CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI
Lunedì 16/10 – ore 18 S. ROSARIO e S. MESSA
- DEVOZIONE a San ANTONIO di Padova per il bene di
una famiglia
Mercoledì 18/10 –San LUCA Evangelista ore 15.30 ROSARIO e
S. MESSA – alla BEATA VERGINE per i DEVOTI
- per LUCCHI MARIA e LAZZARIN FRANCESCO
- alla MADONNA d. SALUTE per ann. 55 anni MATRIMONIO
(Giovanni e Dionisia)
Venerdì 20/10 – ore 18.00 ROSARIO e S. MESSA
- per MORAS PAOLO e per ZANIN GINO
Sabato 21/10 – ore 10 CATECHISMO per elementari e medie
Ore 19.00 – ann. TOFFOLON PRIMO o. FAM.
- per VALERI LUIGI, RUGGERO e MARSON GIOVANNA
- per ROSSI FABIO o. Genitori
Domenica 22/10 – GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
ore 10.30 – per CIUT CRISTIAN e NONNI o. ROSSELLA
- per ZANELLA ANTONIO (compl.) e REGINA
- per CEOLIN SILVANA (nel compl.) e ALLA MADONNA per
SALUTE di NIKOLE
- ann. ROSSI FABIO e NONNA VITTORIA
CELEBRAZIONI A BARCO
Martedì 17/10 - ore 18.30 - per BELLUZZO ANTONIO e TONIN
AMELIA - per TOME’ GIOVANNI e MARSON ERMINIA
- ann. FORTE AUGUSTA e BUOSI GUERRINO o. FAM.
Giovedì 19/10 – per INFANTI ADELAIDE
- ann. BURIOLA ANGELO e NARCISA o. FAM.ri
- per PITTON ADRIANA o. ANDREA
Domenica 22/10 – ore 9.30 – per la COMUNITA’
- ann. MURADOR GENOVEFFA in BAST. E FIGLI DEF.ti
- ann. MARTIN MARGHERITA in Ceolin
- per DEF.ta CELLA IDA
- ann. VERONA ANDREA, FEDRIGO ANNA e DEFUNTI FAM.
- ann. MARANZAN PIA o. FAM.
- per FURLAN ANGELO e NOEMI
- ann. AGNOLON ANACLETO e ANNA o. FAM.ri
- ann. POPONETE PETRE

CHI POSSIEDE BICICLETTA USATA E DESIDERA FARNE DONO?
PUO’ CONTATTARE DON GIACOMO (tel. 0434/644385); SERVE A
GIOVANE BISOGNOSO IN CERCA DI LAVORO. GRAZIE

Domenica
15 ottobre 2017

27^ TEMPO ORDINARIO

“TUTTI QUELLI CHE
TROVERETE, CHIAMATELI
ALLE NOZZE”

In quel tempo, Gesù, riprese a parlare con parabole (ai capi dei sacerdoti e ai farisei)
e disse: “Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una festa di nozze per suo figlio.
Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano
venire. Mandò di nuovo altri servi con quest’ordine: Dite agli invitati: “Ecco, ho
preparato il mio pranzo; i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è
pronto; venite alle nozze!”. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio
campo, chi ai propri affari; altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero.
Allora il re si indignò: mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede
alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: “La festa di nozze è pronta, ma gli
invitati non erano degni; andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze”. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli
che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali”.

LO SPIRITO DI DIO
1) Lo Spirito di Dio dal cielo
scenda, e si rinnovi il mondo
nell’amore: il soffio della grazia
ci trasformi, e regnerà la pace in
mezzo a noi. La guerra non
tormenti più la terra, e l’odio non
divida i nostri cuori.
3) Lo Spirito di Dio è fuoco
vivo, è carità che accende
l’universo. S’incontreranno i
popoli del mondo nell’unico
linguaggio dell’amore. I poveri
saranno consolati, giustizia e
pace in lui si abbracceranno.

2) La carità di Dio in noi dimori
e canteremo, o Padre, la tua lode: celebreremo unanimi il tuo
nome, daremo voce all’armonia
dei mondi. Viviamo in comunione vera e santa, fratelli nella
fede e la speranza.
Rit.: Uniti nell’amore
formiamo un solo
corpo nel Signore.

Nuovo NOTIZIARIO

“Abbiamo incontrato il Messia” (Gv. 1, 41)

Con l’inno allo Spirito Santo (vedi 1^pagina) suggerisco alcune riflessioni sulla CRESIMA.

*In virtù del Battesimo ricevuto, ogni membro del popolo di Dio diventa discepolo–missionario.
Ciascun battezzato è un soggetto attivo di evangelizzazione.
Ogni cristiano è missionario nella misura in cui si è incontrato con l’amore di Dio
in Cristo Gesù, siamo sempre discepoli–missionari (EG. 120)

Il sacramento della Cresima è uno dei grandi segni dell’Amore di Dio, è il dono
dello Spirito Santo.
Noi cresimati adulti come sentiamo questo dono?
Come lo viviamo?
Il vescovo (o chi è da lui delegato) impone le mani sul cresimando con un gesto
benedicente, incoraggiante, rassicurante come per dire: “Tu che ricevi lo Spirito Santo diventi più grande, più importante, più sicuro nella fede e …
come gli apostoli puoi testimoniare Gesù morto e risorto, quindi Gesù vivo e
presente nei tuoi pensieri, nei tuoi progetti, nelle opere della tua vita”
Con la Cresima ognuno riceve una buona “spinta” non per uscire dal
“gioco” della vita, ma per entrare con più energia, con più coraggio, con maggiore convinzione nella nostra società difficile, distratta e frivola per dire che
Dio c’è e ci vuole bene.
E’ un peccato dimenticarsi di Lui, è un peccato stare lontano da Dio; questo i
giovani cresimati devono saper dimostrare più con l’esempio che con
le parole.
La chiesa si fida di voi… e dopo avervi chiamato con il Battesimo, vi
manda con la Cresima, affinchè siate missionari, che vuol dire pensare
in dimensione universale e agire nel luogo dove vivete.
Pace e gioia, Don Gi.
ANGOLO DELL’AZIONE CATOLICA:
*oggi, domenica 15, alcuni educatori partecipano ad una giornata di
formazione. Base 1 – 2.
*martedì 17 alle ore 20.00 i ragazzi ACR iniziano la loro attività al centro pastorale di Barco. Dai 15 ai 18 anni.
*venerdì 20 ottobre i GIOVANI A.C. alle ore 20.00 si trovano nella sede di Barco per avviare le attività formative annuali. Sono attesi quelli
dai 19 anni in su.
*l’ACR (dai 6 ai 14 anni) ricominceranno gli incontri SABATO 21 OTTOBRE alle ore 14.30/16.00, presso la sala di Barco.
Vi aspettiamo TUTTI per camminare insieme con tanta gioia e crescere sempre
di più nell’amicizia con Gesù e tra di noi, cercando di essere più generosi in famiglia e più presenti e attivi nella comunità di fede.
OTTOBRE MISSIONARIO: 3^ settimana – ANNUNCIO

*INSIEME SI PUO’. La maggioranza di noi ha ricevuto il BATTESIMO fin
dall’infanzia; da allora, attraverso le nostre parrocchie, il Signore ci ha chiamati
a costruire una UMANITA’ più fraterna valorizzando anche il più piccolo gesto di
condivisione. Ciò si realizza attraverso un fondo universale di solidarietà costituito dalle offerte dei fedeli di tutto il mondo, grazie al quale ogni anno provvediamo alle necessità delle chiese più bisognose, particolarmente in terra di MISSIONE.
DOMENICA PROSSIMA 22 ottobre CELEBRIAMO IN TUTTO IL MONDO
la giornata missionaria, ACCOGLIENDO MESSAGGI dai nostri missionari, PREGANDO IL PADRONE della MESSE, RACCOGLIENDO i nostri
CONTRIBUTI a sostegno delle opere missionarie.
Grazie a tutti i generosi.

SABATO 21
E
DOMENICA 22
Ciascuno doni
quanto ha deciso
nel suo cuore,
non con tristezza
né per forza,
perché Dio ama
chi dona con gioia”
(2 Cor. 9,7)

