ADELAIDE: Grazie e Arrivederci! Un saluto commosso da parte di tutta
la Comunità con la preghiera e il canto ti hanno accompagnata davanti al
tuo Signore che ti ha detto: Beati gli afflitti, perché saranno consolati;
beati gli operatori di pace, perche sono figli di Dio. Condoglianze ai
familiari. Una S.Messa sarà celebrata Martedì 6 nel settimo giorno della sua
scomparsa (ore 18:30)
CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI
Lunedì 5/9 – ore 18:30 – per DARIO TERESINA o. nipote
Mercoledì 7/9 – ore 16:00 – “In nativitate Mariae”
- alla BEATA VERGINE per i DEVOTI
- ann. NASCIMBEN MARIA e BRAO SANTE
- per i DEF.ti FAM. ZAMBON e ROSSI
Venerdì 9/9 – ore 18:30 – per FLUMIAN BRUNO e FAM.ri DEF.ti
Sabato 10/9 – ore 19:00 – per GABBAN MARIA
- per MANCINI NATALE
- per la COMUNITÀ
Domenica 11/9 – ore 9:00 – per la COMUNITÀ
- per MORAS PAOLO
- per CARLASSARA GINO o. amici
- per REGINI DALL’ACQUA JOLE
- ann. FABRIS TERESA e COLUSSI RINALDO
Ore 11:30 – BATTESIMO di ZOZZOLOTTO DAVIDE di Francesco e
Loredana
CELEBRAZIONI A BARCO
Martedì 6/9 – ore 18:30 – nel 7° giorno della morte di INFANTI
ADELAIDE o. fam.ri
Mercoledì 7/9 – ore 20:30 – S.MESSA NATIVITÀ di MARIA con i
Giovani sotto il tendone della sagra
Giovedì 8/9 – ore 18:30 – alla BEATA VERGINE delle GRAZIE o.pers.dev.
Sabato 10/9 – ore 10:00 – Confessioni per ragazzi e bambini
Ore 16:00 – Confessioni per giovani e adulti
Domenica 11/9– ore 10:00 – S.MESSA alla MADONNA
- ann. AGNOLON ANTONIO e BASSO IRMA o. fam.
- ann. PELLEGRINI CATERINA in Martin o. fam.
- ann. MARINATO ELENA
- ann. CARMINATI AGATA o. fam.ri
- per don GIUSEPPE e LUIGIA ZACCARIN
Ore 15:30 – S.MESSA con il VESCOVO OVIDIO POLETTO
- per la COMUNITÀ
- per SEGAT BRUNA e SIMONETTO ELISA
- alla BEATA VERGINE o. pers.dev.
Seguirà PROCESSIONE con il simulacro Madonna della Grazie per
via Di Sopra.

Domenica
4 settembre 2016
XXIII TEMPO ORDINARIO

“CHI NON PORTA LA SUA CROCE
E NON VIENE DIETRO A ME NON
PUÒ ESSERE MIO DISCEPOLO ”

DAL VANGELO SECONDO LUCA
In quel tempo, una folla numerosa andava con lui. Egli si voltò e disse
loro: «Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la
madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non
può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non
viene dietro a me, non può essere mio discepolo.
Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la
spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare che, se
getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che
vedono comincino a deriderlo, dicendo: «Costui ha iniziato a costruire,
ma non è stato capace di finire il lavoro». Oppure quale re, partendo in
guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare
con diecimila uomini chi gli viene incontro con ventimila? Se no, mentre
l'altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace.
Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio
discepolo.
La Parola che Gesù ci rivolge oggi può sembrare così esigente e dura da
far nascere in noi una resistenza, quasi una ribellione.
Alla folla che lo segue, Gesù ricorda le esigenze che comporta l’essere
suoi discepoli:
- il distacco dai propri affetti più cari,
- il distacco dai propri beni e dalle comodità,
- la disponibilità a fare sempre la volontà di Dio,
per essere liberi e impegnati a costruire il Regno di Dio, portando ogni
giorno la nostra croce… QUESTO SIGNIFICA “ESSERE
MISERICORDIOSI
COME IL PADRE”
…e non è poco…

NuovI MESSAGGI
 Terremoto E d'improvviso vorrei,
davanti a tanto dolore,
avere grandi braccia
per stringere al cuore,
per abbracciare le persone
e anche le pietre,
doloranti anch'esse.
….................
Il Cielo sopra tanto dolore
è ancora Azzurro...
La Speranza non muore...
La Vita tornerà. (Egles P.)

Domenica 18 settembre in
tutte le chiese raccogliamo le
nostre generose OFFERTE
per i TERREMOTATI del
Centro Italia.

NATIVITA' DI MARIA
Ho nel cuore il volto
di una mamma che
più lo guardo e più m'incanta
A volte mi stupisco,
perchè, non so capire,
se sta soffrendo o se sorride.
I suoi occhi si fanno umidi e
piange... con le labbra.
Un raggio di sole
le ruba una lacrima, ma,
in un momento,
il suo volto di fa leggero
E, d'improvviso,
ciò che era pianto
è già sorriso.
Cuore di Mamma o...Paradiso?
(E.P.)

Ancora tre sere – nel cuore della sagra – per PREGARE
Alle 20.30 siamo invitati a Barco:
 Lunedì 5 presso la fam. Paolo Consolaro e Mara via Galilea,
4. Invitati tutti i Bambini della 1^ Comunione insieme ai
genitori e le famiglie della zona.
 Martedì 6 presso il capitello di via dell'Argine (cisiol della
Madonetta). Invitati tutti i Devoti della Madonna.
 Mercoledì 7 – trasporto della Madonna sotto il tendone
della sagra con i Giovani dell'Azione Cattolica e dell'Associazione
“Centriamoci”. Segue Santa Messa. Invitati speciali:
GIOVANI, COPPIE FIDANZATI, SPOSI giovani con
bambini.
Giovedì 8 festa liturgica: Natività di Maria. Alle 18.00 S. Rosario in chiesa
e S. Messa per i devoti.
Sabato 10 alle 10.00 CONFESSIONI per ragazzi e bambini (saremo due
sacerdoti) anche per genitori.
Nel pomeriggio, alle 16.00 un sacerdote per Confessioni di giovani e
adulti.

DOMENICA 11 – Solennità MADONNA DELLE GRAZIE
Alle 10.00 – Santa Messa della “Natività di Maria”
Alle 15.30 – Santa Messa con il Vescovo mons. Ovidio Poletto
che presiederà la Processione con l'immagine della Madonna dal
volto tenero e dolcissimo.
In serata CONCLUSIONE della SAGRA del baccalà. Grazie a tutti i
collaboratori nelle espressioni religiose e nell'impegno ed
entusiasmo per la sagra.
SCUOLA DELL'INFANZIA/APERTURA E AVVIO...
Per bambini piccoli e nuovi iscritti da martedì 6,7,8,9 settembre
piccolissimi dalle 8.30 alle 10.15.
Nuovi iscritti (4-5 anni) dalle 10.30 alle 12.15 (con presenza di un
genitore).
Per bambini medi e grandi: inizio attività da lunedì 12 fino a
venerdì 16 dalle 8.00 alle 12.30 con PRANZO e SERVIZIO
PULLMAN...poi...ci sentiremo la prossima settimana.
Il Personale e il Consiglio di gestione sono invitati dal Vescovo
all'apertura dell'Anno scolastico per tutte le Scuola FISM della
Diocesi sabato 10 settembre alle 9.00 con S. Messa in Seminario a
PN presenti: la Presid. FISM nazionale e dott. B. Forte presid. Regionale.
A tutti auguriamo buon lavoro con entusiasmo e passione per i nostri
Bambini.
ANGOLO DELL'AZIONE CATTOLICA: sabato 10 settembre ad
Annone Veneto i nostri giovani di Azione Cattolica partecipano alla
Festa Diocesana. Tema: “LE BEATITUDINI”. Alle 15.00 inizio attività,
18.00 S. Messa con il Vescovo, cena e serata a...sorpresa!
Due volte in settimana le campane hanno suonato a festa per
annunciare la nascita di due bambine: CHIARA GUERRA di Mauro e
Claudia, preceduta da una sorellina e da altri due fratelli. Complimenti ai
genitori e grazie a Dio che continua a donare la vita.
Da un'altra coppia è nata la primogenita CELESTE-MARIA
SPINAZE' di Roberto e di Ilenia Vazzoler (via Garibaldi, 25). Ogni
nascita è segno di primavera nella vita delle famiglie e, da parte dei
genitori, un impegno per costruire un mondo migliore. GRAZIE!

Giunga per tutti noi, gradito il ricordo di PADRE BRUNO
MASCARIN dal Brasile. Spesso telefona a qualche amico, per
trasmettere a tutti un saluto, un augurio, una benedizione con
tanto affetto. GRAZIE!

