CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINi
Lunedì 30/10 – ore 18.00 – per DEF.ti FAM TOMASELLA e NINETTA
Martedì 31/10 – VIGILIA DEI SANTI ore 18.30 per la COMUNITA’
- per MANCINI NATALE
- alla BEATA VERGINE per GUARIGIONE di MARISA
Mercoledì 1/11 – SOLENNITA’ di TUTTI I SANTI – ore 10.30
- per don ANTONIO CINTO e CORISTI DEF.ti
- per VALVASORI FEDERICO – per ZANIN GINO
- per PANTAROTTO LUIGI, IRMA e FIGLI DEF.ti
- ann. PORTELLO ARTEMIO e PORTELLO GRAZIELLA
- per ZUCCOLIN ENRICO, RINA, DANIELE, ORAZIO
- per GUERRA LUIGI e per la COMUNITA’
ore 14.30 – VESPERI E PROCESSIONE in CAMPOSANTO
Giovedì 2/11 Commemorazione di tutti i DEFUNTI ore 15.00 in
CIMITERO S.MESSA – per CROZZOLI IOLE nel 9° giorno di morte
- per CASONATO ITALICO e CARLO
- per LAZZARIN ADELE, ROBERTO, GIOVANNA
- per TUTTI i DEFUNTI FAMIGLIA ROSSI
- per i DEFUNTI FAM. ZULIAN e BONELLI
- per MIOTTO SISTO e REGINA
Venerdì 3/11 – ore 18.00 per i MARITI DEF.ti o. Gr. VEDOVE
Sabato 4/11 – ore 18.30 per MIORIN PIERLUIGI o. Emanuele
- per BARBARESCO ITALO, per ZOTTO BRUNO (nel compl.)
- per BELLOMO PIETRO e RINA
- per BIASON CARLASSARA GABRIELLA
Domenica 5/11 ore 10.30 S. MESSA per i Caduti di tutte le guerre
e per la PACE
- per FLUMIAN BRUNO e per STIVAL RICCARDO
- ann. BASSO ANTONIO – per la COMUNITA’
- per LOVISA ANTONIO e CASONATO LUIGIA o. FAM.
CELEBRAZIONI A BARCO
Martedì 31/10 – NON c’è Messa a Barco: Vigilia Santi
Mercoledì 1/11 – FESTA DI TUTTI I SANTI ore 9.30
- alla Beata Vergine per 55° MATRIMONIO
- per FANTIN AUGUSTO, PIERINA e don GIACOMO
- per BOTTOS ANTONIO e SANTA o. FAM.
- per PROSDOCIMO GIACOBBE e MARIA
- per ZAGHIS GIUSEPPE (nel compl.)
- per BOTTOS DOMENICO o. FGL. Pietro
Giovedì 2/11 – MEMORIA dei DEFUNTI in cimitero ore 9.30
- S. MESSA per TUTTI I DEFUNTI della PARROCCHIA
alla sera NON C’E’ la S. MESSA
Sabato 4/11 – ore 19.00 S. Messa con gli ALPINI per le
‘PENNE MOZZE’. Amici e simpatizzanti sono invitati.
Domenica 5/11 – ore 9.30 – DEF.ti FAM. FURLAN e CAMPANER
- per la COMUNITA’: VIVI e DEFUNTI

Domenica
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30^ TEMPO ORDINARIO

“AMA IL SIGNORE TUO
DIO… AMA IL PROSSIMO
TUO COME TE STESSO!

In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai
sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della Legge, lo interrogò per metterlo alla prova: «Maestro, nella Legge, qual è il grande comandamento?». Gli rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore,
con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo
comandamento. Il secondo poi è simile a quello: “Amerai il tuo prossimo
come te stesso”. Da questi due comandamenti dipendono tutta la Legge e i
Profeti». (Matteo 22, 34-40)
Questa domenica la Parola di Dio pone l’amore al Signore e
l’amore per gli uomini l’uno accanto all’altro: questo è un messaggio valido ogni giorno e per ogni cristiano; tutto il Vangelo
può essere ricondotto a questo comando: Dio è amore, e chi
ama partecipa alla stessa vita di Dio che ama tutti gli uomini,
suoi figli, perciò anche noi siamo chiamati ad amare gli altri con
la stessa misura con la quale Dio ama noi.
Dio è venuto tra noi nel suo figlio Gesù che ci ha amati con cuore di uomo per renderci capaci di amare con cuore divino.
Se siamo di Cristo e ci diciamo CRISTIANI, dobbiamo amare come Cristo ci ha amati.
Proviamo a domandarci: “Come penso, come parlo, come agisco verso i poveri che suonano il campanello di casa nostra?...
Verso il vicino di casa?... Verso lo straniero… il Migrante?...

I SEGNI PIU’ PROFONDI DELL’AMORE SONO
L’ACCOGLIENZA E LA DEDIZIONE.

Nuovo NOTIZIARIO
OTTOBRE MISSIONARIO: 5^ settimana – RINGRAZIAMENTO
“Vi ho chiamati amici,
perché tutto ciò che ho udito dal Padre
l’ho fatto conoscere a voi” (Gv. 15,15).
Io, cristiano, sono una missione su questa terra, e per questo mi trovo in questo mondo.
Occorre riconoscere se stessi come “marcati a fuoco” da tale missione
di ILLUMINARE, BENEDIRE, VIVIFICARE, SOLLEVARE, GUARIRE, LIBERARE. (da Evangelii Gaudium, nr. 273).
La gratitudine e la riconoscenza nascono dallo stupore di sentirsi guardati
quando ci sentivamo dimenticati, considerati quando ci sentivamo indegni,
trovati quando ci siamo sentiti perduti, amati e chiamati per essere mandati da Dio - Padre.
Ciascun battezzato, qualunque sia la sua funzione nella chiesa ed il grado di
istruzione nella sua fede, è un soggetto attivo di evangelizzazione.
Ci affidiamo a MARIA che ha vissuto tutta la sua vita sotto lo sguardo del suo
Creatore, perché possiamo con gioia e generosità rispondere alla fiducia con cui
siamo stati chiamati.
“Rendo grazie a Cristo Signore, che mi fortifica, perché mi ha ritenuto
degno di fiducia, ponendo al suo servizio me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore, un violento… mi è stata usata misericordia” (1 Tim. 1; 12,13). San Paolo.
NUOVI ORARI: nei giorni feriali la S. MESSA è anticipata alle ore 18.00
– sabato e vigilie ore 18.30.
Mercoledì 1° novembre - FESTA DI TUTTI I SANTI.
S. Messa a Barco alle ore 9.30;
a Pravisdomini alle ore 10.30.
Nel pomeriggio alle ore 14.30 VESPERI e PROCESSIONE nei relativi
CAMPOSANTI di Barco e Pravisdomini.
Giovedì 2 novembre – Memoria dei fedeli DEFUNTI.
Sante Messe: a BARCO in cimitero alle ore 9.30;
a PRAVISDOMINI in cimitero alle ore 15.00.
VENERDI’ 3 novembre - 1° del mese: L’ORA di ADORAZIONE è spostata a venerdì 10 novembre. Anche a BARCO ci sarà un’ORA di adorazione notturna giovedì 9 novembre alle ore 20.30.
Pregheremo per il nuovo parroco P. Steven e per la collaborazione di
P. Giuseppe in prossimità del loro arrivo.

SABATO 4 novembre a BARCO gli ALPINI celebrano l’annuale S. MESSA di
suffragio per le “PENNE MOZZE” alle ore 19.00 (con P. Giuseppe). Seguirà la
“CENA SCARPONA”.
DOMENICA 5 novembre – per chiedere la PACE e in memoria dei CADUTI di tutte le guerre, la S. Messa delle ore 10.30 a Pravisdomini, sarà frequentata da tanti fedeli, preceduti dalle autorità, dagli alunni della scuola primaria e secondaria. Subito dopo – presso il monumento dei CADUTI ci saranno i
discorsi (riflessioni sul dono della PACE e sulle “inutili stragi delle guerre”
con recite e canti degli alunni insieme agli insegnati.
Abbiamo suonato le campane a festa per la nascita di ANDREA FERRACIN,
figlia di Marco e di Giulia Campaner.
Per avviare il festoso suono delle campane è stata la sorellina BEATRICE che
con il suo ditino ha premuto il tasto accompagnato da un dolce sorriso.
La nostra comunità accoglie la nuova vita come grande dono di Dio che prenderà posto nel cuore di Andrea con il S. Battesimo. Felicitazioni.
ANGOLO DELL’AZIONE CATTOLICA:
venerdì 3 novembre alle ore 20.00 presso il Centro Pastorale di BARCO, gli
educatori ACR invitano i genitori dei bambini dai 6 ai 14 anni che già aderiscono
all’associazione, o hanno il desiderio di aderire, a partecipare ad una riunione.
“Sarà un’occasione utile per conoscere la validità della nostra esperienza, le varie attività che svolgeremo durante l’anno e incontrare gli
educatori”.
I COSCRITTI del 1957 offrono € 50.00 in memoria dei defunti della classe.
GRAZIE.
La Pro Loco Circolo Campanile di Barco ha offerto in beneficenza:
€ 1.000,00 alla scuola dell’Infanzia delle nostre parrocchie;
€ 1.000,00 alla chiesa di Barco.
GRAZIE di cuore per le generose oblazioni.
VENERDI’ 27 ottobre abbiamo accolto la salma di IOLE CROZZOLI, sorella di
Gioconda (di via Giardini). Aveva trascorso gran parte della sua vita nei pressi di
ROMA. E’ tornata tra noi per riposare in pace. A gioconda e congiunti
l’espressione del nostro cordoglio, nell’unione di preghiera a loro conforto e a
suffragio dell’anima di Iole.

