
 

 

 

 

 

 

 

 

               

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI  
 

Lunedì 9/11 – ore 18.00 – ann. CIRBETTA ERNESTO e MARIA 

- per VIGNANDEL ANGELO e AURORA 

- per ARREGHINI REGINA o. Nuora Rosanna 

Martedì 10/11 – ore 18.00 – per DEF.ti GENITORI di Santina 

Mercoledì 11/11– ore 18.00 –per MARSON ROSA, SERENA e NATALINO 

- per MORAS PAOLO e DARIO PASQUA 

Venerdì 13/11 – ore 18.00 – ann. BARBARESCO ANGELA o. Amica 

- per DEFUNTI FAM. COLUSSI  

Sabato 14/11 - ore 18.30 – a MADONNA d. SALUTE o. FAM. MORES 

- per BELLOMO RINA e PIETRO 

- per BELLOMO BRUNO 

- per DEF.ti FAM. BELLOMO e MARONESE 

- 3° ann. BARBARESCO ANGELA 

- ann. BELLOMO FIRMINO – per le ANIME DIMENTICATE  

Domenica 15/11 – ore 11.00 – 50° NOZZE di FLORIAN ARMANDO e 

TERESA – per FAMILIARI VIVI e DEFUNTI 

- ann. TESOLIN MARIA o. fratello don Giacomo 

- per MARONESE EMMA – per TUTTA la COMUNITA’ 

 

CELEBRAZIONI A BARCO 
 

Giovedì 12/11 – ore 18.00 S. MESSA del PATRONO SAN MARTINO 

- per TUTTA la COMUNITA’ di BARCO 

- per TOME’ GIOVANNI e MARSON ERMINIA  

- per DEF.ti FAMIGLIE PETRI e CAUFIN 

Domenica 15/11 – ore 9.30 Santa MESSA solenne del PATRONO e 

festa del RINGRAZIAMENTO alla BEATA VERGINE MARIA e a SAN 

MARTINO – per DEFUNTI FAM. di Nogarotto Guido 

- per PELLEGRINI GIUSEPPE dai suoi Alunni 

- per PELLEGRINI ARDESIO da un Amico 

- ann. CEOLIN TERESINA 

- ann. BATTEGA ANNA e FRATTOLIN LUIGI 

- ann. MARTIN GIROLAMO e DEFUNTI FAMILIARI  

 

 

 
 

 

Domenica 8 novembre 2020 

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

La vita battesimale è vivere da vergini sagge in attesa dello sposo 
 

Ai tempi di Gesù la sposa aspettava nella casa dei genitori l’arrivo dello sposo. 

Dopo il tramonto del sole, lo sposo arrivava con un corteo nuziale per portar-

la nella sua casa. Alcune damigelle seguivano la sposa. Diverse ragioni pote-

vano causare il ritardo dello sposo come, per esempio, lunghi discorsi con i 

genitori della sposa sui doni e sulla dote. Il tirare in lungo le trattative era di 

buon auspicio. Ma non è lo stesso per le spose di cui si parla nel Vangelo di 

oggi. Qui si tratta infatti del ritorno di Cristo e tutto è riassunto nelle ultime 

parole: “Vegliate, dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora”, cioè: “Sia-

te pronte per l’arrivo di Cristo”. Così la parabola delle vergini poteva comin-

ciare con questa frase: “Per il regno dei cieli accadrà come per le dieci vergini 

che uscirono, con le loro lampade, incontro allo sposo”. Agli occhi di Gesù, è 

saggio chi veglia, cioè chi pensa sempre, nel suo animo, al giorno del ritorno 

del Signore e all’ora della propria morte, chi vive ogni giorno nell’amicizia di 

Dio, nella grazia santificante, e chi si rialza subito se, per debolezza, cade. Al-

lora “Vegliate”, perché nessuno, all’infuori di Dio, conosce il giorno e l’ora. 

 

In memoria di S. MARTINO Patrono di Barco 
RICCO DELLO SPIRITO DI DIO: LA SUA BOCCA PARLAVA 
SOLO DI CRISTO, DI PACE E DI AMORE: “SIGNORE, SE 
SONO ANCORA NECESSARIO AL TUO POPOLO, NON RICU-
SO LA FATICA, SIA FATTA LA TUA VOLONTA’…” 
MARTINO, POVERO E UMILE, ENTRA RICCO IN PARADISO! 



  
 

NOTIZIARIO  
 

L’ICONA DELL’ANNO PASTORALE  

Scopriamo insieme cosa vuole dirci. 
 

L’UNITÀ ALLA MANIERA DI DIO 
 

L’annunciatore cristiano. In alto a destra c’è un apostolo che con le braccia 

aperte e il volto rivolto verso la folla è l’immagine dell’annunciatore cristiano cioè di 
ogni persona cristiana battezzata che appartiene alla Chiesa. Il cristiano, trasforma-

to e animato dallo Spirito, vive la vita in Cristo cioè una vita che narra Cristo al 

mondo.  
La Tavola dei Popoli. In Gen 10 si narra della diffusione dei popoli su tutta la faccia 

della terra come qualcosa di buono (cf. Gen 1,28). Qui a Pentecoste l’evangelista 
Luca ci presenta una nuova Tavola dei Popoli che convergono a Gerusalemme, 

ascoltano gli apostoli parlare nella loro lingua delle grandi opere di Dio che culmina-
no nell’annuncio della passione-morte-risurrezione di Gesù, e poi ripartono per i 

quattro angoli della terra. Questo perché Dio non ha nessuna intenzione di fare di 

Gerusalemme una nuova Babele!  
Guardando a questi personaggi notiamo che l’evento a cui stanno partecipando li 

coinvolge in totalità attraverso i sensi della vista (la donna che porta la mano 
all’occhio) e dell’udito (l’altra donna che porta la mano all’orecchio); questo genera 

la sorpresa di sentir parlare delle grandi meraviglie di Dio nella propria lingua (il 

giovane che porta la mano alla bocca) e sentirsi cosi personalmente incontrati nella 
propria identità personale da una parola autentica (l’adulto con la mano portata al 

cuore). 
 

L’INDULGENZA PER I DEFUNTI 
 

Quest’anno per lucrare l’indulgenza plenaria per i defunti ed evitare assembramenti, 

bisogna recarsi in cimitero una volta al giorno per un totale di otto volte in qualsiasi 

giorno di novembre, e lì recitare il credo e il padre nostro e fare una preghiera se-
condo le intenzioni del Papa. Entro un tempo ragionevole bisogna anche ricevere la 

santa comunione e confessarsi. 
 

IL CATECHISMO 
 

Le realtà che stiamo vivendo nella chiesa di oggi (scarsa presenza dei battezzati alla 

Messa domenicale e una incapacità generale di testimoniare nel mondo un modo 

Nuovo di vivere, che si fonda sul mistero della morte e risurrezione di Cristo) ci por-
tano a rivedere i modi che abbiamo usate finora per trasmettere la Fede ai nostri 

figli.   
Così nasce un tentativo inter-parrocchiale di riscoprire la Fede, relazione viva 

con Cristo e in Lui con i fratelli, come il fondamento sulla quale costruire la famiglia 
cristiana.  Da questa domenica ha inizio una proposta che è aperta a tutti i battez-

zati delle nostre parrocchie e non soltanto ai bambini o ai genitori del catechismo.   

 

 

 

La proposta, in breve, consiste in 4 punti: 
CATECHESI IN SENSO AMPIO: per ragazzi, genitori, parrocchiani e non; 

CATECHESI SETTIMANALE: lancio del tema (la domenica in streaming dalle ore 
9.30-9.50); 

IN FAMIGLIA: laboratorio  

INCONTRO MENSILE CON I PROPRI CATECHISTI: condivisione: 
Per collegarsi allo streaming: cercare su YouTube “parrocchia Frattina live stream” e 

iscriversi per avere accesso al video dopo il live stream. 
 

IL POPOLO 
 

Domenica 8 novembre è la Giornata del Settimanale Diocesano IL POPO-

LO.  Per chi non conoscesse ancora questo settimanale, ci sono delle copie gratis in 

fondo alla chiesa che potete portare a casa e per chi volesse abbonarsi c’è una 
promozione “BENVENUTO” 2021, con la quale ogni NUOVO singolo abbonato ha la 

possibilità di sottoscrivere un abbonamento annuale a 40 anziché 55 euro.   
Gli abbonati avranno anche libero accesso al sito rinnovato. 
 

FESTA DI SAN MARTINO 
 

Domenica 15 novembre la comunità di Barco festeggia il suo patrono SAN MAR-

TINO.  Dedicando la chiesa ad un santo particolare si mette tutta la comunità sotto 
la sua protezione e guida.  Come membri di questa comunità parrocchiale, tutti i fe-

deli hanno il dovere di conoscere il loro patrono per imparare da lui come seguire 
Cristo con la loro vita.  

Per chi lo desidera ci sarà la benedizione dei frutti della terra durante la S. Messa. 
 

CONFESSIONI A PRAVISDOMINI 
 

Sabato 14 novembre p. Steven sarà in sacrestia dalle ore 16.00 alle ore 18.00 a 
Pravisdomini. 
 

SEGNI DI CONDIVISIONE 
 

Una GIORNATA MISSIONARIA, quella del 18 ottobre, preceduta dalla distribuzione 
delle buste la domenica precedente a tutti i fedeli presenti all’Eucarestia con l’invito 

a mettere dentro non la “solita” offerta, ma parte della propria vita rinunciando a 

qualcosa durante la settimana e impegnando tutta la famiglia a partecipare. Pare 
che la proposta di Padre Steven abbia funzionato.  

I fedeli presenti non erano numerosi sia per timore del coronavirus sia per 
l’inclemenza del tempo, ma hanno risposto con generosità.  

A Pravisdomini sono stati raccolti € 730,00. Anche a Barco la gente è sta-

ta generosa avendo raccolto € 400,00. Gli uni e gli altri sono stati consegnati 
all’ufficio missionario della diocesi. Altri € 200,00 sono stati offerti sotto la voce 

“Un Pane per Amor di Dio”. Questa iniziativa doveva essere realizzata durante la 
Quaresima (impedita dal diffondersi del covid-19). Comunque GRAZIE a tutti a 

nome dei POVERI e dei MISSIONARI. 
 


