CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI
Lunedì 28/8 – ore 18.30 per GIROL AMEDEO e SANTAROSA ANGELA
Mercoledì 30/8 – ore 16.00 ann. MIOTTO SISTO e REGINA
- per DEF.ti FAM. MIOTTO e BELLOMO
- nel 7° giorno da morte di GENOVESE FERRUCCIO
- alla BEATA VERGINE per TUTTI i DEVOTI
Venerdì 1°/9 – in on al SACRO CUORE di GESU’
- per MUCIGNAT GIOVANNI e per DALLE VEDOVE LUIGINO
- 25° ann. Di FANTIN DIEGO
- per MARITI DEFUNTI o. Gruppo VEDOVE
- per don GALIANO. 50 anni fa veniva ordinato Sacerdote
ore 20.30 – ORA DI ADORAZIONE preghiera per don Galiano
Possibilità di CONFESSIONI per Pravisdomini e Barco
Sabato 2/9 – ore 19.00 per VALVASORI FEDERICO
- per GOBBATO IRMA (compl.) e Def.ti MARITO e FIGLI
- ann. BARBUI GABRIELE e FAM.ri DEF.ti
- in RINGRAZIAMENTO per 60° MATRIMONIO COPPIA SPOSI
Domenica 3/9 – Santa MESSA GIUBILARE di don Galiano ore
9.30 (presente MONS. ORIOLDO MARSON)
- per DEFUNTI FAM. FLORIAN e TUMIOTTO
per CARLASSARA GINO e GARBIN PIO
per la COMUNITA’
Dopo la Messa tutti i presenti sono invitati a un MOMENTO
CONVIVIALE e BRINDISI insieme ai Sacerdoti nel portico
dell’Oratorio (GRAZIE agli Organizzatori)
CELEBRAZIONI A BARCO
Martedì 29/8 – ore 18.30 ann. MORES GIACOBBE e ANTONIA o FAM
Ore 20.30 S. ROSARIO presso CUCINA d. SAGRA per Addetti al
baccalà.
Mercoledì 30/8 ore 20.30 ROSARIO in chiesa
Giovedì 31/8 – ore 18.00 ROSARIO in chiesa per tutti
- S. MESSA per BIGAI GIANNI e ADDA (Benefattori)
Venerdì 1° d. mese: ore 20.30 ADORAZIONE e CONFESSIONI in
chiesa a Pravisdomini anche per Barco
Domenica 3/9 – ore 11.00 S. MESSA GIUBILARE per don GALIANO
con Fedeli e PENSIONATI
- ann. MARINATO ELENA e GIUSEPPE – per la COMUNITA’
- per CHARLES PROFIZI e PIVA ENRICO
Dopo la S. Messa i presenti sono invitati presso il chiosco della Sagra per un
aperitivo con don Galiano.
GRAZIE per il gentile pensiero.

Domenica
27 agosto 2017

XXI° TEMPO ORDINARIO

TU SEI IL CRISTO, IL FIGLIO
DEL DIO VIVENTE.

In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il Figlio dell'uomo?». Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri
Geremia o qualcuno dei profeti». 15Disse loro: «Ma voi, chi dite che io
sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né
carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E
io a te dico: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e
le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi
del regno dei cieli: tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli».
Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo.
PERCORSO per FIDANZATI a FRATTINA
Inizierà SABATO 16 SETTEMBRE e si concluderà DOMENICA
17 DICEMBRE.
Per ISCRIVERSI: telefona a Don Giuseppe Bortolin cell.
3203856438 = Fisso 0434/644772
È un grande e importante servizio che la Comunità di
Frattina offre ai GIOVANI in preparazione al MATRIMONIO
(soprattutto) religioso… ma anche altri giovani (in coppia)
possono partecipare e ne avranno buon vantaggio sia
per il cammino che si farà insieme ad altre coppie, sia dai
messaggi che saranno proposti.
Grazie agli Organizzatori e ai Partecipanti.
Trovi il depliant verde in fondo alla chiesa.

Nuovo NOTIZIARIO
NOZZE di DIAMANTE!
La signora NOELIA BRESSAN, direttrice della nostra Scuola dell’Infanzia,
celebrerà 60 anni di matrimonio con lo sposo OSCAR PESSABASCHIERA nella chiesa parrocchiale di Pasiano MARTEDI’ 29 agosto alle
ore 11.00.
Saremo presenti una rappresentanza della nostra scuola.
Se qualche genitore fosse libero potrebbe partecipare insieme ad un
bambino/a alla celebrazione … sarete benvenuti!
Agli Sposi di Diamante, oltre agli auguri e ringraziamenti, saranno gradite anche le nostre preghiere.
SETTIMANA DI PREGHIERA E RIFLESSIONE
A BARCO: *martedì 29 agosto ROSARIO alle ore 20.30 (in cucina
della sagra... con le donne del baccalà);
*mercoledì 30 agosto ROSARIO alle ore 20.30 in chiesa;
*giovedì 31 agosto ROSARIO alle ore 18.00 in chiesa
(prima della messa)
A PRAVISDOMINI: venerdì 1° settembre:
*ADORAZIONE e CONFESSIONI alle ore 20.30 in chiesa;
*SANTA MESSA del primo venerdì alle ore 18.30 al
Sacro Cuore di Gesù;
*domenica 3 settembre:
S. MESSA giubilare di don GALIANO LENARDON
a PRAVISDOMINI alle ore 09.30
a BARCO alle ore 11.00 (con i pensionati)
Sarà presente il vicario generale Monsignor Orioldo Marson.
Chi desidera pranzare con il festeggiato presso il padiglione della sagra deve
iscriversi entro mercoledì 30 agosto a uno dei seguenti numeri:
348-2793735 (Gianni Nicolini)
0434-644573 (Narciso Lecinni)
Quota per il pranzo € 16.00.
Come già annunciano nel bollettino di domenica scorsa, Don Galiano non desidera doni o regali personali ma consiglia di raccogliere LIBERE OFFERTE per
aiutare un seminarista in terra di missione nel cammino verso il SACERDOZIO.
A questo scopo, nelle nostre chiese, c’è una CASSETTA nella quale singole persone o associazioni possono mettere il loro contributo. GRAZIE.

Per il 50° di ordinazione sacerdotale di don GALIANO, oltre alle
celebrazioni giubilari di domenica 3 settembre, durante la settimana ci
troveremo alcune volte a PREGARE e RIFLETTERE sulla grandezza del
Prete “Uomo di Dio per l’Umanità”. I documenti della chiesa dicono che: “I Sacerdoti rappresentano CRISTO PASTORE” e quando agiscono per mezzo
dei sacramenti “… lo fanno in persona di Cristo, cioè come servitori e
amministratori dei misteri di Dio”.
La chiamata di Dio al sacerdozio non è per fare un “mestiere” ma è
l’impegno a imitare Cristo nella sua donazione e nel suo servizio”… è il
dono di noi stessi che mostra l’amore di Cristo per il suo gregge.
Tre sono i compiti principali del Sacerdote:
*il sevizio della Parola di Dio (catechesi e annuncio del vangelo)
*celebrazione dei Sacramenti (in particolare l’Eucarestia e l’assoluzione dei
peccati)
*amministrazione della CARITA’ (essere uomo di comunione con tutti e costruttore di pace, essere conforto e consolazione nei momenti difficili della vita,
condivisione con i più poveri e accoglienza di chi bussa alla porta).
Per questo noi sacerdoti abbiamo bisogno della preghiera, della
presenza, della condivisione di tutti i fedeli, di tutta la comunità che si
sente responsabile insieme al prete. GRAZIE!
…. Intanto venerdì 1° settembre inizia la SAGRA DEL BACCALA’ fino al
10 settembre. Siamo certi che molte persone daranno il loro prezioso servizio
per la buona riuscita della sagra che ha come fine tanta beneficenza … attività
culturali, ricreative e sociali… cura e manutenzione dei beni della parrocchia di
Barco…. E allora “Buona Sagra”.
La processione della Madonna delle Grazie a Barco il 10 settembre seguirà il seguente percorso:
via Att. Basso, via Angelo Buodo, strada della Chiesa.
Invitiamo le famiglie e predisporre festoni e addobbi come segno di accoglienza.

E’ tornato alla Casa del Padre FERRUCCIO GENOVESE di anni 85.
Lo abbiamo salutato affidando la sua anima alla bontà di Gesù con
l’invocazione: “Il Signore è vicino a chi lo cerca”. A nome della comunità
esprimiamo la nostra partecipazione al dolore dei famigliari.
S. Messa di suffragio mercoledì 30 agosto alle ore 16.00 (settimo giorno
dalla morte).

