
           

                                                                                                                                     

 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI

Nei giorni feriali ore 17,00 S. ROSARIO 

e ore 17,30 S. MESSA… anche PER  LA PACE in tutto il mondo!

 Lunedì        7/11 - Per TUTTI i DEFUNTI di Trevisan Fiorella

Martedì        8/11 - Per i DEFUNTI GENITORI di Santina

Mercoledì     9/11 - Per STIVAL RICCARDO o. Famiglia

Giovedì      10/11 - Ann. di ASSUNTA e SORELLA di Franca

Venerdì       11/11 - Per MENEGHETTI LUCIA e DAL CIN DOMENICO

 Sabato       12/11
 ore 18,30

- Per CRESIMATI, GENITORI, PADRINI e MADRINE

- Per la CLASSE 1967 (anni 55) 
   e per il coscritto DEF.to GAIARIN GIUSEPPE
- Per GABBANA MARIA, BUOSI MARINO e MIRELLA
- Per CARLASSARA GINO e FRANCO 
        e GARBIN PIO-ROBERTO
- Per STRASIOTTO GIOVANNI o. Famiglia

 Domenica 13/11
 ore 11,00

- Per MARONESE EMMA
- Per DEF.ti GENITORI FASAN e cognata RITA o.Marisa
- Per ZANUTTO GIUSEPPE e RINA e nipote RODRIGO
- Per SETTE ITALO 
        a 12 giorni del suo ritorno alla casa del Padre

CELEBRAZIONI A BARCO 

Venerdì     11/11
ore 18,30

FESTA del PATRONO S. MARTINO

-Nel compleanno di ADA e SIMONE PITTON o.Stefania

- Per GENITORI e NONNI di Pellegrini Giuseppe
- Alla BEATA VERGINE delle GRAZIE
- A SAN MARTINO in RINGRAZIAMENTO

Domenica 13/11
ore 10,30

MESSA SOLENNE A S. MARTINO V. PATRONO

- Per la COMUNITA’
- Ann. FRATTOLIN LUIGI e ANNA
- Ann. PITTON MARCELLO
- Per i DEFUNTI di Spadotto Paola
- Per DEFUNTI FAMILIARI di Pitton Luigi

 In memoria di SETTE ITALO. Per Lui abbiamo cantato a Gesù :”Tu sei Figlio di
Dio e doni la pienezza della vita e la libertà...Ora è nelle tue mani questa anima
che mi hai dato, da sempre tu l’hai amata, Tu, Padre mi hai formato a immagine del
tuo volto…è preziosa ai tuoi occhi. Mi affido a Te, Signore, amante della vita”,
in attesa della Risurrezione. Accogli tra le tue braccia, Signore, il nostro fratello che ci
ha lasciati. A suo tempo accogli anche NOI, fa che ci presentiamo a Te preparati e
sereni come chi parte per la VITA FELICE che non finisce mai, per quella VITA che è
in Cristo Gesù nostro Signore. 
Una Messa di suffragio sarà celebrata domenica 23 novembre alle ore 11.00 
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Padre STEVEN 
cell: 3467664102  fisso: 0434/644772 e-mail: bralsteven@libero.it

                 San Martino di Tours

  Tanti conoscono l’episodio del mantello,
ma pochi sono consapevoli dell’impronta
straordinaria  lasciata  da  san  Martino  di
Tours (316-397) nella storia della Chiesa.
Chiamato  non  a  caso  “l’Apostolo  delle
Gallie”, il santo è tra i fondatori del 
monachesimo in Europa, che ha contribuito mirabilmente
a evangelizzare, diffondendo la parola e l’amore di Cristo
per tutti gli uomini e combattendo sia l’eresia ariana che il
paganesimo.
 Nato  da  genitori  pagani  in  Pannonia,  nel  territorio
dell’odierna  Ungheria,  e  chiamato  al  servizio  militare  in
Francia, quando era ancora catecumeno coprì con il suo
mantello Cristo stesso celato nelle sembianze di un 
povero. Ricevuto il battesimo, lasciò le armi e condusse
presso Ligugé vita monastica in un cenobio da lui stesso
fondato, sotto la guida di sant’Ilario di Poitiers.
  Ordinato infine sacerdote  ed eletto  vescovo di  Tours,
manifestò in sé il modello del buon pastore, fondando altri
monasteri e parrocchie nei villaggi, istruendo e riconcilian-
do il clero ed evangelizzando i contadini, finché a Candes
fece ritorno al Signore.



NOTIZIARIO  
 
 

DOMENICA 13 NOVEMBRE:  
ATTENZIONE CAMBIO D’ORARIO DELLE MESSE! 
 

A Barco: per agevolare la celebrazione in onore del patrono S. 
Martino e il ricordo degli Alpini caduti e quelli andati avanti, la messa 
sarà celebrata alle ore 10.30 e animata dal Coro Speranza; 
a Pravisdomini: la messa delle ore 11.00 verrà spostata alle ore 9.00 
(solo per questa domenica). 
 

UN INVITO A TUTTE LE CHIESE IN DIOCESI CHE HANNO COME 
PATRONO S. MARTINO VESCOVO 
 

È stato organizzato, da un’associazione di volontariato “Carnia Greeters”, un 
cammino autunnale di sette tappe che si articola attorno alla figura di San 
Martino, il cui messaggio evangelico ed umano è ora più che mai attuale.  
Lo scopo di questa iniziativa è da un lato diffondere la conoscenza della 
figura di questo santo e dall’altro di valorizzare e promuovere il territorio 
della Carnia.   
Dal 29 ottobre al 3 dicembre (ci è arrivato un po’ in ritardo l’invito), ogni 
sabato è stata fissata una tappa diversa alla quale si possa partecipare. Per 
maggiore informazione guardate il in fondo alla chiesa. 
 

MANCANO DEI CATECHISTI    

In che modo la mia fede ha reso la mia vita una vita migliore, più bella?  
Essere credenti non è una questione di fare delle cose per Dio ma di avere 
una relazione con Lui, che è Padre nostro. È questa relazione che mi rende 
capace di parlare di Lui, di testimoniare agli altri. Chi di noi non è capace di 
raccontare e così far conoscere agli altri i nostri genitori? Il catechismo non 
è diverso, fare la catechista è lo stesso. Pensateci! p. Steven 
 

CONFESSIONI  
 

Sabato 12 novembre, nella chiesa di Barco, p. Steven sarà presente per 
le confessioni dalle ore 16.00 alle 17.30. 
 

UN RINGRAZIAMENTO SPECIALE DA CHI HA PERSO UN FRATELLO 
 

La sorella di P. Gianluigi Pitton, Gabriella, ringrazia di cuore tutti i 
parrocchiani di Barco per la lapide a lui dedicata che è stata messa nella 
chiesetta del cimitero. Il fatto che anche gli altri si ricordino di lui è per lei 
una grande consolazione. 
 

SUONANO LE CAMPANE 
 

IL 1° di novembre, FESTA di TUTTI I SANTI, è nata una bambina.  

Per questo avvenimento a Pravisdomini abbiamo suonato le campane a 
festa. I genitori abitano in via S. Antonio Abate nr. 7 e sono: CAPPELLETTO 
FABIO e LORENZON ANGELICA; alla Primogenita nata a San Vito al 
Tagliamento, hanno dato il nome di CAMILLA. 
È sbocciato il fiore di una vita nuova, questa vita gliela avete trasmessa Voi, 
ma è DONO di DIO. 
Un giorno chiederete per Camilla anche il Battesimo, questo sacramento 
concederà alla vostra Figlia la “PIENEZZA” della VITA. 
Intanto cominciate a tracciare un piccolo segno di Croce sulla fronte della 
Vostra Bimba dicendo a Dio “GRAZIE per questo DONO” è il tesoro più 
prezioso del Vostro Amore! (d. Giacomo) 
 

RICORDANDO I NOSTRI PASTORI 
 

Mercoledì 16 novembre alle ore 19.00 nella chiesa di Loncon di 
Annone Veneto verrà celebrata una messa per tutti i sacerdoti defunti che 
hanno servito la nostra forania.  
Sono invitati tutti. 
 

INCONTRO CON L'AUTORE 
 

Giovedì 10 novembre alle 20.30 nella sala consiliare del municipio verrà 
presentato il libro "Cronache dalle macerie" di Stefano Zanut, architetto e 
vicedirigente dei Vigili del fuoco di Pordenone. 
Nell'opera, Zanut racconta eventi accaduti nel soccorso prestato in 
occasione del terremoto in Centro Italia del 2016. Occasioni di solidarietà in 
cui alle competenze tecniche si mescola il calore umano. 
Presenta l'assessore Irene Bottos, mentre presteranno la voce per le letture 
il vicesindaco Angelo Vincenzi e la consigliera Federica Romanin. 
Siamo tutti invitati! 
 

PRANZO SOCIALE DEGLI ALPINI 
 

Domenica 13 novembre il Gruppo Alpini organizza il pranzo sociale nella 
sala parrocchiale di Barco. 
Dopo l'alzabandiera e la deposizione della corona alle 10.15 e la Messa alle 
10.30 accompagnata dal Coro Speranza, a mezzogiorno avrà luogo il 
pranzo. 
Il menù prevede antipasto con crostino di verdure grigliate e una fetta di 
musetto con polenta; primo di pasta e fagioli; secondo con spezzatino e 
patate al forno accompagnati da formaggio, frutta, dolce e caffè. 
 

Chi vuole iscriversi può farlo entro mercoledì 9 novembre presso il bar 
Pellegrini di Barco, il bar Ansè di Pravisdomini e il bar Voce del Sole di 
Frattina.  
Non è previsto il servizio d'asporto. 


