CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI
Lunedì 24/8 –ore 18:30 –S. BARTOLOMEO– per DEF.ti FAM. SANTIN
- per DIACONO TONINO BERTOLI
Mercoledì 26/8 – ore 16:00 – alla MADONNA per TUTTI i DEVOTI
- per DEF.to LAMBERTO
Venerdì 28/8–ore 18:30 –S. AGOSTINO– per ANIME del PURGATORIO
- alla MADONNA della SALUTE o. fam. devota
Sabato 29/8 – ore 15:30 – MATRIMONIO di FRANCESCA e NICOLÒ
Ore 19:30 – ann. MIOTTO SISTO e REGINA
- per DEF.ti FAM. BELLOMO e MIOTTO
- ann. VERARDO CATERINA, LUCIANO e EDDA o. Anna
- per DEF.ti FAM. OSTANEL
Domenica 30/8 – ore 8:00 – in RINGRAZIAMENTO per la PIOGGIA
e i DONI della TERRA
- per GIANESINI GIOVANNI o. M.L.
- per la COMUNITÀ
Ore 9:30 – GOBBATTO IRMA (nel compleanno) e DEF.ti MARITO e FIGLI
- per la COMUNITÀ

Domenica
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“SIGNORE, DA CHI ANDREMO?
TU SOLO HAI PAROLE
DI VITA ETERNA”
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI

La Messa delle 11:00 sarà celebrata a Barco
CELEBRAZIONI A BARCO
Lunedì, Martedì e Mercoledì – ore 20:30 – ROSARIO ITINERANTE
nelle famiglie (vedi Notiziario)
Martedì 25/8– ore 18:30 – alla MADONNA o. pers. devota
Giovedì 27/8 – ore 18:30–per DEF.ti BENEFATTORI e per la COMUNITÀ
Domenica 30/8 – ore 11:00 – per tutti i PENSIONATI e per i
VESPISTI
- per la COMUNITÀ

Per noi GENITORI e EDUCAORI
Nel piano dell’educazione cristiana, la FAMIGLIA è la
prima e indispensabile COMUNITÀ EDUCANTE.
Per il papà e la mamma è un dovere essenziale e un’arte
assai difficile, ma non impossibile…
Con l’autorevolezza, la preghiera rivolta a Dio e il buon
esempio possiamo trasmettere ai figli la FEDE.
Ma… “Come viviamo la fede in famiglia? Quanto preghiamo insieme?”
(Da “Educare alla vita buona del Vangelo”)

NOTIZIARIO
BARCO: iniziamo la preparazione spirituale per la NATIVITÁ
di MARIA con il ROSARIO itinerante: alle 20.30.
- Lunedì 24 presso fam. GINO PAPAIS via Attilio Basso, 45.
- Martedì 25 presso fam. IGOR BOTTOS v. p. P. Sacilotto.
- Mercoledì 26 presso canonica in ristrutturazione.
I giovani di Azione Cattolica ci aiuteranno a riflettere su: “La
FAMIGLIA”. Anche nelle altre sere le preghiere e riflessioni su:
famiglia, gioie – sofferenze – speranze.
Per le sere di sagra: vedi programma recapitato alle famiglie e i
manifesti (da giovedì 27/8 a domenica 6/9).
- Domenica 30/8 S. Messa a Barco alle 11.00 con pensionati e
vespisti… segue pranzo sociale.
Grazie a tutti coloro che, a vario titolo, mettono a disposizione il loro
tempo e le abilità, per la buona riuscita della “Sagra del Baccalà”.
PRAVISDOMINI: SS. MESSE domenica 30/8 alle 8.00 e alle
9.30 (Messa delle 11.00 a Barco).
- Venerdì 28/8 alle 20.30 catechesi per due famiglie che si
preparano per il Battesimo di un loro figlio.
- Sabato 29/8 alle 15.30: FRANCESCA e NICOLOÓ SPOSI!
Davanti a Dio e alla Comunità, Francesca Piccolo e Nicolò Rossi si
uniscono in matrimonio Sacramento. Auguriamo loro ogni bene,
una serena vita insieme e un buon cammino per tutta la loro
esistenza con Gesù.

Da alcuni mesi una quarantina di persone riceve questo foglio
settimanale “VITA DELLE COMUNITÁ” via e-mail. Per quanti
volessero riceverlo alla stessa maniera, deve mandare il
proprio indirizzo a: parrocchia.antonioabate@gmail.com.

Se qualcuno è troppo stanco per
lasciarti un sorriso, tu lasciagli il
tuo.
(massima cinese)

In ciascuno di noi
ci sono tre persone:
quella che vedono gli altri;
quella che vediamo noi;
quella che vede Dio.
Miguel de Unamuno
Potessi un giorno
camminare da solo
non come vado adesso
ma solo solo
senza me stesso.
Antonio Delfini

Preghiera
Senza gioia sono da tempo le nostre feste, Signore:
non abbiamo più grazia a celebrare gli amori,
solo stordimento e frastuono:
mai tanti divertimenti
e mai tanto disperati, e soli:
Dio della gioia, ritorna!
Ritorni la steppa a fiorire
e anche i più scoraggiati
riprendano a sperare. Amen
David Maria Turoldo

