
              

 

                                                                                                                                     
 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI 
Nei giorni feriali ore 17,00 S. ROSARIO, ore 17,30 S. MESSA

Lunedì     15/11 
- Per DEFUNTI FAM. ROSSI
- Per BARBARESCO ANGELA
- Per ZANIN SEVERINO e ARCHILDA

Martedì   16/11 - Per DEFUNTI FAM. BRAO

Mercoledì 17/11 - Per DEFUNTI FAM. LOVISA

Giovedì    18/11 - Per VIGNANDEL GIOVANNI

 Venerdì   19/11 - Per DEFUNTI FAM. BASSO

Sabato     20/11
ore 18,30

- Per DEFUNTI CLASSE 1960
- Per VALERI LUIGI, GIOVANNA  e figlio RUGGERO
- Per BELLOMO MASSIMO e TUTTI I NONNI DEF.ti
- Per PASQUINI LUCIO o. Moglie
- Per COSCRITTI 65enni di PRAVISDOMINI
- Ann. BELLOMO FIRMINO 
          e TONEGUZZI DELFINA e LUCIA

Domenica   21/11
ore 11,00

FESTA DI CRISTO RE e memoria di MARIA  
presentata al Tempio (MADONNA della SALUTE)
- Per FAMIGLIA di BELLOMO ANGELO
- Per MORETTI LORENZO o. Emanuele
- 2° ANN. di ZANUTTO GIUSEPPE o. Figli e Nipoti Zanutto

  Carissimi, in questi due giorni, sabato 20 e domenica 21 
celebriamo la SOLENNITA’ di CRISTO RE, concludendo anche l’Anno 
Liturgico. Domenica prossima inizieremo il periodo di AVVENTO.
  Ma noi di Pravisdomini vogliamo ricordare anche la festa della 
“PRESENTAZIONE di MARIA al TEMPIO” conosciuta come 

festa della “ MADONNA della SALUTE”
  In questi giorni sarà possibile l’iscrizione delle persone singole e 
anche della propria famiglia alla “CONFRATERNITA MADONNA della 
SALUTE”
  Con un parte delle OFFERTE che raccoglieremo sosterremo le Suore di 
Clausura di San Vito al Tagliamento che ogni giorno pregano anche per noi.

CELEBRAZIONI A BARCO 
Giovedì 18/11
ore 17,00

- Per DEF. BIGAI GIANNI e ADA
- Per TOME’ GIOVANNI e MARSON ERMINIA

Domenica 21/11
ore 9,30 

- Per STRASIOTTO GIANNI
- Per CEOLIN GIORGIO o. Moglie e Figli
- Per PERNOLINO RENATO
- Per DEFUNTI FAM. SEGAT
- Per SEGATI ANGELO (nel compleanno)
- Per AGNOLON ANACLETO e PIN NATALE o. FAM.
                                                  AGNOLON Eugenio

Domenica 14 novembre 2021

Padre STEVEN 
cell: 3467664102  fisso: 0434/644772 e-mail: bralsteven@libero.it

                                                                                       
Unì alla comunicazione del Vangelo un’incessante opera
di elevazione sociale dei contadini e dei pastori. 
  La  sua figura  ha fondamentale  rilievo  nella  storia  della
Chiesa in Gallia, sotto l’aspetto pastorale, liturgico e 
monastico. 
  Santo molto popolare, è il primo confessore non 
martire ad essere venerato con rito liturgico. 
La sua «deposizione» l’11 novembre è ricordata dal 
martirologio geronimiano (sec. VI). 
(lachiesa.it)

Un esempio di fede attuale per noi oggi

 Martino di Tours (Pannonia c. 316–Candes, 
Francia, 397), rivelò, ancora soldato e 
catecumeno, la sua carità evangelica dando 
metà del mantello a un povero assiderato dal 
freddo.     
 Dopo il Battesimo si mise sotto la guida di 
sant’Ilario (339) e fondò a Ligugè, presso 
Poitiers, un monastero (360), il primo in 
Occidente. Ordinato sacerdote e vescovo di 
Tours (372), si fece apostolo delle popolazioni 
rurali con l’aiuto dei monaci del grande 
monastero di Marmoutiers (Tours). 



NOTIZIARIO 
DOMENICA 21 NOVEMBRE, 
SOLENNITÀ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO
Con la liturgia dei primi vespri della solennità ha inizio l’ultima settimana di 
quest’anno liturgico e con i primi vespri della domenica seguente inizia il 
tempo di Avvento (si inizia un nuovo cammino di fede, l’anno liturgico). 
Come ho seguito Cristo in quest’anno che giunge al suo termine?  
Posso dire che sono più credente?  
Se Lui dovesse tornare oggi nella sua gloria, sarei felice? 
Alcune domande alla quale bisogna dare una risposta.
DOMENICA 21 NOVEMBRE, GIORNATA DEL SEMINARIO
Portiamo a casa la busta sul banco dentro la quale possiamo mettere 
un po’ della nostra vita per sostenere il nostro seminario diocesano.  
Tanti si lamentano che ci sono pochi preti.  
Mentre preghiamo che il cuore dei giovani possa aprirsi all’invito del Signore 
di seguirlo e mettersi al servizio dei fratelli e delle sorelle, sosteniamo con 
una nostra offerta i giovani che sono già in formazione nel nostro 
seminario, che sta festeggiando 100 anni di presenza nella nostra diocesi.
NOVEMBRE MESE DEI DEFUNTI
…O MEGLIO…DEI SANTI
Credenti o meno, nessuno mette in discussione che il mese di novembre sia 
il mese dei defunti.  
Il gesto di andare al cimitero, portare un fiore, recitare una preghiera per i 
propri cari viene spontaneo a tutti in questo mese, soprattutto nei primi 
giorni. Sarà perché la morte con il suo carico di mistero inquieta sempre 
l’animo umano o perché è sempre forte il desiderio di sentirci vicini i nostri 
cari, le persone intraprendono in questo periodo dei veri e propri 
pellegrinaggi sulle tombe. Il cristiano compie questi gesti non solo per 
tradizione ma perché, come prega nella Professione di fede, crede nella Vita 
eterna.  Crediamo innanzitutto nella Vita, perché il nostro Dio, non è un dio 
dei morti, ma dei vivi e come lo definisce il libro della Sapienza è un “Dio 
amante della vita”, che non vuole la morte nemmeno del peccatore, ma che 
si converta e viva.  
Il CREDO, ovvero la preghiera che afferma la professione di fede, parla di 
vita eterna, e non solo di vita. L’eternità è un concetto che non appartiene 
all’esperienza umana e terrena, perché tutto ciò che inizia ha pure una fine, 
ma appartiene all’esperienza divina, perché Dio solo è eterno.  Se 
affermiamo allora di credere nella vita eterna significa che l’esistenza di 
ogni essere umano è inserita in questo progetto di vita divina e ne diventa 

una espressione, parziale ma pur sempre parte, sia prima di nascere, sia 
durante l’esistenza, sia dopo la morte. Questo dà un grande significato ai 
gesti che accompagnano il culto dei defunti nella fede cristiana tanto che 
osiamo chiamare “pellegrinaggio” la visita alle tombe se viene fatto con 
questo spirito.  C’è poi un altro aspetto che la liturgia sottolinea molto bene 
proprio in questo mese di novembre.  Il mese si apre con la solennità di 
tutti i Santi. Non è solo la festa dei santi che non sono stati riconosciuti 
ufficialmente dalla Chiesa, ma è la festa che ricorda che ogni battezzato 
proprio perché inserito nel mistero di Cristo è chiamato alla santità, 
appartiene al Signore e come tale è nella vita eterna. Veneriamo i defunti 
perché sono santificati da Gesù. Ed è perché crediamo nella vita eterna che 
diciamo che la morte non è l’ultima parola sulla vita di una persona. Ecco 
perché penso sia giusto parlare del mese di novembre come mese dei santi 
e non solo dei defunti. Alle tombe dove riposano i nostri cari non ci andiamo 
da sconfitti con lo spirito di chi pensa che dopo c’è il nulla, ma con la 
consapevolezza che l’appartenere a Cristo continua in una dimensione 
nuova della vita. 
Il nuovo rito delle esequie, citando il Catechismo della Chiesa Cattolica al 
paragrafo 997 dice “Con la morte, separazione dell’anima e del corpo, il 
corpo dell’uomo cade nella corruzione, mentre la sua anima va incontro a 
Dio, pur restando in attesa di essere riunita al suo corpo glorificato. Dio 
nella sua onnipotenza restituirà definitivamente la vita incorruttibile ai corpi 
riunendoli alle anime, in forza della risurrezione di Gesù”. 
La potenza della risurrezione oltrepassa ogni limite umano e non è 
ostacolata dalle modalità della sepoltura. 
Per questo i cimiteri sono luoghi che ci testimoniano la fede in Dio e la 
speranza nella risurrezione.
BOLLETTINO DI NATALE 2021 
Chi avesse foto da far inserire in particolare di battezzati, sposi, cresime e 
comunioni, ovvero persone o eventi coinvolti in cerimonie liturgiche o 
laiche, può inviarle all’indirizzo email dedicato:
bollettinopravisdomini@outlook.it indicando i nomi delle persone raffigurate 
in foto. Grazie!
FAVOLE A MERENDA 2021
Questa domenica alle ore 15.00 presso la sala parrocchiale di Pravisdomini 
si terrà uno spettacolo gratuito per famiglie e bambini della scuola 
dell'infanzia e primaria; 
l'Ortoteatro presenta: 
"La Strega dell'acqua e il bambino di Ciccia", di e con Fabio Scaramucci.
Al termina merenda per tutti e obbligo di green-pass dai 12 anni in su.


