CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI
Lunedì 9/10 – ore 18 ROSARIO e S. MESSA
- per CASONATO ITALICO e CARLO o. FAM.ri
- per i DEFUNTI d. FAMIGLIA MOROCUTTI
Mercoledì 11/10 –ore 15.30 ROSARIO e S. MESSA
- in ricordo di BATTISTEL ALESSANDRA
- alla BEATA VERGINE per la salute di due Sposi (G.R.)
- per ZANIN SANTE e ANTONIA o. Figlie
- per TUTTI i DEVOTI alla MADONNA
Venerdì 13/10 – ore 18.00 ROSARIO e S. MESSA
- per BORSOI BRUNO e ERMELINDO
- per don GIOVANNI CORAL e LINO DALMAZZI
ore 20.30 – PREGHIERA – RIFLESSIONE – CONFESSIONI
per CRESIMANDI, Familiari, Padrini e Madrine e
chiunque lo desideri. (presenti 3 sacerdoti)
Sabato 14/10 – al mattino CONFESSIONI (tre sacerdoti)
ore 9.30 per BAMBINI di 4^ e 5^ elementare
ore 10.30 per RAGAZZI 1^ 2^ 3^ MEDIA – Genitori e nonni
Ore 19.00 – S. MESSA per COSCRITTI cl. 1957 (a.60)
- per VALVASORI FEDERICO
- per GABBANA MARIA
- per MARTIN PIETRO o. FAM.ri – per la COMUNITA’
Domenica 15/10 ore 10.30 S. MESSA CON CRESIMA RAGAZZI
ore 10.15 trovarsi in Oratorio
- per CRESIMANDI e FAMIGLIE
- per FLUMIAN TONDATO ROSA
- per DARIO PASQUA – per i DEFUNTI della PARROCCHIA
CELEBRAZIONI A BARCO
Martedì 10/10 - ore 18 S. ROSARIO e S. MESSA
- per ann. TREVISIOL VITTORIA in ZAGHIS o. Figlie
Giovedì 12/10 – ore 18 S. ROSARIO e S. MESSA
- alla BEATA VERGINE o. persona devota
Domenica 15/10 – ore 9.30 – per la COMUNITA’
- per PROSDOCIMO ALBINO o. FAM.ri
- per CAMPANER BERNARDO e FIGLI
- per i DEFUNTI della PARROCCHIA

“Manda ancora profeti, Signore,
uomini dal cuore in fiamme,
uomini certi di Dio”
David Maria Turoldo

Domenica
8 ottobre 2017

26^ TEMPO ORDINARIO

DIO MANDO’ SUO FIGLIO…
COSA NE ABBIAMO FATTO
DI LUI?

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: “Ascoltate
un’altra parabola: c’era un uomo, che possedeva un terreno e vi piantò una vigna.
La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La
diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini
presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono.
Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo:”Avranno rispetto per mio figlio!”. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro:”Costui è l’erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità!”. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo
uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini?” Gli risposero: “Quei malvagi, li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti a suo tempo”. E Gesù disse loro:”Non avete mai letto le Scritture:”La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d’angolo; questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai
nostri occhi?” Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti”.

Padre, quale tremendo amore ti spinse
a donare il tuo Figlio,
come altissimo prezzo di riscatto
per questa tua vigna, l’amata infedele!
Ti preghiamo, apri nel nostro cuore
la profonda ferita del tuo amore
per farci diventare la vigna delle tue delizie,
ed essere trovati, alla vendemmia finale,
carichi di quei dolci grappoli
che tu aspetti di raccogliere. Amen.

Nuovo NOTIZIARIO
Anche oggi c’è la possibilità di compiere un gesto di solidarietà verso i malati
di sclerosi multipla. I volontari offrono un sacchetto di MELE a fronte di un
contributo a sostegno dei malati e per la ricerca scientifica delle cause e delle
origini del male.
DOMENICA 15 OTTOBRE CINQUE RAGAZZI RICEVERANNO LA CRESIMA nella S. MESSA delle ore 10.30 a Pravisdomini.







Il Sacramento della cresima o confermazione, fa parte dei sacramenti
dell’iniziazione cristiana insieme al BATTESIMO e all’EUCARESTIA.
Domenica scorsa i candidati alla cresima, con genitori e padrini, hanno partecipato ad un ritiro spirituale guidati da padre Giuseppe e fr. Cristian.
E’ stata una breve esperienza di riflessione e di preghiera che ha coinvolto tutti
nel cogliere l’importanza di questo sacramento e per la crescita della fede in Dio
e per aiutare i giovani a fare scelte libere e mature nel cammino della vita.
Prima di celebrare con gioia la discesa dello Spirito Santo sui giovani, vogliamo
ancora una volta ritrovarci insieme ai famigliari, madrine e padrini:
la SERA DI VENERDI’ 13 ottobre alle ore 20.30
in chiesa a Pravisdomini per accostarci al
sacramento del PERDONO e della RICONCILIAZIONE
con una S. CONFESSIONE purificatrice e vivere
poi la S. Messa in pienezza di comunione
con Gesù e tra di noi.
ECCO i nomi dei CANDIDATI alla CRESIMA
FLORIAN
PEZZOT
PEZZOTTO
PITTON
SIAGRI

GIULIA
GIULIA
ALESSANDRO
SAMUELE
MARIACHIARA

via dell’Arcon, 1
via Roma, 127
via Blessaglia, 26
via di Sopra - BARCO
via Roma, 34

Cari amici, come mai così pochi?! Pare che almeno 5 si siano fermati lungo il
cammino, nella ricerca di Gesù!
Preghiamo anche per loro perché non troveranno mai nella loro vita
un Amico così affidabile e generoso come Gesù… questo vale anche
per i genitori.
INIZIO CATECHISMO PER CLASSI



per gli alunni di 2^ elementare: MERCOLEDI’ 11 alle ore 17.00
c/o il centro pastorale di BARCO (vicino alla chiesa)
CATECHISTA: FANTIN MARISA. Primo incontro con bambini e genitori per accordarsi sul giorno e ora dei futuri incontri…e modalità di catechesi;
per gli alunni di 3^ elementare: SABATO 14 alle ore 09.30 in
chiesa a Pravisdomini
CATECHISTA: VIGNANDEL LUCIANA. Preghiere insieme alle altre
classi e poi da soli in aula della Scuola dell’Infanzia;
per gli alunni di 4^ e 5^ elementare: SABATO 14 alle ore 09.30
in chiesa a Pravisdomini. Preparazione e confessione
CATECHISTA DI 4^: padre STEVEN BRAL (appena possibile)
CATECHISTA DI 5^: BRAO GRAZIA;
per gli alunni di 1^,2^,3^ media: SABATO 14 alle ore 10.30 in
chiesa a Pravisdomini. Preparazione e confessione.

Saremo presenti in tre sacerdoti per dare la possibilità anche ai genitori e ai
nonni di fare la confessione.
CATECHISTA DI 1^ media: MORO OLGA
CATECHISTA DI 2^ media: MORASSI COSETTA
CATECHISTA DI 3^ media: PERNOLINO RENATO;


per i ragazzi di 1^ superiore il catechismo inizierà appena possibile con la CATECHISTA FLUMIAN ROSSELLA.

Grazie ai generosi CATECHISTI che però NON possono mai sostituire i
GENITORI nell’educazione alla FEDE.
MESE MISSIONARIO: il cuore del mese di ottobre è la domenica 22 in
cui si celebra la “GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE”. Scrive Papa
Francesco: “La G.M.M. è l’occasione propizia perché il cuore missionario
delle comunità cristiane partecipi con la preghiera, con la testimonianza della vita e con la comunione dei beni per rispondere alle gravi
e vaste necessità dell’ evangelizzazione.” Il tema sul quale quest’ anno
siamo chiamati a riflettere, pregare e portare solidarietà alle chiese più bisognose del mondo è
LA MESSE E’ MOLTA
GLI OPERAI SONO POCHI
Per ogni domenica del mese di ottobre è possibile meditare su questi temi:
VOCAZIONE, ANNUNCIO, CARITA’ (Giornata Missionaria per la raccolta degli aiuti) e RINGRAZIAMENTO.
E’ una responsabilità di tutti noi cristiani per facilitare i nostri missionari operatori del Vangelo in tutto il mondo.

