
               

                                                                                                                                     

 

 

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      22/08 Festa di Santa MARIA REGINA della PACE
- Alla MADONNA in ogni FAMIGLIA CUSTODISCA
  L’UNIONE e L’AMORE

Martedì      23/08 - GESU’ SOSTIENI LA NOSTRA FEDE NELLE PROVE 
  DELLA VITA

Mercoledì   24/08 - Per i DEFUNTI FAMIGLIA MORES

Giovedì      25/08 - Per i DEFUNTI FAMIGLIA GARBIN

Venerdì       26/08  - Per i MISSIONARI nel MONDO 
   a sostegno delle loro sofferenze

 Sabato       27/08
 ore 19,00

 - Per CARLASSARA ENORE
 - Per COLUSSI GIOVANNI o. Moglie e Figli

 Domenica 28/08
 ore 11,00

 - Per MIOTTO SISTO e REGINA
 - Per i DEFUNTI FAMIGLIA GABBANA
 - Per la COMUNITA’

CELEBRAZIONI A BARCO 
 Giovedì      25/08
 ore 18,00

- Per LE ANIME DEL PURGATORIO e BENEFATTORI

Domenica 28/08
ore 9,30

- Per i DEFUNTI FAMIGLIA RESCHIOTTO
- Ann. INFANTI ADELAIDE o. Famiglia
- Per DEF.ti FANTIN ANTONIO, EMMA e CARLO
- Per  i DEFUNTI FAMIGLIA MARANZAN
- Per BURIOLA  ANGELO e NARCISA
- Per FAVRETTO ARMANDO o. un Amico
- Per DEF.ti MORES GIACOBBE e BASSO NADIA

La NOSTRA SALVEZZA (che avrà la sua pienezza in Paradiso), 
E’ FRUTTO DELL’AMORE DI DIO PER NOI 

e DELL’IMPEGNO UMANO di CIASCUNO di NOI…
Scrive un Autore:” DIO ACCETTA GLI UOMINI COME SONO…

MA NON LI LASCIA COME SONO… a ciascuno di noi ci stimola, 
ci invita, ci propone, ci corregge, CI PERDONA, CI SALVA… 

perché Egli vuole liberarci dalle nostre MEDIOCRITA’…”
San Agostino aggiunge: “QUEL DIO CHE TI HA CREATO SENZA DI TE,

NON TI SALVERA’ SENZA LA TUA COLLABORAZIONE”

Domenica 21 agosto 2022

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

Chi segue Gesù diventa piccolo 
e essendo piccolo passa per la porta stretta

  Gesù si rifiuta di rispondere alla domanda riguardo al numero di coloro
che si salveranno: la questione della salvezza non si pone infatti in termini
generali, non si pone innanzitutto per gli altri, ma si pone “per me”.
   Dipende dalla mia accettazione o dal mio rifiuto della salvezza che Gesù
mi offre. Il cammino verso la salvezza consiste nel seguire Gesù: egli è la
via. Lo sforzo di entrare per “la porta stretta” è lo sforzo di seguire il 
cammino intrapreso da Gesù, cioè il cammino verso Gerusalemme, il 
cammino verso il Calvario. Il Calvario fu solo una tappa nel cammino 
verso la destinazione finale, una tappa di grande sofferenza, di tenebre e
di solitudine, ma che sboccò direttamente su un mondo di luce e di gioia,
illuminato dal sole nascente di Pasqua, vivente della gioia della 
risurrezione.
   L’ingresso al sepolcro di Gesù, nella basilica del Santo Sepolcro a 
Gerusalemme, è basso e stretto, all’interno l’ambiente è angusto e buio:
eppure, proprio da qui la risurrezione, in tutta la sua potenza irresistibile,
levò il masso e aprì le tombe riempiendo il mondo di luce e
di vita.
   Il punto in cui si incontrano i due bracci della croce è stretto e basso,
ma i bracci indicano i quattro punti cardinali, i quattro venti del mondo. 
Là Gesù “stese le braccia fra il cielo e la terra, in segno di perenne 
alleanza” ed estese la sua offerta dell’amore e della salvezza di Dio a tutti
gli uomini, ad oriente e ad occidente, a settentrione e a mezzogiorno,
 invitando ogni uomo e ogni donna, di ogni età e di ogni razza, di ogni 
colore e di ogni lingua, a partecipare al banchetto del regno di Dio.
  La porta stretta è il mezzo per uscire dalle angustie di un mondo senza
amore; essa è l’apertura verso l’amore senza confini, verso il perdono e la
misericordia. 
(lachiesa.it)



NOTIZIARIO  
 
 

UNA CONSACRAZIONE SPECIALE PER VIVERE NELLA FEDE 
 

Domenica 28 agosto alle ore 18.30, durante la S. Messa 
presieduta dal nostro vescovo Giuseppe Pellegrini a Frattina, gli 
sposi Mattia Berti e Federica Moras saranno ammessi a far 
parte della Associazione Pubblica dei Fedeli “Comunità di Frattina”.  
Loro desiderano vivere il loro matrimonio illuminati e sostenuti dal 
carisma che contraddistingue questa realtà che è stata 
ufficialmente riconosciuta dal vescovo Sennen Corrà nel 2000.  
 

In preparazione a questo evento, la Comunità di Frattina ha 
organizzato due incontri di preghiera a Frattina (aperti a tutti) per 
Mattia e Federica:  
 

 Giovedì 25 agosto alle ore 20.00, la S. Messa 
presieduta da don Jonathan Marcuzzo e animata dal “Coro 
Speranza” di Pravisdomini. 

 Venerdì 26 agosto alle ore 20.30, una veglia di 
preghiera guidata dalla consacrata Lara Gallina sul tema 
“Consacrati e sposi insieme per il Regno” e animata dal 
“Gruppo famiglie” di Annone Veneto. 
 

“Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la 
speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra 
vocazione” (Ef 4,4) 
 

Abbiamo stampato un foglietto (in fondo alla chiesa) che spiega 
con più dettaglio questo evento così speciale per la Comunità di 
Frattina e per la chiesa della nostra diocesi.  Date un’occhiata. 
 
CLASSE 1982 
 

Venerdì 26 agosto alle ore 19.00 a Barco c’è una S. Messa 
per la classe del ’82 con un ricordo particolare per Paolo Rosolin. 
 
CONFESSIONI  
 

Sabato 27 agosto p. Steven sarà in chiesa a Pravisdomini dalle 
ore 16.30 per chi volesse confessarsi. 

BARCO È IN FESTA! 
 

Dopo quasi tre anni di assenza, colpa del Covid, la comunità di 
Barco vuole riproporre la Sagra del Baccalà che avrà inizio 
venerdì 26 agosto e concluderà domenica 4 settembre, 
giorno nel quale la comunità nel pomeriggio si riunirà intorno alla 
nostra madre celeste nella S. Messa e la processione.   
Le braccia degli organizzatori sono aperte per accogliere tutti 
quelli che vorranno dare una mano, giovani e meno giovani.  
Ognuno secondo le proprie possibilità: una sera, due sere, … tutte 
le sere, in spirito di collaborazione e fraternità.   
Ringrazio in anticipo tutti per il vostro aiuto.   
Poi per quelli che non possono dare una mano per lavorare… 
venite a mangiare con i familiari e amici e passate una buona 
serata insieme.  
 

LE 10 PAROLE 
 

Dalla pastorale giovanile e familiare della diocesi:  
“Vi raggiungiamo per annunciare l'avvio di un nuovo 
percorso delle "10 Parole" promosso dalla collaborazione 
tra Pastorale Familiare e Pastorale Giovanile. 
Gli incontri saranno presso la Sala parrocchiale di Cristo 
Re a Pordenone i lunedì sera alle ore 20.30 a partire dal 5 
settembre.” 
Le 10 parole sono un modello di catechesi ideato nel 1993 da un 
sacerdote romano, don Fabio Rosini, responsabile per l’ufficio 
vocazioni del vicariato di Roma e rivolte inizialmente ai giovani. 
Sono attualmente diffuse in tutta Italia, in più di 60 diocesi, e 
annualmente gli animatori si coordinano per mantenere uno 
stesso stile di presentazione. Sono pensate come un ciclo di 
catechesi da seguire per una sola volta. Da noi vengono proposte 
da don Fabio Magro e don Davide Brusadin assieme ad un'equipe 
di catechisti giovani. 
L'esperienza è molto arricchente ed aiuta il giovane (e tutti) a 
riscoprire la propria umanità e la propria fede in relazione al 
progetto di Dio per lui. I giovani che in questi anni li hanno 
frequentati, se potessero, li rifarebbero subito perché a molti ha 
dato un senso e addirittura cambiato la vita. 


