CAMPANE A FESTA A PRAVISDOMINI…
Mercoledì 19 è nato ELIA MARTIN di Alessandro e di Favretto Serena. Con
gioia e con sorriso ricco di affetto e di gratitudine la Nonna lo ha annunciato, ordinando anche una S.Messa di RINGRAZIAMENTO in onore alla
Madonna. Benvenuto, ELIA, tra noi.
Felicitazioni a te e ai tuoi cari.
CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI
Lunedì 24/9– ore 18:30 – per RABASSO GIOVANNI
Mercoledì 26/9 – ore 16:00 – alla BEATA VERGINE per tutti i devoti
- alla MADONNA della SALUTE per persona AMMALATA
Venerdì 28/9 – ore 18:30 – per DEF.ti FAM. BRAO
Sabato 29/9 – S.MESSA con il VESCOVO e CRESIME ore 16:00
NON CI SARÀ la MESSA delle 19:00
- per i CRESIMANDI, le LORO FAMIGLIE e i PADRINI
- per TOFFOLON LUCIANA, papà PRIMO e nonno OSCAR
- 10° anno morte di NICOLINI MARIO
- ann. MARTIN VERONICA e FLORIO
Domenica 30/9 – ore 11:00 – per CORAL ODDONE
- 30° morte di MORO AMALIA
- per la COMUNITÀ
CELEBRAZIONI A BARCO
Martedì 25/9 – ore 18:30 – per ANIME PURGATORIO e COMUNITÀ
Giovedì 27/9 – ore 18:30 – per i SACERDOTI DEF.ti della PAROCCHIA
Domenica 30/9 – ore 9:30 – ann. PETRI ANTONIO
- per FANTIN RODOLFO o. Ersilia
- per BOTTOS RITA e ALFONSO o. fam.
- per VALVASORI GIANFRANCO o. nipoti
- alla BEATA VERGINE in RINGRAZIAMENTO o. pers. devota
- per la COMUNITÀ

GIOVANI AL CENTRO…Sìnodo per i giovani
Ho voluto che foste
Voi al centro
dell’attenzione, perché vi porto nel cuore
(Papa Francesco)

La vostra FELICITÀ non sta nel
ridere continuo o nella spensieratezza…
…la Felicità è un fiore che fiorisce tra le rocce...per coglierlo
OCCORRONO: audaci, coraggio, creatività, sacrificio, riflessione, preghiera, costanza…

FATE UN PROGETTO DI VITA CAPACE DI AFFASCINARE IL VOSTRO CUORE!!

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

Domenica 23 settembre 2018

Preghiera per la Visita Pastorale
Padre buono, ascolta la preghiera che ti rivolgiamo nell’attesa di
incontrare il nostro vescovo Giuseppe che entra nelle nostre case e
viene a visitarci nel tuo nome.
Gesù buon Pastore, benedici il suo cammino perché egli, che viene
a consolare i nostri cuori e a confermare la nostra fede, sia testimone gioioso della tua presenza, messaggero della tua misericordia.
Il tuo Santo Spirito risvegli in tutti noi la grazia del battesimo, riaccenda la passione per l’annuncio del Vangelo, ravvivi l’amore per
la Chiesa.
Vieni, o Signore. Le nostre chiese, le nostre case E soprattutto i
nostri cuori, con gioia si aprano all’incontro con Te.
Vergine Santa, intrepida sotto la croce e orante nel cenacolo, accompagna con la tua materna bontà il nostro cammino di fede,
speranza e carità.
Ci aiutino i nostri santi patroni Stefano, Marco e i santi Martiri Concordiesi e il beato Odorico.
Amen.

NOTIZIARIO
CRESIMA
Siamo ormai alle soglie della Santa Cresima.
Sabato 29 settembre alle ore 16.00 riceveranno i sette doni dello Spirito
Santo per poter vivere la Vita Nuova in Cristo i nostri fratelli e sorelle:

In attesa della celebrazione eucaristica alle ore 16.00, che sarà presieduta
dal nostro vescovo mons. Giuseppe Pellegrini, abbiamo il tempo per la preghiera e la confessione.
Sinodo dei giovani dal 3 al 28 ottobre 2018: Sinodo dei Vescovi 2018 sul
tema:

I giovani, la fede e il discernimento vocazionale
A tutti i giovani (credenti e non) questo riguarda voi.

ANDREA ALLEGRO
ALESSANDRO ARTUSO
ANTONIA BIANCO
MANUEL BISON
NIKOLE BISON
RICCARDO BOT
ALEX DAL BEN
DANIEL FAVARETTO
ALICE FURLANETTO
PRISCA MARONESE
NICHOLAS MUSUMECI
NICOLO’ PESCHIUTTA
GIADA SECONDIN
NICOLO’ SIDDI
AURORA SIMEONI
LORENZO TOFFOLON
ALEX VIGNANDEL

UN SINODO: PERCHE’?

Preghiamo per questi ragazzi, per i loro padrini e le madrine perché questo
grande giorno possa segnare per sempre la loro vita.

Giovedì 20 settembre è tornata alla casa del Padre Carissima Taiariol (Fea
di anni 92).
Molti l’abbiamo conosciuta come donna disponibile e generosa, pronta a dare a tutti una mano (anzi due mani) per riparare, cucire, aggiustare indumenti, rinnovare arredi della casa, accogliente sempre con un sorriso di
condivisione. Grazie, Carissima, ora prega per noi. Per i tuoi figli e congiunti
la nostra partecipazione al dolore.
Rosario sabato 22 settembre alle ore 20.00, S. Messa di suffragio
domenica 23 settembre alle ore 16.00.

E noi già cresimati possiamo chiederci: “Sto vivendo la mia vita come Cristo?”.
PELLEGRINAGGIO A MOTTA DI LIVENZA:
Come apertura alla visita pastorale del vescovo nella nostra forania, è stato
organizzato un pellegrinaggio a piedi, al santuario della Madonna dei Miracoli domenica 30 settembre. Per la nostra Unità Pastorale si parte dalla chiesa
di Lorenzaga alle ore 13.45 e arrivo in santuario previsto per le ore 15.15.

“[…] attraverso un nuovo percorso sinodale sul tema: “I giovani, la fede
e il discernimento vocazionale”, la Chiesa ha deciso di interrogarsi su
come accompagnare i giovani a riconoscere e accogliere la chiamata
all’amore e alla vita in pienezza, e anche di chiedere ai giovani stessi di aiutarla a identificare le modalità oggi più efficaci per annunciare la Buona notizia. Attraverso i giovani, la Chiesa potrà percepire la voce del Signore che
risuona anche oggi. Come un tempo Samuele (cfr. 1Sam 3,1-21) e Geremia
(cft. Ger1,4-10), ci sono giovani che sanno scorgere quei segni del nostro
tempo che lo Spirito addita. Ascoltando le loro aspirazioni possiamo
intravvedere il mondo di domani che ci viene incontro e le vie che la
Chiesa è chiamata a percorrere”. (dal Documento Preparatorio in vista del
Sinodo).
E’ NATO ELIA MARTIN!
Ai genitori Alessandro e Serena Favretto, che dopo nove mesi di attesa possano finalmente completare questo dono di Dio, i nostri migliori auguri.

