CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI
Lunedì 16/11 – ore 18:30– per FAM. DE LORENZI
- per DALMAZZI LINO e don GIOVANNI CORAL
Mercoledì 18/11 – ore 15:00 – per i DEVOTI alla MADONNA
- per VIGNANDEL GIOVANNI
- per COLUSSI MARGHERITA
- per TERESA e SILVANO
Venerdì 20/11 – ore 18:00 – nel santuario della MADONNA DELLA
salute ROSARIO e SANTA MESSA alla BEATA VERGINE
- per DEF.ti FAM. BELLOMO e SEGAT
- per VIGNANDEL ANGELO e AURORA
- per TAIATOL GIUSEPPE e FAM.ri DEF.ti
- per ISCRITTI alla CONFRATERNITA della MADONNA della SALUTE VIVI
e DEF.ti
Sabato 21/11 – ore 15:00 – a BARCO – L’ALBERO È VITA
Ore 18:30 – per LOVISA ANTONIO e LUIGIA
- per FANTIN AFRO e CELANT ROSA
- alla “VIRGO FIDELIS” per i CARABINIERI in sevizio e in congedo e per
le loro FAM.
Domenica 22/11 –ore 8:00 – ann. BOTTOS MARIA e fam. Basso
- alla MADONNA della SALUTE o. fam. Bellomo Angelo
- per la COMUNITÀ
Ore 11:00 – SANTA MESSA del RINGRAZIAMENTO con i
COLTIVATORI e OPERATORI della TERRA con TRATTORI,
ATTRZZATURE AGRICOLE, AUTOMOBILI e MOTO
- per FAM. BINCOLETTO e CARLASSARA
- per DEF.ti FAM. FASAN
- per TUTTI i DEF.ti della PARROCCHIA
- per la COMUNITÀ
CELEBRAZIONI A BARCO
Martedì 17/11 – ore 18:00 – per BIGAI GIANNI e ADA
Giovedì 19/11 – ore 18:00 – per DEF.ti GENITORI e NONNI di Pellegrini
Giuseppe
Domenica 22/11 –ore 9:30 – ann. FANTIN CATERINA in Petri
- ann. PETRI LUCIANO e ANTONIETTA o. figlie
- per CEOLIN SILVANA (nel compleanno) o. un’amica
- per KODIKARA RANJITH o. familiari
- per la COMUNITÀ

PER IL BOLLETTINO DI NATALE
Raccomando l’invio di articoli, fotografie, proposte ed altro entro e non
oltre il 30 novembre (mancano solo due settimane) al seguente indirizzo
di posta elettronica: enrico.savian22@gmail.com

Domenica
15 novembre 2015
XXXIII DOMENICA DI
TEMPPO ORDINARIO

“IL CIELO E LA TERRA
PASSERANNO MA LE MIE PAROLE
NON PASSERANNO”

DAL VANGELO SECONDO MARCO
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “In quei giorni, dopo quella
tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle
cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora
vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria.
Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti,
dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo.
Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando ormai il suo ramo diventa
tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi:
quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle
porte.
In verità io vi dico: non passerà questa generazione prima che tutto questo
avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno.
Quanto però a quel giorno o a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel
cielo né il Figlio, eccetto il Padre.”
Lettera del Parroco ai Fedeli e Amici della Parrocchia “S.Antonio
Abate” di Pravisdomini:
Carissimi,
recentemente la nostra chiesa è stata “imbragata” dalle impalcature al
fine di permettere a una Ditta di intervenire sul tetto e sul rosone centrale
con riparazioni e manutenzioni di quasi tutto il manto di copertura (con
estirpazione dei muschi e vegetazione, asportazione dei cespugli guasti,
pulitura del fondo delle vecchie malte, ricambio di coppi adeguati e
fissati con materiale ad “espanso”, ecc…)
prossimamente la stessa Ditta farà una ispezione per verificare lo steto di
conservazione dei travi che sostengono il tetto sopra il Presbiterio della
chiesa; la speranza è che siano….
(continua)

ancora sani e robusti per un lungo periodo, ma dopo tanti anni potrebbero
riservare amare sorprese... attendiamo con fiducia! L'anno scorso abbiamo
accantonato una certa somma frutto delle feste in onore alla Madonna del
Gran Perdon per riparare il tetto della chiesa, ma non è sufficiente per
saldare le spese dei lavori in esecuzione.
Tocca a me l'ingrato compito di rivolgermi a voi, per chiedervi un
aiuto finanziario straordinario, suggerendo una proposta che può essere
accettabile per molti: negli ultimi anni abbiamo acquistato una trentina di
sedie nuove per la chiesa.
Il costo è di 50€ cadauna.
Chi vuole contribuire alle spese per il recupero del tetto della chiesa, può
sponsorizzare una o più sedie nuove sulle quali poi applicheremo una
targhetta con il nome della famiglia offerente o in memoria di qualche
defunto (come è accaduto per l'acquisto dei banchi a suo tempo e anche
delle vecchie sedie quasi tutte fuori uso).
A nome del Consiglio Affari Economici vi ringrazio, benedico le vostre
famiglie e vi auguro PACE e GIOIA.
Con affetto, don Giacomo

NOTIZIARIO
Per i CATECHISTI: martedì 17/11 alle 20.30 incontro in canonica per
programmazione AVVENTO – NATALE e varie.
Giovedì 19/11 alle 20.30 Adorazione notturna a Barco. Invitiamo in
particolare catechisti, ministri straordinari della Comunione, lettori della
Parola di Dio, Azione Cattolica, animatori di Pastorale e i fedeli di buona
volontà.
Venerdì 20/11 – festa della MADONNA della SALUTE
Dato che “cade” di sabato, noi l'anticipiamo a venerdì 20, nel
santuario della Madonna alle 18.00 S. Rosario, 18.30 S. Messa.
Alla Madonna affidiamo tutte le nostre sofferenze e le nostre speranze.
Tra venerdì, sabato e domenica sarà possibile iscrivere Vivi e defunti alla
CONFRATERNITA MADONNA della SALUTE. Parte dalle offerte
raccolte sarà destinata alle Suore di clausura che pregano per le nostre
famiglie e per le nostre necessità spirituali.
Sabato 21/11 nel pomeriggio: L'ALBERO E' VITA
Ogni anno ritorna questa bellissima circostanza. Quest'anno ci ritroviamo
a Barco vicino al Centro sociale alle 15.00. Sarà posta a dimora una

PIANTA SIMBLICA a ricordo di tutti i bambini nati nel nostro
Comune durante il 2014.
I genitori con i loro Bambini, insieme ai bambini della Scuola Materna, agli
operatori Volontari AVIS, AIDO, ADMO e alle Autorità siamo tutti invitati.
Seguirà bicchierata e castagnata. Le Associazioni di Volontariato invitano
a prenotarsi anche per la Cena Sociale. Cell. 349/4012983 –
340/5570670 – 3472634754
SABATO 22/11
La VIRGO FIDELIS e i Carabinieri: quest'anno parteciperanno alla S.
Messa delle 18.30 a Pravisdomini; oltre che i fedeli, anche i carabinieri
in congedo, una Rappresentanza della Stazione di Azzano X che è
spesso attiva anche nei nostri territori. Grazie a voi, carissimi. La fedeltà
della Madonna i protegga e vi renda sempre più prudenti, coraggiosi e
saggi.
DOMENICA 22/11 – GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO
Come altre volte anche quest'anno i Coltivatori, gli Operatori della Terra si
riuniscono dalle Parrocchie del Comune per vivere insieme l'Eucaristia e
rendere GRAZIE a Dio per i benefici e i raccolti della Terra a conclusione
della stagione. S. Messa alle 11.00.
Tutte le famiglie sono invitate a portare presso la chiesa di Pravisdomini i
loro trattori, gli attrezzi agricoli, le automobili e anche le moto e i motorini
dei Giovani. Seguirà il Pranzo Sociale al quale occorre iscriversi presso
SAVIAN LORIS tel. 0434/644492 entro giovedì 19. Quota 12€ (i
bambini fino ai 10 anni non pagano). Durante il pranzo daremo un
affettuoso saluto e un simpatico ringraziamento alla cuoca
SERENELLA che per 33 anni ha prestato servizio alla nostra
scuola dell'Infanzia.
Per il Bollettino di Natale stiamo raccogliendo articoli e fotografie,
cronache, storie, avvenimenti di Barco e Pravisdomini. Mancano in
particolare le foto dei battesimi 2015, i matrimoni (compresi 25° e
50°).
Spedire attraverso email al seguente indirizzo:
enrico.savian22@gmail.com

