
               

                                                                                                                                     

 

 

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         5/09 - Per FLUMIAN BRUNO

Martedì        6/09 - Per BRAO ENIO o. Familiari

Mercoledì     7/09 - Signore accogli nel tuo Regno i nostri 
   FRATELLI DEFUNTI

Giovedì         8/09 Solennità della NASCITA della BEATA VERGINE
- AFFIDIAMO ALLA MADONNA delle GRAZIE TUTTI
  i MALATI PIU’ GRAVI

Venerdì         9/09 - Per DEFUNTI FAMIGLIA TOFFOLON

 Sabato        10/09
 ore 19,00

- Ann. GABBANA MARIA
- Per DEFUNTI FAMIGLIA COLUSSI

 Domenica  11/09
 ore 11,00

- Ann. GAIARDO RENZO o. Sorella
- Per DEFUNTI FAMIGLIA BELLOMO
- Per le ANIME DIMENTICATE

CELEBRAZIONI A BARCO 
 Giovedì        8/09
 ore 18,00

NATIVITA’ della BEATA VERGINE
- Alla MADONNA delle GRAZIE per TUTTE le FAMIGLIE

Domenica 11/09
ore 15,30

- Per TUTTI I BENEFATTORI della PARROCCHIA
- Per TUTTA LA COMUNITA’
- Per le ANIME del PURGATORIO

In MEMORIA di SILVIO ZUCCHETTO

  Abbiamo partecipato alle celebrazioni religiose in suo suffragio, non
solo come familiari, parenti e amici, ma c’è stata anche una numerosa
presenza di Alpini con i loro labari e come Concelebranti eravamo 
quattro sacerdoti!
  Grazie a Dio che SILVIO aveva ricevuto più volte la santa Comunione…
e così si è preparato a questo PASSAGGIO: da una vita terrena con 
parecchie sofferenze a una pienezza di vita, dono di Dio, in attesa della 
RISURREZIONE, perché 

“Ai tuoi fedeli, Signore, la vita NON è tolta ma trasformata”!
Anche per noi Gesù ha detto:

“Vado a prepararvi un posto… poi verrò di nuovo a voi 
e vi prenderò con me, affinché siate anche voi dove sono io”…

E CON GESU’ SI STA BENE!!!

Domenica 4 settembre 2022

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

Posso definirmi un discepolo\a di Cristo?

  Voler essere discepoli del Cristo significa avere 
scelto e deciso di seguirlo, significa avere scelto 
Cristo come unico punto di riferimento della e nella 
nostra vita.
  Lo seguiamo perché lo amiamo e perché abbiamo 
fondato su di lui, e solo su di lui, il nostro progetto 
di vita.
   Vivremo, nonostante tutto, infedeltà ed errori 
quotidiani, ma non saranno questi a troncare la 
nostra sequela se sapremo accettarli e viverli come
limite e quindi come parte della croce che ogni 
giorno ci  è  chiesto  di  portare.  Una croce fatta  di
grandi e piccole sofferenze e miserie, ma è proprio
l’adesione alla “nostra” croce la via per divenire e 
rimanere suoi discepoli.

La Chiesa, oggi e sempre, è costruita da chi ha 
il coraggio di affidarsi soltanto a Dio e seguire 
Gesù con totale abbandono e senza nessun 

compromesso. 
(lachiesa.it)



NOTIZIARIO  
 
 

L’AMORE PER CRISTO CI RENDE CRISTIANI: 
apriamo i nostri cuori all’amore infinito di Dio e al Suo 
perdono 
 

Papa Francesco ci parla spesso della gioia del Vangelo, quella gioia 
che distingue la felicità della terra con quella del cielo.  
Ma per poter essere gioiosi dobbiamo aprire i nostri cuore all’amore 
infinito. Cioè non amare chi è naturale amare, ma coloro che 
vorremmo odiare, coloro che ci perseguitano, che ci hanno fatto del 
male, solo così potremo provare la vera gioia. 
Ecco cosa dice Papa Francesco: 
“Di cosa dobbiamo rallegrarci? Della certezza dell’amore di Dio per 
noi, un amore così grande che gli ha fatto donare il Suo unigenito 
figlio per la nostra salvezza.” 
È proprio così. “Ce lo dice il Vangelo: Dio «ha tanto amato il 
mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in 
lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna» (Gv 3,16). 
Questo gioioso messaggio è il cuore della fede cristiana: l’amore di 
Dio ha trovato il vertice nel dono del Figlio all’umanità debole e 
peccatrice. Ci ha donato suo Figlio, a noi, a tutti noi”. 
Nella Bibbia le aspettative del Salvatore erano diverse, Nicodemo 
infatti, spiega Papa Francesco, si aspettava una prova di forza, ma 
Gesù appare in altro modo: “Figlio dell’uomo […] Gesù è stato 
innalzato sulla croce e chi crede in Lui viene sanato dal peccato e 
vive; Figlio di Dio, Dio Padre ama gli uomini al punto da “dare” il suo 
Figlio: lo ha dato nell’Incarnazione e lo ha dato consegnandolo alla 
morte. Lo scopo del dono di Dio è la vita eterna degli uomini: Dio 
infatti manda il suo Figlio nel mondo non per condannarlo, ma 
perché il mondo possa salvarsi per mezzo di Gesù.  
La missione di Gesù è missione di salvezza, di salvezza per tutti”.  
E infine “il terzo nome che Gesù si attribuisce è luce”: La venuta di 
Gesù nel mondo provoca una scelta: chi sceglie le tenebre va 
incontro a un giudizio di condanna, chi sceglie la luce avrà un 
giudizio di salvezza”.  
Siamo dunque chiamati ad “accogliere la luce nella nostra coscienza, 
per aprire i nostri cuori all’amore infinito di Dio, alla sua misericordia 
piena di tenerezza e di bontà, al suo perdono.” (reginadelrosario.it) 

 
LUTTO A BARCO 

 

Vittorio Agnolon, dopo 85 anni di cammino in questa vita ha 
riabbracciato il Padre nel Regno dei Cieli. Ringraziando il signore per 
la Grazia di averlo avuti fra di noi, ci stringiamo attorno alla moglie 
Ada e ai figli e a tutti coloro sentono la sua mancanza, il Signore 
faccia fiorire pace e speranza anche in questo momento di tristezza. 
Il rosario sarà in chiesa domenica 4 settembre alle ore 18.30 
e il funerale lunedì alle ore 16.00. 
 

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 
 

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!* 


