Nei primi giorni di SETTEMBRE si celebra la 12^ GIORNATA
PER LA CUSTODIA DEL CREATO.
C’è un TEMA per la riflessione, tratto dal libro della Genesi 28,16;
“Certo il Signore
è in questo luogo
e io non lo sapevo”.
… eppure… siamo tutti viaggiatori
sulla terra di Dio.
Giovedì 17 c.m. è deceduta MARIA ZANELLA di anni 75.
Abbiamo pregato per la sua Anima e in memoria di suo marito
LUIGI. Il buon Dio la conosceva meglio di noi, anche per le opere buone compiute nella sua vita.
Condoglianze a chi le ha voluto bene… e Pace alla sua Anima!
CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI
Lunedì 21/8 – San PIO X° ore 18.30 per FAMIGLIA DE LORENZI
Martedì 23/8 – Santa ROSA ore 16.00
- Alla MADONNA in RINGRAZIAMENTO o. pers. devota
- Alla BEATA VERGINE per TUTTI i DEVOTI
Venerdì 25/8 – San LUDOVICO ore 18.30
- per MARTIN PIETRO (nel 79° compleanno)
Sabato 26/8 – ore 19.00 - ann. LOVISA ELISA
- ann. VERARDO CATERINA e LUCIANO
- per BIASON-CARLASSARA GABRIELLA
Domenica 27/8 – ore 10.30 per la COMUNITA’
- per una BENEFATRICE o. FAMIGLIA BENEFICATA
per DARIO PASQUA – per i DEFUNTI della Parrocchia
10° giorno morte di ZANELLA MARIA in memoria
CELEBRAZIONI A BARCO
Martedì 22/8 – ore 18.30 per ANIME DEL PURGATORIO
Giovedì 24/8 – ore 18.30 per BENEFATTORI d. PARROCCHIA e
DEFUNTI della COMUNITA’
Domenica 27/8 – ore 9.30 – ann. ADELAIDE INFANTI in LECINNI
o. FAM.ri
- per POL SEVERINO e ESTERINA o. Figlia
- alla BEATA VERGINE per 50° MATRIMONIO di una COPPIA

Domenica
20 agosto 2017

XX° TEMPO ORDINARIO

“DONNA, GRANDE E’ LA TUA
FEDE!”

In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidòne.
Ed ecco una donna Cananèa, che veniva da quella regione, si mise a gridare: “Pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è molto tormentata da
un demonio.” Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: “Esaudiscila, perché ci viene
dietro gridando!” Egli rispose: “Non sono stato mandato se non alle pecore
perdute della casa d’Israele”. Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui,
dicendo: “Signore, aiutami!”. Ed egli rispose: “Non è bene prendere il pane
dei figli e gettarlo ai cagnolini”. “E’ vero, Signore – disse la donna -, eppure i
cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni”.
Allora Gesù le replicò: “Donna, grande è la tua fede! Avvenga per te come
desideri”. E da quell’istante sua figlia fu guarita.
Pace e Gioia a tutti, fratelli e sorelle!
Riprendiamo il cammino insieme al nostro Bollettino settimanale “VITA delle COMUNITA’.
Prossimamente avremo alcuni nuovi avvenimenti motivi di
gioia e di speranza; vi invitiamo a leggere le seguenti pagine e sentirvi invitati e partecipi con riconoscenza.
BUON CAMMINO!
E iniziamo con questo INNO DA MEDITARE:
Aprimi gli occhi, o Dio, che io veda la tua bellezza. Son
come cieco, privo di luce: salvami, voglio vederti./ Fa
che cammini, o Dio, senza sosta, verso la vita; voglio seguirti fino alla croce: guidami con la tua mano./ Donami
fede, o Dio. Quando la notte scende improvvisa resta
con me, mio Signore.

Primo NOTIZIARIO
ABBIAMO ALCUNE BELLE E BUONE NOTIZIE DA TRASMETTERE:
Prima notizia:
per coloro che non lo sapessero ancora, il Vescovo Giuseppe Pellegrini
ha nominato nuovo Amministratore Parrocchiale di Pravisdomini e Barco padre STEVEN BRAL della Comunità di Frattina (anni 56 – sacerdote da 25
anni).
Accogliamolo come grande dono di Dio, con la preghiera e con
tanto affetto.
La data di entrata del nuovo parroco sarà stabilita nella riunione di
mercoledì 13 settembre alle ore 20.30 in sala parrocchiale a Barco
(dopo la sagra). Chiunque può partecipare.
Don Giacomo resterà a Pravisdomini – collaboratore per l’Unità Pastorale.
Seconda notizia:
Domenica 3 settembre DON GALIANO celebrerà il 50° di ordinazione presbiterale
*SANTA MESSA GIUBILARE alle ore 9.30 a PRAVISDOMINI;
*SANTA MESSA di 50° alle ore 11.00 a BARCO (con i pensionati).
Sarà presente il vicario generale monsignor Orioldo Marson.
DON GALIANO NON desidera doni o regali personali ma ha proposto di indire
una borsa di studio per un seminarista in terra di missione.
A questo scopo raccoglieremo libere OFFERTE in una apposita cassetta
nelle nostre chiese, sia da singole persone, sia da Associazioni.
Grazie a chi vuole contribuire al cammino di preparazione al sacerdozio di un giovane seminarista.
Chi desidera pranzare insieme al festeggiato domenica 3 settembre si
iscriva entro il 30 agosto telefonando ad uno sei seguenti numeri:
348-2793735 (Gianni Nicolini) o 0434/644573 (Narciso Lecinni).
Quota per il pranzo € 16.
Terza notizia:
FESTEGGIAMENTI PER NATIVITA’ di MARIA e SAGRA BACCALA’
Preparazione spirituale sia per il 50° di don Galiano sia per la festa
della MADONNA.
A BARCO - Proponiamo TRE SERE con RECITA SANTO ROSARIO e
RIFLESSIONE su:
Il Sacerdote, uomo di Dio per l’Umanità.

Affinchè l’iniziativa riesca e sia possibile a tante persone, cerchiamo
TRE FAMIGLIE disponibili ad accogliere in casa o nel cortile le persone
per pregare in una delle sere: martedì 29, mercoledì 30, giovedì 31
agosto alle ore 20.30.
(Avvisare don Giacomo tel. 0434/644385).
Per preparare il tutto invitiamo ad un incontro organizzativo
il
consiglio pastorale, il consiglio affari economici, l’azione cattolica e le persone di buona volontà di Barco … al Centro Pastorale MARTEDI’ 22 agosto alle ore 20.30.
A PRAVISDOMINI -

Proponiamo un’ORA DI ADORAZIONE e
possibilità di CONFESSIONI, VENERDI’ 1°
settembre alle ore 20.30, per entrare in piena comunione con Gesù e partecipare a “pieno titolo” alla
festa con don Galiano.
Anche i fedeli di Barco sono invitati.
Saremo due o tre sacerdoti presenti.

=====================================
Per prepararci bene alla SAGRA – come ogni anno – il Circolo Campanile
invita tutte le persone (ragazzi, giovani e adulti) che si rendono disponibili per la buona riuscita della sagra
ad un INCONTRO CHE AVRA’ LUOGO
VENERDI’ 25 AGOSTO alle ore 21.00
in SALA PARROCCHIALE di BARCO

SALUTI da padre BRUNO MASCARIN dal Brasile.
Ci siamo parlati al telefono il giorno dell’ASSUNTA. Lui sta bene di salute
e anche di età, manda cordiali saluti e ringraziamenti a tutti i fedeli di Barco e di
Pravisdomini e assicura la sua preghiera per tutti noi che lo ringraziamo per
l’esempio che ci dona; con i suoi 88 anni di vita è ancora missionario attivo e fedele a Gesù sommo Sacerdote.

RINGRAZIAMENTO:
VALENTINA GARBIN che per alcuni anni ha collaborato generosamente alla stesura del nostro bollettino, segna il passo per motivi di studio. La ringraziamo di
cuore e accogliamo la collaborazione di ELISA DEL SAL che farà coppia con TATIANA BRAVO già in attività da parecchi mesi.
GRAZIE per il puntuale servizio alle nostre comunità.

