIO! … 

LUI VI CONVOCA, VI CHIAMA, VI SCEGLIE PERCHE’ SIATE 

PROTAGONISTI NELLA STORIA DI OGGI. LA VOSTRA VITA 

NON E’ UN PARCHEGGIO, NE’ UNA SALA D’ATTESA. 
 

“Siete mandati da Dio per essere il suo amore tra le Genti… 

un compito straordinario!” (madre Teresa di Calcutta)  
 



 

NOTIZIARIO  
 
 

 

MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO: “BATTEZZATI E INVIATI” 
 

In questo mese missionario il Papa chiede a tutti i battezzati di testimoniare la 
propria fede con dei gesti concreti che creano unione nel mondo, gesti fondati 
nella verità dell’Amore che Dio ha per ogni persona: nessuno escluso. 
“Nella paternità di Dio e nella maternità della Chiesa si radica la nostra missio-
ne, perché nel Battesimo è insito l’invio espresso da Gesù nel mandato pasqua-
le: come il Padre ha mandato me, anche io mando voi pieni di Spirito Santo per 
la riconciliazione del mondo (cfr Gv 20,19-23; Mt 28,16-20). Al cristiano compe-
te questo invito, affinché a nessuno manchi l’annuncio della sua vocazione a fi-
glio adottivo, la certezza della sua dignità personale e dell’intrinseco valore di 
ogni vita umana dal suo concepimento fino alla sua morte naturale”. 
(dal messaggio del Papa per la giornata mondiale missionaria 2019) 
 
SANTO ROSARIO 
 

Vi ricordo il santo rosario con intenzioni Missionarie alle ore 18.00 prima della S. 
Messa sia a Barco che a Pravisdomini. 
 
AVVISO PER I GENITORI CHE HANNO FIGLI NATI NEL 2012 
 

Se non l’avete già fatto, sarebbe da iscrivere i vostri figli che frequentano la se-
conda elementare al catechismo.  
Contattare P. Steven o Marisa al numero 3406862523. 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Venerdì 11 ottobre alle ore 15.00, inaugurazione della biblioteca e Festa dei 
Nonni in collaborazione con i lettori “Nati per Leggere”.   
Concluderemo il pomeriggio con un rinfresco e una castagnata preparata dai 
volontari. Venite! 
 
SANTA CRESIMA  
 
Sabato 12 ottobre alle ore 18.00 nella chiesa 
di Pravisdomini, per le mani di Mons. Basilio 
Danelo, delegato del vescovo, riceveranno i 
sette doni dello Spirito Santo: 
 
 
 
 

 

FRANCESCA ANTONINI              CHIARA COLUSSI 

EDOARDO DAL BEN                      GIULIA DALL’ACQUA 

ERIKA DE VECCHI                         NICOLE GIRO 

DENIS LECINNI                           SOFIA MARTIN 

VALENTINA MARONESE              LEONARDO MIORIN 

LORENZO MIORIN                       MARIA PATRIAN 

ANDREA PICCININ                       VIOLA RESCHIOTTO 

SILVIA SIST                                 SARA SPIMPOLO 

THOMAS STRASIOTTO               ALEX TARDIVO 

GABRIEL ZAZA 
 

Con la Santa Cresima questi ragazzi non terminano il loro cammino di fede ma 
ora la possono vivere da adulti, prendendo il loro posto nella missione della 
Chiesa, inviati da Gesù stesso, per predicare Cristo morto e risorto per la sal-
vezza del mondo, con il loro modo di vivere; e se è necessario useranno le pa-
role.  
 
NASCERE DALL’ACQUA E DALLO SPIRITO A UNA VITA NUOVA:  
IL BATTESIMO 
 

Domenica 13 ottobre alle ore 11.00 nella chiesa di Barco nascerà a questa Vita 
Zoe Zandonà, figlia di Marco e Barbara Guerra.  Tutta la Chiesa gioisce per que-
sta nuova nascita e anche noi facciamo tanti auguri ai genitori e ci impegniamo 
ad aiutarli nel loro compito di educatori nella Fede. 

 
PROSSIMAMENTE 
 
Giovedì 17 ottobre alle ore 21.00 in sala parrocchiale a Pravisdomini incon-
tro con tutti i genitori che vogliono mandare i loro figli al catechismo. 
Nell’occasione vi sarà comunicato quello che le nostre comunità possono offrire 
come orari e giorni.  
 
Sabato 19 ottobre alle ore 19.00 nella chiesa di Pravisdomini S. Messa di 
Apertura dell’anno catechistico con il mandato ai catechisti. 
 
AZIONE CATTOLICA 
 

Questo weekend gli animatori del gruppo di Azione Cattolica si riuniscono pres-
so la vicina comunità di Frattina: due giornate all'insegna della formazione spiri-
tuale e della programmazione per l'imminente anno associativo. 
 


