CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI
Lunedì 22/10 - ore 18.30 ann. MATRIMONIO (due giovani SPOSI)
Mercoledì 24/10 – ore 16:00 – alla BEATA VERGINE per i devoti
- per MAMMA ANNA – FIGLI e NIPOTI
- ann. MATRIMONIO Sposi d’oro… e oltre!!
Venerdì 26/10 – ore 18.30 - per STIVAL RICCARDO o. un Amico
- per BARBARESCO ANGELA (nel compleanno)
Sabato 27/10 – ore 19.00 – per COSCRITTI CL. 1958 (anni 60)
- per BASSO LUIGI e BRAVIN VITTORIA
- per FASOLI FRANCO e LINO - ann. CASONATO IDA o. Nipoti
Domenica 28/10 ore 11.00 - per la COMUNITA’
- per CORAL ODDONE e MARTIN FLORA o. Cognati e Nipoti
- ann. BELLOMO FORTUNATO
- ann. ROSSI FABIO e NONNA VITTORIA o. Sposa e Figli
- per ZANON EMILIO e DEF.ti FAMILIARI
Nella notte tra sabato 27 e domenica 28 cambia l’orario: tirare
indietro di un’ora le lancette dell’orologio.

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

Domenica 21 Ottobre 2018

CELEBRAZIONI A BARCO
Martedì 23/10 – ore 18:30 – per ADELAIDE INFANTI e DEF.ti FAM.
Giovedì 25/10 – ore 18:30 – ann. MARTIN MARGHERITA o. FAM.
- per DEF.ta CELLA IDA
Domenica 28/10 – ore 9.30 - per la COMUNITA’
- ann. CEOLIN FRANCO o. FAM. – ann. BOTTOS PAOLO o. FAM.
- ann. BASTIELLI GENOVEFFA e FIGLI DEF.ti
- ann. GUERRA ELEAZZARO e CARISSIMA o. FAM.
- ann. GASPARET ALDA e LUCIANO
- per ZAGHIS GIUSEPPE e NATALINA
- per DI BENEDETTO GERARDO e TAVAZZONI MICHELINA
- per TAIARIOL RAFFAELLA o. Sorelle ZAGHIS
- per CEOLIN AMALIA e FAMILIARI DEF.ti

Signore Gesù, ti affidiamo tutti i giovani del mondo.
Ti preghiamo perché con coraggio prendono in mano la
loro vita, mirino alle cose più belle e più profonde e conservino sempre un cuore libero.

LUTTI IN PARROCCHIA A PRAVISDOMINI
È tornato alla Casa del Padre BAGATIN MARIO ANNI 83. Lunghe e
aggressive le sue sofferenze. Ci mancherà per le sue frequenti camminate, più o meno per lo stesso tragitto. Credo però che nel suo silenzio non abbia fatto del male ad alcuno. Abbiamo affidato la sua
anima a Dio e chiesto consolazione per i suoi cari. Oggi 21/10 S. Messa di suffragio ore 11.00.
Anche ANGELA SARTOR ha lasciato questo mondo per entrare nella contemplazione di Dio, insieme allo sposo Gino e al giovane nipote
Andrea. Era nata nel 1920… e poi tanti anni di sofferenze e di povertà (tra due grandi guerre), ma anche di coraggio e di fedeltà.
Ora riposa in pace e chiedi conforto per i tuoi Cari.

Come il Discepolo amato, siano anch’essi sotto la Croce
per accogliere tua Madre, ricevendola in dono da Te.
Siano testimoni della tua Risurrezione e sappiano riconoscerti vivo accanto a loro annunciando con gioia che
TU SEI IL SIGNORE.

Aiutali a rispondere alla chiamata che Tu rivolgi a ciascuno di loro.
Tieni aperto il loro cuore ai grandi sogni e rendili attenti al
bene dei fratelli.

Amen.

NOTIZIARIO
MESE DI OTTOBRE: mese MISSIONARIO e della Madonna del Santo Rosario.
Nei giorni feriali (prima della celebrazione della S. Messa delle ore 18.00) ci sarà la
recita del rosario sia a Pravisdomini che a Barco.
Oltre a pregare, sto facendo qualcosa di concreto per le missioni?
CONTINUAMO A PREGARE IL ROSARIO PER LA CHIESA
Il Papa ha chiesto in modo particolare, di pregare il rosario in questo mese di ottobre per liberare la Chiesa dagli attacchi del demonio (specialmente dal di dentro) e
di invocare l’arcangelo Michele per lo stesso motivo.
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE oggi, domenica 21 ottobre, la Chiesa celebra una giornata di particolare sensibilizzazione per le missioni.
Il battesimo ci rende tutti missionari, in quanto siamo chiamati a portare il Vangelo
nel mondo. Durante le messe del 20 e 21 ottobre oltre a pregare insieme per le
missioni, avremo la possibilità di partecipare alle opere missionarie con una offerta
economica.

Visita pastorale del nostro Vescovo Giuseppe Pellegrini
Martedì 23 ottobre ad Annone Veneto alle 20.30 il vescovo incontra tutti i
catechisti dell’Unità Pastorale di Annone.
Giovedì 25 ottobre alle ore 9.00 il vescovo ha dei colloqui personali con i
parroci dell’Unità Pastorale.
Venerdì 26 ottobre nella sala parrocchiale di Pravisdomini alle ore 20.30 il
vescovo incontra tutti i giovani dell’Unità Pastorale.
Spero di vedervi in tanti visto che non serve andare lontano.
Sabato 27 ottobre alle ore 19.30 presso la “Mostra dei vini” di Pramaggiore il Vescovo incontra le coppie sposi e le famiglie dell’Unità Pastorale. Sarà
un’occasione per scoprire l’importanza della vostra vocazione di sposi e genitori e
che non siete soli nelle vostre gioie e fatiche.
Programma:
19.30-20.30 momento di preghiera Testimonianza Riflessione del vescovo Giuseppe;
20.30-21.30 momento conviviale
(chi ha piacere può portare bibite o qualcosa di dolce o salato da condividere).
CASTAGNATA A BARCO:
L’Amministrazione Comunale e l’AIFA organizzano “LA CASTAGNATA” mercoledì
24 ottobre presso il Centro Sociale di Barco dalle ore 14.30 alle ore 17.30.
Tutte le persone anziane e le loro famiglie sono invitate. Per gli
anziani che ne faranno richiesta viene garantito il servizio di trasporto

GRATUITO prenotabile chiamando il numero 0434-645086).
DOLCI PENSIERI … PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA!
SABATO 27 e DOMENICA 28 ottobre le Mamme e i Papà … e le Nonne dei bambini
della Scuola dell’Infanzia, preparano e mettono a disposizione dolci e torte casalinghe a fronte di offerte. Il ricavato servirà per l’acquisto di MATERIALE DIDATTICO e contributo per NUOVI GIOCHI per i bambini.
I dolci vanno portati in oratorio (accanto alla chiesa di Pravisdomini) nel pomeriggio
dopo le ore 16.00 di sabato 27 ottobre.
Si ringrazia sin d’ora per la collaborazione di chi offre i dolci e di coloro
che li acquisteranno sul sagrato delle nostre chiese.
NON DIMENTICATE: Nella notte tra sabato e domenica CAMBIA L’ORA… tirate
indietro di un’ora le lancette dell’orologio … dormirete un’ora in più.
“LA VITA DI SCORTA” di COSETTA MORASSI
Giovedì 25 ottobre alle 20.30 nella sala consiliare del municipio di Pravisdomini,
Cosetta Morassi, nostra catechista, presenterà il libro “La vita di scorta”. È un romanzo tratto da una storia vera riguardante la sua famiglia durante la Seconda
guerra mondiale: merita davvero parteciparvi!
NELLE NOSTRE CHIESE TROVERETE ALCUNE IMMAGINI DI SANTI E BEATI: CHE FARNE?
Siamo invitati a portarne a casa una a scelta (o anche di più, se si preferisce) e tenerla in un posto visibile della casa. Il 1° novembre, giorno di Ognissanti, l’invito è
di esporla sul davanzale di una finestra. Perché tutto ciò? L’obiettivo è riscoprire
una festa forse un po’ dimenticata, ricordando che i santi sono con noi e intercedono presso il Padre! Siamo invitati a portare un’immagine anche a qualche persona
malata che conosciamo e non può recarsi in chiesa.
BOLLETTINO DI NATALE: Per il bollettino di Natale chi abbia foto, immagini in
particolare di battezzati e sposi è invitato a inviarle all’indirizzo
mail: enrico.savian22@gmail.com. Grazie!
ANGOLO DELL’AZIONE CATTOLICA Sabato 27 ottobre dalle ore 16.00 TUTTI
I BAMBINI e RAGAZZI dai 6 ai 14 anni (anche se non ancora iscritti all’Azione
cattolica) sono invitati a partecipare alla “FESTA DEL CIAO”!
L’evento avrà luogo in oratorio ad Annone Veneto.
La festa si concluderà con la S. MESSA alle ore 19.00 in chiesa ad Annone Veneto.
Non mancate!
Lunedì 29 ottobre alle ore 18.00 “INCONTRO PER I GENITORI” Scuola
dell’Infanzia e Sezione Primavera (ne parleremo meglio nel prossimo bollettino).

