Il Sinodo è una
grande riunione A
di PRAVISDOMINI
vescovi, di specialisti laici di tutto il
CELEBRAZIONI
mondo
per
trattare
i
problemi
della
famiglia. I nonni sono considerati le
Lunedì 12/10 – ore 15:30 funerale di LUCIA
radici
della
famiglia…
e
il
Papa
vuole
cominciare
proprio
radici. Lo
Mercoledì 14/10 – ore 15:30 – ROSARIO
e S. Messa
– perdalle
PIETRO
Spirito
Santo
guidipera GIOVANI
buon fine
incontri di studio, di
- alla BEATA
VERGINE
SPOSIquesti
e DEVOTI
preghiera
e
di
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- alla MADONNA della SALUTE per SILVIA (ammalata)
Venerdì
– alle 18.00
S. Rosario
S. Messadelle nostre chiese
Sabato 16/10
4 e domenica
5 ottobre
nelesagrato
-ospiteremo
per DEFUNTI
FAM.
MOROCUTTI
BENEFATTORI
i volontari Unicef, che proporranno la vendita di
Sabato 17/10 – alle 10.00 – CATECHISMO per la maggioranza
tazze per raccogliere fondi per combattere la mortalità
classi
infantile, ancora molto elevata in alcune zone del mondo.
- alle 19.00 per DALMAZZI LINO e don GIOVANNI CORAL
Anche
questo
è un modo
- per DAL
ZIN UMBERTO
e IDA per essere vicini a chi ha meno!
Grazie!
- per TESOLIN ANTONIO e ANGELA o. figlia Elena
OGGI e DOMANI:
GIORNATA MISSIONARIA
MONDIALE, aiutiamo i
CELEBRAZIONI
A PRAVISDOMINI
nostri
Missionari
con
una
generosa
busta.
Grazie.
Lunedì 29/9 – ore 18:30 – per Bellomo Nico e Bruno
Domenica 18/10 – ore 8:00 – per BELLOMO PIETRO e MARIA
- alla Sacra Famiglia per ann. Matrimonio coppia sposi
- ann. MARINATO ANTONIO e FAM.ri DEFUNTI
- per def. DARIO ALBINA, SR. DORINA e FAMIGLIARI DEF.ti
- per la COMUNITÁ
Mercoledì 1°/10 – ore 16:00 – alla MADONNA per TUTTI I DEVOTI
Terza domenica del mese – ADORAZIONE dalle 8.45/11.00
-- per
MARTIN VERONICA e STIVAL FLORIO
per DEFUNTI FAM. BICOLETTO e CARLASSARA
Venerdì
3/9 – Primo
del o.
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onore al SACRO CUORE
- ann. CAMPAGNA
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Suoiin
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-- per
allela17.30
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per
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COMUNITÁ – per i MISSIONARI
vivi e defunti
- per S. MESSA per FLUMIAN BRUNO
- per i MARITI DEFUNTI
o. Gruppo Vedove
CELEBRAZIONI
A BARCO
Sabato
4/10
–
ore
19:00
–per
GABBANA
MARIA
Martedì 13/10 – ore 18:00 S. ROSARIO e S. MESSA
-- per
MORAS
IDA
o.
marito
Aldo
per i PARENTI DEF.ti di Carlo Buodo
Domenica
5/10
– ore
8:00
– pereZADRO
NIVES
Giovedì
15/10
– alle
18.00
ROSARIO
S. messa
BEATA
VERGINE
per intenzione
- alla
per TOMÈ
GIOVANNI
e ERMINIA
o. figli di una Suora
ANIM PURGATORIO
fam.AMELIA
Manfrin
- per
per BELLUZZO
ANTONIO e o.
TONIN
- per
per FORTE
AUGUSTA e BUOSI GUERRINO o. fam.
la COMUNITÁ
Domenica
18/10
– Giornata
Missionaria
Mondiale
– riportiamo
- ore 11:00
– per
ROSSI FABIO
e NONNA
VITTORIA
in
chiesa
la busta con
generosa
offerta.
- ann.
MATRIMONIO
di DANILA
e GIANLUCA
-- ann.
BURIOLA ANGELO
e NARCISA
o. fam.ri
per BELLOMO
SEVERINO
e AGNELLI
M. VITTORIA
- ann. VERONA ANDREA e DEFUNTI FAM.
- per MARTIN MARGHERITA
e CELLA IDA
CELEBRAZIONI
A BARCO
-Martedì
per DEFUNTI
di
NOGAROTTO
GUIDO
30/9 – ore 18:30 per DEF.ti ZII e CUGINI di Buodo Carlo
-Giovedì
per BELLONI
Guido con Adorazione e S. messa ann.
2/10 – PIERINA
alle 18.00o.ROSARIO
-MARANZAN
per i MISSIONARI
VIVI
e
DEFUNTI
VANDA e BIANCA
FRATTOLIN o. nipoti
Domenica 5/10 – alle 9.30 ann. PETRI ANTONIO
Una persona
non si GIUSEPPE
misura
- per PITTON MARCELLA
e MONGENTALE
- per CAPPELLETTO ANGELO
(nel compleanno)
da quello
che ha, per la COMUNITÁ
- ann. AGNOLON ANACLETO
o. Fam. che dà.
ma da quello
- per VEZZÁ BRUNO o. Fam.

Domenica
11 ottobre 2015

“CHE COSA DEVO FARE PER
AVERE LA VITA ETERNA?”

XXVIII TEMPO
ORDINARIO
Marco 10,17-30
In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse
incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: “Maestro
buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?”. Gesù gli
disse: “Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu
conosci i comandamenti: ‘Non uccidere, non commettere adulterio, non
rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua
madre’”. Egli allora gli disse: “Maestro, tutte queste cose le ho osservate
fin dalla mia giovinezza”. Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e
gli disse: “Una cosa sola ti manca: và, vendi tutto quello che hai e dallo ai
poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!”. Ma a queste parole
egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato; possedeva infatti molti
bene. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: “Quanto
è difficile, per quelli che possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio!”.
(…)
Alla domanda posta a Gesù da parte di ‘un tale’ “Che cosa devo fare
per avere la vita eterna?” la risposta per ogni buon cristiano viaggia su
un binario: fede e carità cioè preghiera e opere di misericordia. Il
mese di ottobre è per tradizione il mese del Rosario e mese Missionario.
- Il Rosario è un modo di pregare Dio, ripetendo il saluto dell’Angelo
Gabriele, “invocando Maria, madre di Dio, prega per noi
peccatori”. Cerchiamo di partecipare più numerosi al Rosario
in chiesa prima della Messa; le famiglie più devote lo recitino
in casa dopo la cena.
- Mese Missionario: ogni settimana di ottobre ci è proposto un impegno
concreto, VOCAZIONE, RESPONSABILITÁ, CARITÁ… per questo
terzo impegno celebriamo la Giornata Missionaria Mondiale, con la
raccolta di offerte (in una busta particolare) per i Poveri del mondo
soccorsi dai nostri Missionari. Per questo scopo diamo fondo alla
nostra generosità. Grazie.

NOTIZIARIO
Domenica prossima 18 ottobre in
tutto il mondo cristiano celebriamo
la giornata missionaria mondiale.
Distribuiremo nelle famiglie e in chiesa
una busta speciale per raccogliere le
offerte a favore dei nostri Missionari e
dei poveri da loro aiutati.
Pregheremo anche a tutte le Messe per
la diffusione del Vangelo di Gesù, a
conforto dei cristiani perseguitati, per
l’accoglienza dei Migranti, per la Pace
nelle famiglie e nel mondo.

GIORNATA
MISSIONARIA
MONDIALE
A sostegno delle
giovani chiese

CATECHISMO
Già da domani incomincia il catechismo per le varie classi.
Lunedì 22 ottobre alle 15.30 per la 1^ superiore, mercoledì 14
dalle 17.30 alle 18.30 per la 2^ elementare a Barco. Sabato
prossimo 17 ottobre alle 10.00 tutte le altre classi: 3^ 4^ 5^
elementare, 1^ 2^ 3^ media. Tutti a Pravisdomini. Qualche
classe (essendo numerose) si suddividerà in due sezioni. Per il 1°
incontro ogni classe tutti insieme. Fin dal primo incontro
invitiamo i genitori a partecipare due o almeno uno per
classe. Grazie.
RIPARTE LA CARITAS CON LA RACCOLTA DI ALIMENTARI
È il mese Missionario, mese della Solidarietà.
Il cesto che era sparito negli ultimi mesi dalle nostre chiese,
ritorna per sollecitare la nostra generosità a favore delle famiglie
in difficoltà. Vicino all’icona della Misericordia troveremo di
nuovo il contenitori dei nostri cuori.
Quando andiamo a fare la spesa ricordiamoci di prendere ciò che
è necessario per noi e mettere accanto ciò che può essere utile
per famiglie bisognose. Grazie.
Anche le insegnanti delle scuole locali si prestano per la raccolta
di indumenti, alimentari, detersivi (attraverso gli alunni), come
hanno fatto lo scorso anno. Se ci mancano le iniziative del
cuore…la nostra fede è morta! (S. Paolo)

PER LA STAMPA DEL BOLLETTINO DI NATALE
Chiediamo a tutti voi, cari fedeli, di unirvi per rendere il
nostro “fascicolo” sempre più ricco di messaggi, di storia, di
cronaca bianca delle nostre Comunità e soprattutto della nostra
fedeltà a Cristo, della Misericordia e della Carità verso i più bisognosi.
Coloro che desiderano collaborare sono invitati la sera di martedì
13 alle 20.30 in canonica a Pravisdomini.
Formeremo un Comitato di Redazione per la raccolta di articoli,
fotografie e quant’altro può servire. Invitiamo gli sposi novelli, i
genitori che hanno battezzato un figlio, i coscritti che hanno
festeggiato nel 2015… a procurare le fotografie dei loro eventi.
Scuola Materna: le mamme e i papà sono attesi per un incontro
organizzativo, in Oratorio, martedì 13 ottobre alle 20.30, in
preparazione alla confezione e alla vendita di torte e dolci a favore
dei nostri bambini e attività didattiche e ricreative. Grazie.
La fam. LOVISA EGIDIO, a chiusura delle attività commerciali,
dopo 50 anni di operosità, ringrazia la Comunità per le cordiali
relazioni intrattenute e per la stima reciproca. In riconoscenza offre
un certo numero di nuove sedie per la chiesa parrocchiale.
Ringraziamo per il gentile gesto utile a tutti.
Giovedì 8 ottobre è deceduta LUCIA TOMASELLA in Casa di riposo
ad Azzano Decimo. Recitiamo il Rosario in chiesa a Pravisdomini
domenica 11 ottobre alle 19.00. Partecipiamo alle Esequie nella
chiesa vecchia di S. Vitale lunedì 12 ottobre alle 15.30. Alle
condoglianze verso i familiari, uniamo la nostra fede nella vita eterna
e nella risurrezione finale della cara Lucia.
REFERENDUM… Vota “SI”… Vota “NO” sulla fusione del
nostro Comune di Pravisdomini con il Comune di Azzano
Decimo; siamo chiamati a votare domenica prossima 18
ottobre dalle 8.00 alle 20.00. È necessario portare la tessera
elettorale e un documento di riconoscimento. Votare è uno
strumento di democrazia sempre utile. Esercitiamolo in piena libertà,
consapevoli che anche il nostro voto potrà giovare.
Il Comune organizza un ciclo di cure termali a Bibione nei giorni
compresi tra il 26 ottobre e il 7 novembre (esclusa domenica 1
novembre). Per le iscrizioni rivolgersi all’Ufficio Amministrativo Servizi
Sociali del Comune entro lunedì 16 ottobre.

