CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI
Lunedì 19/10 – ore 18:00 – ROSARIO e S.MESSA
- per SANTAROSA ANGELO e GIRON AMEEO
- per BORSOI BRUNO e ERMELINDO
Mercoledì 21/10 – ore 15:30 – ROSARIO e S.MESSA
- alla MADONNA per TUTTI i DEVOTI
- ann. ROSSI FABIO o. mamma
- per TERESA e SILVANO
- ann. LAZZARIN FRANCESCO e LUCCHI MARIA
Venerdì 23/10 – ore 18:00 – ROSARIO e S.MESSA
- per ANIME PURGATORIO
- per DEF.ti FAM BASSO
Sabato 24/10 – ore 19:00 – per DEF.ti FAM. SETTE
- ann. TOFFOLON PRIMO e FAM.ri
- 3° ann. di ROSSI FABIO e nonna VITTORIA
- per la COMUNITÀ
Domenica 25/10 – ore 8:00– ann. CASONATO IDA o. nipote
- per CAMPAGNUTTA MARIUCCIA
- per la COMUNITÀ
Ore 11:00 – per COSCRITTI CLASSE 1940 (anni 75) con don Giacomo
Fantin (Coscritto anche lui) e in memoria dei DEF.ti
- per MIORIN PIERLUIGI o. fratello Emanuele e fam.
- per ZUCCOLIN EMRANO (nel compleanno) o. moglie
- per PALUZZO GIANNI o. amica
- per la COMUNITÀ
Nella notte tra sabato e domenica si cambia l’orario: spostiamo
le lancette indietro di un’ora!
CELEBRAZIONI A BARCO
Martedì 20/10– ore 18:00 – ROSARIO e S.MESSA
- per DEF.ti MARZARI MARIA e GIULIO o. Isabella
Giovedì 22/10 – ore 18:00 – per le ANIME del PURGATORIO
Domenica 25/10 – ore 9:30 – per DEF.ti FAM. di Pitton Ada
- per CHARLES PROFIZI nel 30° di morte o. cugini
- per CAMPANER GIOVANNI e MIRES o.Ezio
- per BET BENITO e COGNATA o. moglie e figlio
- ann. BASTIELLI GENOVEFFA, NINO e GIUDITTA
- ann. AGNOLON ANACLETO e ANNA o. fam.
- per la COMUNITÀ

Nel momento della morte nulla gioverà, se non un mio mutato
atteggiamento. Gli amici non saranno di alcun aiuto. La mia
ricchezza sarà inutile, e così pure il mio corpo.
(Dalai Lama, “Conosci te stesso”)

Domenica
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XXIX TEMPO ORDINARIO

“CHI VUOL ESSERE GRANDE DEVE
DONARE LA VITA PER SERVIRE”

DAL VANGELO SECONDO MARCO
Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: (…)
«Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra».
Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io
bevo, o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?». Gli risposero:
«Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che io bevo anche voi lo berrete, e nel
battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia
destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per coloro per i quali è stato
preparato».
Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni.
Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono
considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le
opprimono. Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare grande tra voi sarà
vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il
Figlio dell'uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la
propria vita in riscatto per molti».
OGGI: GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE!

NOTIZIARIO
GIORNATA MISSIONARIA VUOL DIRE: “Servire per amore fino a
dare la propria vita per gli altri, come ha fatto Gesù”. Questo è lo
spirito con cui i nostri Missionari vivono e operano nelle terre di
Missione. “Gesù, aiutaci a vivere nel servizio e nella solidarietà con tutte le
giovani Chiese del mondo”.
Quanto possiamo mettere nella busta che ci viene consegnata?
Ogni famiglia potrebbe pensare di invitare a pranzo un fratello povero e
affamato e mettere nella busta il corrispettivo della spesa per un
pranzo...sarebbe davvero una buona sorpresa per tante persone
bisognose... pensiamo in particolare ai bambini!
COMUNICAZIONE AI FEDELI DI PRAVISDOMINI
Lunedì 19 inizierà il lavoro di riparazione sul tetto della chiesa parrocchiale.
Si tratta di manutenzione ordinaria. Ci sono state parecchie infiltrazioni
d'acqua piovana che hanno danneggiato in parte anche l'organo. I colombi
poi hanno peggiorato la situazione. Chiediamo a tutti generoso aiuto
finanziario per affrontare la spesa, di cui daremo relazione nei prossimi
bollettini. Grazie. Don Gi e Consigli Affari Economici
Per sacerdoti e Laici (Membri della Presidenza dei Consigli Pastorali delle
Parrocchie) alle 20.30 in Seminario a PN, INCONTRO DI FORMAZIONE e
di Aggiornamento su: Sinodo, Piano Pastorale Diocesano, Giubileo
della Misericordia.
ASSEMBLEA AZIONE CATTOLICA (Giovani e Adulti) alle 20.30 a
Barco. Il Gruppo si riunisce in preghiera e riflessione per verifica, nel 10°
anno di rifondazione, e rilancio nelle “periferie” con lo spirito e l'ardore di
Papa Francesco...in prossimità del Giubileo.
SCUOLA MATERNA: le mamme e i papà in azione con mercatino
Torte e Dolci di nuova confezione sabato 24 e domenica 25 sul sagrato
delle nostre chiese. A fronte di una offerta si potrà portare a casa una torta
casalinga. I proventi saranno usati per l'acquisto di sussidi didattici e giochi
per i nostri bambini. Invitiamo anche le nonne (esperte pasticcere) a
preparare dolci tradizionali e rendere più ricco e vario il banco delle offerte.
Grazie.
Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 cambia l'orario... si tira indietro
di un'ora le lancette dell'orologio... (si dorme un'ora in più).

Per domenica 25, l'Unità Pastorale organizza un PRANZO
SOLIDALE per l'Africa a favore dei bambini Pigmei del Congo. Alle
10.30 S. Messa a Villotta. Alle 12.00 pranzo a Taiedo (a fianco alla chiesa).
Contributo per il pranzo 15€. Iscrizioni entro mercoledì 21 da Loris
Savian tel 0434/644492.
Saranno presenti anche i Gruppi Caritas, gli Scout e ACLI. Ascolteremo
anche la testimonianza di Volontari in terra di Missione.

