
               

                                                                                                                                     

 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI

Nei giorni feriali ore 18,00 S. ROSARIO 
e ore 18,30 S. MESSA… anche PER  LA PACE in tutto il mondo!

 Lunedì       19/09
ore 19,00

- 26° Ann. di DON ANTONIO CINTO 
         della sua NASCITA al CIELO

Martedì      20/09 - Per  i DEFUNTI FAMIGLIA ZULIAN

Mercoledì   21/09 - MARIA, MADRE di FAMIGLIA a NAZARETH
  Fà CHE TUTTE LE Mamme custodiscano 
l’UNIONE,la PACE, l’AMORE nelle loro FAMIGLIE

Giovedì      22/09 - Per i DEFUNTI OLIVO ed ELISA

Venerdì        23/09- Per DEF.ta PIVETTA GIOVANINA o. Sorella

 Sabato        24/09
 ore 19,00

- Per PASQUINI LUCIO o. Moglie
- Per DEFUNTI BELLOMO N.B. o. Famiglia

 Domenica  25/09
 ore 11,00

- Per la COMUNITA’
-Ann. COLUSSI RINALDO e FABRIS TERESA o. FAM.ri
-Per FABRIS VITTORIO e TERESA e figlia DELFINA o.FAM.

- Per ROSSI ANTONIO, ANNA e VENANZIO

CELEBRAZIONI A BARCO 
 Giovedì       22/09
 ore 18,00

- Per ROSOLIN PAOLO (nel Compleanno)
- Ann. TAIARIOL CARISSIMA e DEFUNTI FAMILIARI
- Ann. MOMESSO MARIO ed ELDA

Domenica 25/09
ore 9,30

- In RINGRAZIAMENTO alla BEATA VERGINE
- Ann. CADUTI PER SCOPPIO della BOMBA
- Ann. MARANZAN VANDA e BIANCOLIN ARTEMIO
- Per PROSDOCIMO GIUSEPPE, ELENA 
        e ALBERTINA o. ERSILIA ALMA
- Per BORGHESAN DONATELLA o. Amica
- Per FANTIN RODOLFO o. FAM. Vendrame
- Per I DEFUNTI CONIUGI 
        AGNOLON VITTORIO E PITTON ADA

  Il modo migliore per fare memoria dei due Sposi VITTORIO e ADA è quello
di ricordarli nella PREGHIERA di SUFFRAGIO. Solo Dio sa quanto bene possono
aver fatto...e con generosità nella loro vita!
Il VANGELO ci ha detto “VENITE, BENEDETTI del PADRE mio”…
  Sappiate che Gesù si identifica con chiunque si trovi in difficoltà...Il messaggio
era per tutti noi che ascoltavamo! Ci siamo sentiti interpellati dall’Insegnamento
di  Gesù che ci  ha detto  ”OGNI VOLTA CHE FACCIAMO DEL BENE”:con
l’ACCOGLIENZA, la CONDIVISIONE, le OPERE BUONE, la SOLIDARIETA’ “anche
a uno solo dei miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”...e allora?!

“RICEVETE IL REGNO PREPARATO PER VOI”(Mt. 25,34).

Domenica 18 settembre 2022

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

Occorre decidersi a scegliere: o la ricchezza o Dio

   Vi è prima una parabola e poi una serie di ammonimenti che 
commentano un elemento della parabola stessa e cioè l’uso del 
denaro. La parabola, come è ovvio, non loda il fattore perché è 
disonesto, ma perché ha la chiarezza e la decisione di imboccare
l’unica via di salvezza che gli si prospetta. Si sa che l’arte di 
cavarsela è molto applicata nelle ambigue imprese di questo 
mondo. Lo è molto meno nella grande impresa della salvezza 
eterna. Perciò Gesù ci rimprovera di essere più pronti a salvarci dai
mali mondani che dal male eterno, lui che da parte sua ha fatto di
tutto perché fossimo salvati, fino a salire in croce per noi. Non ci
decidiamo a credere che, se non portiamo il nostro peccato davanti
a Dio, siamo perduti. Cominciamo le nostre Messe confessando i
peccati che abbiamo commessi, ma usciti di chiesa ricominciamo a
parlare di quelli altrui.
   Un “test” decisivo dell’autenticità della nostra decisione cristiana
è proprio l’uso del denaro. Non è disonesta la ricchezza in sé, né
maledizione la ricchezza esteriore. Ma lo è la ricchezza come idolo,
innamoramento e progetto, come deformazione interiore del cuore
e della mente, che vogliono a tutti i costi essere produttori di 
potenza e quindi di potere economico.
   Occorre decidersi a scegliere: o mammona o Dio; cioè: o essere
il signore per signoreggiare o servire il Signore e godere della sua
onnipotenza d’amore.
   C’è un solo modo di liberarsi dalla schiavitù della ricchezza: farsi
“amici” per mezzo di ciò che si ha, cioè con l’impegno della solidale
condivisione. 
(lachiesa.it)



NOTIZIARIO  
 

 

RITIRO CRESIMANDI 
 
Sabato 8 ottobre, 12 ragazzi riceveranno i doni dello Spirito 
Santo nella Cresima che abiliterà loro a testimoniare Cristo con 
la loro vita.  
In preparazione a questo giorno i cresimandi con i loro genitori 
e i padrini sono invitati a vivere un’esperienza di fede presso la 
comunità francescana di Betania vicino a San Quirino di 
Pordenone sabato 24 settembre alle ore 16.00. 
Ci sono ancora persone oggi che lasciano tutto per seguire il 
Signore Gesù… e sono felici. 
 
PERCORSO PER FIDANZATI A FRATTINA 
 
Sposarsi è una scelta importante che nella Chiesa diventa un 
sacramento: una presenza reale dell’amore di Dio per il mondo 
e Cristo per la sua sposa la chiesa.  
Bisogna sempre prepararsi bene per le scelte importanti e la 
Comunità di Frattina offre questa possibilità.   
Il corso avrà inizio sabato 8 ottobre alle ore 20.30.   
Per informazioni chiamate:  
p. Giuseppe Bortolin cell. 320 3856438,  0434-644772.  
(Vedete l’opuscoletto in fondo alla chiesa) 
 
SCUOLA DIOCESANA DI FORMAZIONE TEOLOGICA 

 

La Scuola Diocesana di Formazione Teologica è una proposta 
della Diocesi che offre occasioni e percorsi di formazione umana 
e cristiana.  
Supporta e integra al proprio interno percorsi formativi 
promossi dagli Uffici diocesani di Pastorale. 
 

Si rivolge a coloro che desiderano: 

- approfondire, in modo organico e sistematico i contenuti di 
fede con una formazione teologica di base; 
- essere corresponsabili nella testimonianza cristiana all'interno 
della società civile per affrontare con maggior consapevolezza 
le problematiche religiose e sociali; 
- acquisire delle competenze per svolgere un'attività 
ministeriale e di servizio qualificato in seno alla comunità 
cristiana. 
INFORMAZIONI: 0434 221 221; 
sft@diocesiconcordiapordenone.it 
 
PEDALATA AUTUNNALE  
 
Il 25 settembre l’A.I.F.A di Pravisdomini ha organizzato la XVII 
Pedalata Autunnale.  Vedete il manifesto in fondo alla chiesa. 
 
LA BIBLIOTECA COMUNALE PROMUOVE,  

PER GLI ADULTI,  

UN’INIZIATIVA DI LETTURA CONDIVISA 

 

Vi piacerebbe far parte di un gruppo di lettura?  
L'ultimo martedì di ogni mese, nella nostra biblioteca comunale, 
si riunisce il gruppo di lettura "Voltando Pagina".  
Nel gruppo di lettura si parla del libro letto, si chiacchiera, si sta 
insieme, si decide il libro da leggere il mese successivo.  
L'unico requisito per la partecipazione è... amare la lettura! 
Facile no?  
Per maggiori informazioni chiedete in biblioteca, che è aperta il 
martedì e giovedì dalle 16.00 alle 19.00.  
Oppure scrivete a bibliotecapravis@gmail.com. 
 
Prossimo incontro: martedì 27 settembre alle ore 18.30 con il 
libro: Giorni e notti fatti di piccole cose di Tishani Doshi.  
Vi aspettiamo! 


