
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

            

 
                                                                                                                                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI  

Nei giorni feriali ore 18,00 S. ROSARIO  
e ore 18,30 S. MESSA… anche PER  LA PACE in tutto il mondo! 

 

 Lunedì       10/10 - Ann. MARTIN FLORIO e VERONICA 

Martedì      11/10 - APRI I NOSTRI CUOEI ALLE NECESSITA’ 
dei FRATELLI: QUESTA E’ la TUA VOLONTA’ 
- Ann. BONELLI DOMENICO 

Mercoledì   12/10 - 1° Ann. di STRASIOTTO GIOVANNI o. FAM. 

Giovedì      13/10    -Ann. DARIO GIUSEPPINA e Figlio PAOLO 

Venerdì      14/10  - Per BASSO ANGELA e IRMA o. FAM. 

 Sabato        15/10 
 ore 19,00 

- Ann. VERONA FRANCO (nel compleanno) 
   MARILENA e figlia CINZIA 
- Per GABBANA MARIA 
- Per PASQUINI LUCIO o. nipoti Chiara e Francesco 
 

 Domenica  16/10 
 ore 11,00 

- Per ANDRICI MARIA (nel compleanno) 
- Per le ANIME del PURGATORIO 

 

CELEBRAZIONI A BARCO  

 Giovedì       13/10 
 ore 18,00 

- Per PROSDOCIMO ALBINO 
- Per TOME’ GIOVANNI E MARSON ERMINIA 
- Per LENARDUZZI ANGELO e MARIA 
- Per AGNOLON VITTORIO e ADA o. Ersilia e Alma 
- Ann. ROSOLIN PAOLO 
- Per GUERRA ELEAZARO e DEF.ti FAMILIARI 
- Per FURLAN FRANCO e KETTY 
 

     

Domenica 16/10 
ore 9,30 

- Per VALVASORI MARIO o. Cugini Frattolin 
- Per FANTIN AUGUSTO e PIERINA 
- Per DEFUNTI FAM. RESCHIOTTO 
 

 

  
  

FEDELTA’, FEDE e FIDUCIA SONO INDISSOCIABILI: 
La Fedeltà è una fede che si snoda nel tempo. 
La Fede è un rapporto di amore con Dio che genera fiducia. 
La FEDE non consiste solo nel credere all’esistenza di Dio… 
ma consiste nel CREDERE IN UN DIO che ti parla, ti ascolta,  
ti interpella, ti chiama, ti ama, ti aspetta, ti è vicino, ti protegge… 
E’ UN DIO AMICO, che ti dà sicurezza, non ti deluderà mai e  
non ti abbandona per nessun motivo, Dio oltre che PADRE è anche 

AMICO FEDELE! 

 

  
  

 
 

Domenica 9 ottobre 2022 

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

 

La salvezza è un dono gratuito… 
essere grati è segno di salvezza 

 

   “La tua fede ti ha salvato”. Il lebbroso samaritano, il solo straniero 

nel gruppo che è andato incontro a Gesù per supplicarlo. Il solo,  
anche, a ritornare sui suoi passi per rendergli grazie. Il suo gesto  
religioso, prostrarsi ai piedi di Gesù, significava anche che egli  
sapeva di non avere nulla che non avesse ricevuto (cf. 1Cor 4,7).  
La fede, dono di Cristo, porta alla salvezza. 
   “E gli altri nove, dove sono?”. Gli altri nove avevano obbedito 

all’ordine di Gesù e si erano presentati ai sacerdoti, dando così prova 

di una fede appena nata. Ma non hanno agito di conseguenza, una 

volta purificati, tornando verso Gesù, la sola via per arrivare al Padre 

(cf. Gv 14,6), mediatore indispensabile per la glorificazione di Dio. 
   La misericordia di Gesù verso colui che non possiede altro che la 

sua povertà e il suo peccato, ma che si volge verso il Signore per tro-

vare il perdono e la riconciliazione, non è solo fonte di salvezza perso-

nale, ma anche di reintegrazione nella comunità di culto del  
popolo di Dio. Nella Chiesa, la fede di coloro che sono stati riscattati 

diventa azione di grazie al Padre per mezzo di nostro Signore  
Gesù Cristo (cf. Col 3,16-17).  
(lachiesa.it) 
 

   O Dio, che nel tuo Figlio liberi l’uomo dal male che lo opprime e gli 

mostri la via della salvezza, donaci la salute del corpo e il vigore  
dello spirito, affinché, rinnovati dall’incontro con la tua parola,  
possiamo renderti gloria con la nostra vita. 
(colletta della Messa) 



 

NOTIZIARIO  
 

 

MESE MISSIONARIO 
 

Dice papa Francesco: “…ai discepoli (NOI) è chiesto di vivere la loro vi-
ta personale in chiave di missione: sono inviati da Gesù al mondo non 
solo per fare la missione, ma anche e soprattutto per vivere la missione 
a loro affidata; non solo per dare testimonianza, ma anche e soprattut-
to per essere testimoni di Cristo.  
Come dice l’apostolo Paolo con parole davvero commoventi: «Portan-
do sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, per-
ché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo» (2 Cor 
4,10).  
L’essenza della missione è il testimoniare Cristo, vale a dire la sua vita, 
passione, morte, e risurrezione per amore del Padre e dell’umanità.  
Non è un caso che gli Apostoli abbiano cercato il sostituto di Giuda tra 
coloro che, come loro, erano stati testimoni della sua resurrezione (cfr 
At 1,22).  
È Cristo, e Cristo risorto, Colui che dobbiamo testimoniare e la cui vita 
dobbiamo condividere.  
I missionari di Cristo non sono inviati a comunicare sé stessi, a mostra-
re le loro qualità e capacità persuasive o le loro doti manageriali. Han-
no, invece l’altissimo onore di offrire Cristo, in parole e azioni, annun-
ciando a tutti la Buona Notizia della sua salvezza con gioia e franchezza, 
come i primi apostoli.” (messaggio del santo padre Francesco per la 
giornata missionaria mondiale 2022) 
 
ROSARIO A BARCO 
 

Durante il mese di ottobre, dal lunedì al venerdì ci si ritrova in chiesa a 
Barco per la recita del s. rosario alle ore 18.00, solo il giovedì si fa pri-
ma della messa alle ore 17.30.   
Riusciamo a trovare una mezz’ora per pregare insieme per le missioni e 
per la pace? 
A Pravisdomini continua la recita del rosario prima della messa alle 
ore 18.00. 
 
 

 

 
DOMENICA 16 OTTOBRE  
APERTURA ANNO PASTORALE DIOCESANO (anche in tv) 
 

Con la celebrazione della santa messa alle ore 15.00 nell’oratorio di S. 
Pietro a Sclavons , il vescovo Giuseppe da inizio all’Apertura del nuovo 
Anno Pastorale.  
Ci giunge questo comunicato dal vescovo: “In occasione dell'Apertura 
dell'Anno Pastorale Diocesano del prossimo 16 ottobre, abbiamo con-
cordato la diretta televisiva con Media24.  Invitiamo tutti a condividere 
la notizia attraverso i propri canali di informazione per permettere alle 
persone impossibilitate a raggiungere il luogo della celebrazione come 
malati e anziani, di seguire con la preghiera la celebrazione della Santa 
Messa...  
Nella comunicazione, indicate che il canale televisivo a cui collegar-
si è Media24 al canale 77 della televisione per il Veneto e il 
Friuli.” 
 
“PRAVISDONO” (autunnale) 
 

Domenica 16 ottobre, durante la santa messa delle ore 11.00 a Pravi-
sdomini: nel momento dell’offertorio, si porta all’altare un po’ della no-
stra eccedenza dell’orto per renderla un dono per gli altri.  Questo do-
no, insieme alla nostra vita offerta al Signore (questo è l’offertorio), per 
opera dello spirito Santo, diventerà il Corpo di Cristo, che ci rende tutti 
uniti. 
Quanto offerto verrà condiviso con chi avrà piacere di ricevere qualcosa 
per sè o per una persona di sua conoscenza, al termine della Messa, in 
un banchetto fuori dalla Chiesa; quello che rimarrà, verrà condiviso lu-
nedì mattina alle 9.30 presso il Centro sociale di Barco.  
La proposta nasce ed è realizzata dal gruppo di coloro che percepiscono 
il reddito di cittadinanza, insieme alle Parrocchie e all’Amministrazione 
Comunale. (gruppo PravisDono) 
 
Prossimamente:  
 

 Celebrazione del 25essimo Protezione Civile il 22 ottobre 
 Giornata Mondiale Missionaria il 23 ottobre 

 
 


