CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI
Lunedì 7/11 – La S. messa sarà alle 18.00
- per DEFUNTI FAM. MOROCUTTI
- ann. CORBETTA ERNESTO e MARIA
Martedì 8/11 a BARCO: alle 18.00 S. Rosario, 18.30 S. MESSA in ringraziamento per
don Giacomo insieme a fam.ri e parenti, aperta a tutti.
Mercoledì 9/11 ore 15.00 – per COLUSSI MARGHERITA
- per def.ti ZANUTTO ANGELO e CESIRA
Venerdì 11/11 – SAN MARTINO – NON MESSA A PRAVISDOMINI, ma a Barco alle
19.00 con il Vescovo Ovidio.
Anche i fedeli di Pravisdomini sono invitati a Barco.
- per MORAS PAOLO - per MARCON MARIA
- per MARSON MORETTA o. nipote
Sabato 12/11 – ore 18:30 – per la COMUNITÀ
- per VALERI LUIGI, RUGGERO e MARSON GIOVANNA
Ore 19:00 A BARCO S. MESSA con gli ALPINI e CENA
Domenica 13/11 – ore 10:30 – per SETTE DANILA
- per ZANELLA ANTONIO e REGINA
- per la COMUNITÀ
- per BORSOI BRUNO e ERMELINDO
- per VALERI CATERINA, ANTONIO e FAM.ri DEF.ti
- per DE VECCHI SONIA (nel compleanno) o. un’amica
- ann. MARSON MARIO e padre ALBERTO o. parenti
CELEBRAZIONI A BARCO
Martedì 8/11 – ore 18:00 – S. ROSARIO e S. MESSA
- grazie per gli 80 anni di don Giacomo insieme a famigliari e parenti,
chiunque può partecipare
- per PELLEGRINI RINALDO e BEATRICE e DEF.ti FAM.
- per CAVEZZAN NARCISA e ANGELO o. fam.ri
- per INAFNTI ADELAIDE
- per SACERDOTI DEF.ti
GIOVEDÌ NON CI SARÀ la S. MESSA a BARCO!
Venerdì 11/11 –S. MARTINO patrono – solenne messa e inaugurazione
del nuovo organo. Presiede il Vescovo Mons. Ovidio Poletto
Ore 19:00 – per BOTTOS SERAFINO e DEF.ti FAM.ri
- per PITTON SIMONE (nel compleanno)
- per TUTTI i FEDELI
- per MARTIN LUIGI, ANDREA e DEF.ti FAM.ri
- per don GIUSEPPE e LUIGIA ZACCARIN
- per PROSDOCIMO ALBINO e CATERINA o. figlie
- a S. MARTINO in ringraziamento o. pers. Devota
- per MORAS PAOLO
- per MARCON MARIA e MARSON MORETTA
Sabato 12/11 – ore 19:00 – S. MESSA con gli ALPINI
Domenica 13/11– ore 9:00 – per la COMUNITÀ
- ann. BASTIELLI GENOVEFFA, NINO e SERGIA o. fam.
- per RESCHIOTTO LUIGI e CARLOTTA o. fam.ri

Domenica
6 novembre 2016
XXXI TEMPO ORDINARIO

Dice Gesù a ciascuno di noi “OGGI
DEVO FERMARMI A CASA TUA”

DAL VANGELO SECONDO LUCA
In quel tempo, disse Gesù ad un gruppo di sadducèi, i quali non credono che ci
sia resurrezione: «I figli di questo mondo prendono moglie e prendono
marito; ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della
risurrezione dai morti, non prendono né moglie né marito: infatti non
possono più morire, perché sono uguali agli angeli e, poiché sono figli della
risurrezione, sono figli di Dio. Che poi i morti risorgano, lo ha indicato anche
Mosè a proposito del roveto, quando dice: IlSignore è il Dio di Abramo, Dio
di Isacco e Dio di Giacobbe. Dio non è dei morti, ma dei viventi; perché tutti
vivono per lui».

IL 4 NOVEMBRE
OGGI CELEBRIAMO LA FESTA DELL’UNITÀ D’ITALIA E LA FINE DELLA
PRIMA GUERRA MONDIALE (4 novembre 1918)
Vogliamo riflettere un po’ e domandarci se, con l’Unità del Territorio,
abbiamo raggiunto anche l’Unità morale e l’Unione
nell’Operare...SEMBRA DI NO!
Anzitutto dovrebbe vederci uniti l’AMOR di PATRIA che da molti è
giudicato un sentimento d’altri tempi.
La fede cristiana esalta l’amore di Patri, cioè l’amore alle sane tradizioni,
alle leggi fondamentali dello Stato (la Costituzione), alle Arti che si sono
sviluppate nel territorio, all’attaccamento alle radici culturali e alla
Religione praticata nel passato dagli italiani… oggi non praticata…
Ben diverso dall’Amor di Patria è il nazionalismo esasperato che
combatte chi segue tradizioni diverse dalle nostre, chi parla una lingua
diversa, chi pensa in modo diverso, ecc…
(continua..)

A tale proposito riportiamo l'articolo 11 della Costituzione italiana: "L'Italia
ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e
come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali".
Questo articolo della Costituzione corrisponde perfettamente
all'insegnamento della Chiesa sull'uso delle armi che è lecito solo per
legittima difesa, per il mantenimento dell'ordine pubblico, per impedire a
malintenzionati di provocare danni e disastri. Comunque l'uso delle armi è
l'ultima e penosa scelta possibile. Viva la pace per tutti.

NUOVO NOTIZIARIO

Lunedì 7 novembre il Catechismo per i Cresimandi sarà ancora dalle
15.30 (la Catechista alle 17.00 avrà un impegno scolastico). Da
lunedì 14 novembre il catechismo inizierà alle 16.30.
Mercoledì 9 novembre alle 20.30 a Frattina incontro catechisti
"Alfabeto della Fede", ci sarà un interessante simulazione di un
incontro dell'Alfabeto.
Venerdì 11 novembre Festa di San Martino patrono di Barco.
Alle 19.00 Santa Messa Solenne in onore del Patrono,
preceduta dalla Benedizione e Inaugurazione del nuovo
organo: splendido strumento al servizio delle sacre celebrazioni, per
la lode di Dio. È un dono che il Circolo Campanile (pro Loco di Barco)
offre a tutta la Comunità come segno di riconoscenza a tutti coloro
che hanno contribuito e partecipato a rendere le feste, le sagre, le
cene più accoglienti, puntuali e gradevoli. Concluderemo l'incontro
serale con un rinfresco, degno della festa, aperto a tutti. A
presiedere e a rendere più solenne lo storico evento sarà S.
Ecc. Mons. Ovidio Poletto, vescovo emerito della Diocesi. Da
parte nostra con molta riconoscenza.
Sabato 12 novembre alle 19.00 gli Alpini del gruppo Barco e
Pravisdomini si uniranno con altri gruppi e sezioni della
Provincia, con amici e simpatizzanti per la celebrazione della
S. Messa in suffragio delle "Penne Mozze". Canterà il Coro Speranza.
Seguirà poi la 'Cena Scarpona'.
Domenica 13 novembre alla S. Messa delle 10.30 parteciperanno
gli iscritti dell'Azione Cattolica che animeranno la celebrazione con
segni di ringraziamento, unendosi così alla festa nazionale del
'grazie'.

Domenica 20 novembre - GIORNATA COMUNALE DEL
RINGRAZIAMENTO
- Alle 9.30 raduno macchine agricole, trattori, automobili,
mezzi di trasporto, moto e motorini...
- Alle 10.30 S. Messa con i cittadini, gli agricoltori, le Autorità
e tutti i buoni cristiani.
- Discorsi sull'andamento dell'Annata... Benedizione dei
guidatori e di tutte le attrezzature...
- Alle 12.30 - Pranzo sociale in sala parrocchiale predisposto
dal Circolo ACLI.
Per il pranzo occorre iscriversi entro giovedì 17 novembre. La
quota è di 12€ (fino ai 10 anni gratuito). Iscrizioni presso Loris
Savian tel. 0434/644492.
Anche a Frattina: la Misericordia di Dio!
Per due giorni l'apertura della PORTA SANTA: da venerdì 11
novembre alle 17.00 fino a domenica 13 alle 19.00.
ADORAZIONE CONTINUA da venerdì sera a tutto sabato fino a
mezza notte. Per le nostre parrocchie di Pravisdomini e Barco, il
turno dell'adorazione è sabato dalle 7.00 alle 8.00 a Frattina.
Cerchiamo di essere numerosi.
PROGETTO DI SOLIDARIETA’
Nella scuola Primaria e nell'Asilo nido i bambini e i genitori sono
invitati a portare prodotti per la pulizia e l'igiene personale per
le famiglie bisognose, nel mese di novembre. Grazie. (Messaggio degli
insegnanti).
ANNO SANTO DELLA
MISERICORDIA
- Buono è il Signore; eterna è la
sua misericordia.
- Siate tutti concordi, partecipi
di gioie e dolori dei fratelli,
misericordiosi e umili.
- O Dio, fino a quando sarai
adirato? Soccorrici con la tua
misericordia.
- Dio non avrà misericordia verso chi non
usa misericordia.

