CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI
Lunedì 4/9 – ore 18.30 - per MILOCCO ILARIO
Mercoledì 6/9 – ore 16.00 per i DEVOTI alla MADONNA
- 8° giorno MORTE di ZANUTTO GUERRINO o. Fratelli
- Per FLUMIAN BRUNO
Venerdì 8 settembre natività BEATA VERGINE MARIA
S. Messa nel santuario Madonna della SALUTE:
ore 18 recita SANTO ROSARIO poi S. Messa per i DEVOTI
- per BRAVIN VITTORIA o. due Amiche
- ann. TAIAROL SILVANA e FAM.ri DEFUNTI
Sabato 9/9 – ore 19.00 per i DEFUNTI della PARROCCHIA
- per BRAVIN – BASSO VITTORIA e LUIGI
- per FABRIS TERESA e COLUSSI RINALDO
Domenica 10/9 – ore 10.30 – per la COMUNITA’
- per BORSOI BRUNO ed ERMELINDO
per ZANET ASSUNTA PAOLA e NIVES
per MORAS PAOLO
CELEBRAZIONI A BARCO
Lunedì 4/9 – ore 20.30: SANTO ROSARIO in casa di Maria
Invito a tutti i GIOVANI e FAMIGLIE
Martedì 5/9 – Santa TERESA da CALCUTTA ore 18 ROSARIO
- per CAVEZZAN NARCISA e ANGELO o. FAM.ri
Mercoledì 6/9 ore 20.30 – Trasporto MADONNA nel padiglione
d. Sagra e Santa Messa per TUTTI I DEFUNTI COLLABORATORI del CIRCOLO CAMPANILE
- per i GIOVANI VIVENTI delle nostre Comunità
Giovedì 7/9 – ore 18.00 ROSARIO e S. Messa alla BEATA VERGINE o. pers. devota
SABATO POMERIGGIO, DON GIACOMO SARA’ in CHIESA per le
CONFESSIONI: ore 16.30 – 17.30
Domenica 10/9 Solennità MADONNA delle GRAZIE ore 10.00
- ann. PELLEGRINI CATERINA in Martin o. Fam.
- per CEOLIN MARIA e PIVA ENRICO
- 40° ann. MATRIMONIO di RENATO e IVANA
- alla BEATA VERGINE o. Persona devota
ore 15.30 S. MESSA presiede il Vescovo emerito Mons. OVIDIO
POLETTO che guiderà anche la PROCESSIONE
- per la COMUNITA’
- ann. GRIS MARIA in Padovan
- per CEOLIN FRANCO e TERESINA

Domenica
3 settembre 2017

“IL PADRE RENDERA’ A
CIASCUNO
SECONDO LE SUE
XXII^ TEMPO ORDINARIO
AZIONI” (Gesù).
In quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva
andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi
dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio
non voglia, Signore; questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va' dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non
pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!».Allora Gesù disse ai suoi
discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso,
prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita,
la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia, la troverà. Infatti
quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà
la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria
vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo,
con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni.
(Mtt. 16, 21-27)
OGGI: 12^ GIORNATA per la CUSTODIA del CREATO
Al Parco delle FONTI di TORRATE di CHIONS, come viaggiatori
sulla terra di Dio ci sarà un programma eco-culturale fin
dall’aurora: Ore 6 passeggiata nel bosco, ore 7 concerto, ore 8
colazione, ore 9.30 S. Messa, ore 10.15 presentazione progetto
educativo e apertura Mostre.
Questa giornata è preceduta da altri due appuntamenti a BIBIONE: il 31/8 Veglia di preghiera ecumenica con danze ebraiche e venerdì 1°/9 ore 20.30 spettacolo “La rivoluzione della
tenerezza”.

Nuovo NOTIZIARIO
SCUOLA dell’INFANZIA: PORTE APERTE e … NOVITA’
*Per la sezione PRIMAVERA e i BAMBINI del 1° ANNO
si inizia da MERCOLEDI’ 6, GIOVEDI’ 7 e VENERDI’ 8 settembre dalle
ore 9.30 alle ore 11.30 con i GENITORI.
da LUNEDI’ 11 settembre la scuola dell’Infanzia apre le porte a tutti i
bambini della sezione Primavera, piccoli, medi e grandi con orario ridotto (secondo il calendario nazionale). Di questo daremo notizie nel prossimo
bollettino.
Intanto però ricordiamo che la nostra Scuola dell’Infanzia è un “PATRIMONIO” prezioso ereditato dalla sensibilità educativa del passato a servizio di
tutto il comune, per tutti i bambini che dimorano qui. Di questo patrimonio dobbiamo essere gelosi e contenti di poterlo incrementare, farlo crescere e migliorare. Come “SCUOLA FISM” ha un impegno a dialogare e collaborare strettamente con le famiglie interessate per educare anche i bambini all’incontro con
Gesù e alla conoscenza dei valori che fanno della famiglia il cuore che costruisce
la felicità per tutti i membri: genitori e figli.
Auguriamo a tutti un buon inizio e tanta collaborazione tra famiglia, scuola, comunità e territorio creando un clima di intesa e di
comunione.
Intanto SABATO 9 SETTEMBRE, il personale docente partecipa ad una “Giornata di aggiornamento a Pordenone” e non sarà l’unica, anzi spesso durante l’anno seguiranno un progetto di formazione, di verifica e di confronto con
persone qualificate di alto livello e di esperienza provata.
Oggi, domenica 3 settembre accoglieremo don Galiano per la mesa
giubilare di 50° di SACERDOZIO
*alle ore 9.30 nella chiesa di Pravisdomini (segue ristoro);
*alle ore 11.00 nella chiesa di Barco (segue aperitivo).
A Barco continueranno gli incontri di PREGHIERA in preparazione alla festa della Natività di Maria.
*lunedì 4 settembre alle ore 20.30 S. ROSARIO in casa di Maria con
giovani e famiglie;
*martedì 5 settembre alle ore 18.00 in chiesa con S. Messa;
*mercoledì 6 settembre alle ore 20.30 – trasporto della Madonna dalla
chiesa al capannone e S. Messa. I giovani di “CENTRIAMOCI” e di
AZIONE CATTOLICA (ma anche altri giovani) sono attesi per il trasporto

per l’Immagine della Madonna delle Grazie … e di grazie tutti ne abbiamo bisogno;
*giovedì 7 settembre riprendono le serate della SAGRA con un teatro alle ore
20.45, titolo “E’ TUTI PARENTI STRETI” in dialetto veneto.
*domenica 10 settembre alle ore 10.00 S.MESSA della Comunità’.
Alle ore 15.30 – S.MESSA con il vescovo emerito monsignor OVIDIO
POLETTO che presiederà anche la PROCESSIONE per le vie A. Basso, A.
Buodo e strada della CHIESA.
Siamo certi che le famiglie faranno a gara per ornare le strade e le case come
segno di venerazione per la Madonna … ed il “gruppo uomini” sarà disponibile e
numeroso per portare in spalla la pesante statua della Beata Vergine con tutto il
trono.
Grazie di cuore a tutti.
Domenica 10 settembre in serata si conclude anche la sagra del Baccalà che offre anche una GRANDIOSA PESCA GASTRONOMICA di BENEFICENZA.
Buona festa religiosa … e buon sano divertimento a tutti.
*Domenica 10 settembre a Pravisdomini la S. Messa ritorna alle ore
10.30. Speriamo che anche i bambini ed i ragazzi ritornino a questo
importante incontro con Gesù per riannodare l’amicizia con il migliore
amico che è proprio Gesù.
A Pravisdomini LUNEDI’ 28 agosto è deceduto ZANUTTO GUERRINO di anni
82. Gli ultimi mesi li ha trascorsi nella casa di riposo di Azzano Decimo. Abbiamo celebrato le esequie ricordando la FEDE: se non ha le opere di carità è
morta… e la carità copre una moltitudine di peccati … sono le buone
opere che rendono la fede credibile.
E allora ritorna vera l’espressione che dice: “Come puoi dire di amare Dio
che non vedi, se non ami un fratello che vedi?”.
Condoglianze ai famigliari e congiunti.
APERTURA ANNO PASTORAE 2017/2018 – 10 SETTEMBRE
L’invito a partecipare è rivolto a tutta la chiesa diocesana, in particolare agli
operatori pastorali.
*Alle ore 14.30 inizio laboratori (piazza del duomo S. Marco);
*Alle ore 20.30 veglia di preghiera al Parco Galvani e consegna
dell’Icona biblica ai Vice Presidenti dei Consigli Pastorali di ogni parrocchia (in caso di pioggia , si andrà in cattedrale S. Marco).

