
 

 

 

 

 

 

 

 

               

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI   
Lunedì 2/12 – ore 18.00 – per BELLOMO NICO, BRUNO e DEF.ti Famiglia 

Mercoledì 4/12 – ore 15.00 – per GRANDESSO RENZO 

- 1° ann. ANTONINI PIETRO e sposa MARIA 

- alla MADONNA della SALUTE per TUTTI i DEVOTI 

Venerdì 6/12 – PRIMO DEL MESE, al SACRO CUORE di GESU’ 

Ore 17.00 – ADORAZIONE in riparazione dei PECCATI 

- per i MARITI DEFUNTI o. Gruppo VEDOVE 

- per FLUMIAN BRUNO – per SIAGRI ARGENTINA  

Sabato 7/12 - ore 18.30 – per MORAS PAOLO e DARIO PASQUA 

- ann. ZOTTO BRUNO 

- per CELANT ROSETTA e FANTIN AFRO 

Ore 20.30 – RASSEGNA CORI in memoria di don ANTONIO CINTO 

Domenica 8/12 - ore 11.00 FESTA IMMACOLATA CONCEZIONE di  

MARIA… con iscritti all’Azione Cattolica 

- ann. GABBANA MARIA – per la COMUNITA’ 

- per CARLASSARA LUIGI e PIO-ROBERTO 

- ann. MORES ERNESTO, ANGELA, FIGLI 

- per PIVIDORI DECIMO e MARSON BIANCA  
 

 

CELEBRAZIONI A BARCO 
 

Martedì 3/12 - ore 18.00 – alla MADONNA per i DEVOTI e COMUNITA’ 

Giovedì 5/12 – ore 18.00 – a SANTA BARBARA per i MINATORI DEFUNTI 

- per PROSDOCIMO ANGELO 

- ann. BET GIUSEPPE o. FAM. 

Domenica 8/12 Festa IMMACOLATA CONCEZIONE di MARIA h. 11.00  
- per TUTTI i SOCI A.I.F.A. e DEF.ti BURIOLA GINO, CALLE-

GHER PASQUA, COCCOLO GIANFRANCO (defunti 2019) 

- per CAVEZZAN NARCISA e ANGELO o. FAM.ri 

- per FANTIN AFRO o. Gruppo Amici 

- per ADELAIDE INFANTI e DEF.ti FAM. 

- per BOTTOS GUIDO o. Nipoti FRATTOLIN 

 

 

Domenica 1° dicembre 2019 

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

“Chiamati a Vigilare” 
 

Questo testo non fa parte di quelli che si scelgono deliberatamente 

per trovarvi un conforto e risollevarsi il morale. Eppure la Chiesa met-

te un tale ostacolo all’inizio dell’anno liturgico. Si tratta di abbando-

nare il trantran, le abitudini, le usanze, di convertirsi e ripartire da ze-

ro. Al di là della gioiosa novella del Vangelo che annuncia la venuta 

redentrice di Dio, si dimentica e si respinge facilmente l’eventualità 

del giudizio, anche se non la si contesta assolutamente “in teoria”. È il 

pericolo che corrono i discepoli di tutte le epoche. Se non si aspetta 

ogni giorno la sentenza di Dio, non si tarda a vivere come se non esi-

stesse giudizio. Di fronte ad una tale minaccia, nessuno può prendere 

come scusa lo stile di vita “degli altri”: nessuno può trincerarsi dietro 

agli altri per sottrarsi al pericolo di essere dimenticato dal Signore. 

Salvezza e giudizio sono affini uno all’altro, ci scuotono nel bel mezzo 

della nostra vita: sia nel momento delle grandi catastrofi (la grande 

inondazione è qui evocata) sia nel corso del lavoro quotidiano nei 

campi o in casa. Uno è preso, trova scampo, è salvato; un altro è ab-

bandonato. Ma non essere tratti d’impiccio non dipende chiaramente 

dal beneplacito degli altri. È l’uomo stesso che ha nelle sue mani la 

propria salvezza o la propria perdizione. Ecco perché, come spesso nel 

Vangelo, questo brano si conclude con un appello alla vigilan-

za.(lachiesa.it) 

 

Dopo 99 anni di vita tra noi; padre STEVEN ha ricordato che: “RITTA 
NON è morta, ma è nata… a una vita nuova, a una vita piena, a una vi-
ta che solo Dio può concedere e che nessuno potrà togliere.” Ecco 
perché nel Salmo abbiamo ripetuto “TU SEI CON ME SIGNORE, NON 
TEMO ALCUN MALE”.  
… e Gesù nel Vangelo ci ha detto “Io tornerò e vi prenderò con me, 
perché siate anche voi dove sono io, per contemplare per sempre il 
volto misericordioso del Padre, cioè il PARADISO!” 
Sabato e Domenica i due defunti sono ricordati nelle Sante Messe. 



 

NOTIZIARIO  
 

AVVENTO: TEMPO DI ATTESA E ATTENZIONE AD UNA PRESENZA 
 

“Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi” Giovanni1,14. 
Accorgiamoci di questa presenza nel Santissimo Sacramento: “questo è il mio 

corpo” Matteo 26,26. 

L’Adorazione Eucaristica ci aiuta a crescere nella fede della presenza di Cristo in 
mezzo a noi, perché ci ama. 

A BARCO: giovedì 5 dicembre alle ore 17.00 segue la S. Messa;  
a PRAVISDOMINI: venerdì 6 dicembre alle ore 17.00 segue la S. Messa; 

a PRAVISDOMINI: Sabato 7 dicembre alle ore 10.00 per tutte le classi di ca-
techismo con i genitori. 
 

ATTENZIONE GENITORI !!: Un invito dalla Scuola dell’Infanzia 
 

La banda degli elfi ha bisogno di aiuto per rendere la nostra scuola Magica.  

Cari genitori venite ad aiutarci a fare una sorpresa ai vostri bambini MARTEDI’ 3 
DICEMBRE alle ore 18.00. Vi aspettiamo numerosi! 
 

“PAESE PROTETTO” 
 

Il Comune di Pravisdomini in collaborazione con l’Associazione Provinciale Amici del 
Cuore, presenta il progetto “Paese Protetto” mercoledì 4 dicembre alle ore 20.45 

presso la sala consiliare del comune di Pravisdomini.  

Una serata di approfondimento sul tema “Rianimazione Cardiopolmonare”. 
 

TAVOLO EDUCATIVO 
 

Giovedì 5 dicembre alle ore 20.30 si terrà in sala consiliare una riunione del "Tavolo 

Educativo" per fare il resoconto sullo "No Smartphone Day" e per discutere dei pro-
getti futuri. 
 

SI PUÒ ARRIVARE A 100 ANNI! 
 

Sabato 7 dicembre compie 100 anni la sig.ra ROVERE MARIA.  Fino a circa due anni 

fa abitava a Pravisdomini in Via Villanova poi è stata accolta in Casa di Riposo “SO-
LIDARIETA’” ad Azzano Decimo.  È un grande traguardo e penso a quante espe-

rienze lei ha vissuto in questi anni e quante storie potrebbe raccontarci.  È ricca di 
anni e per ora le auguriamo un Buon Compleanno, più avanti vedremo come fe-

steggiarla. 
 

PRESENTAZIONE DEI CRESIMANDI ALLA COMUNITÀ 
 

Sabato 7 dicembre alla S. Messa delle ore 18.30 saranno presentati alla comunità i 
cresimandi di quest’anno.    

A loro sarà consegnato un libro dei Vangeli come dono della comunità per conosce-
re Gesù e ai loro genitori sarà consegnato un libretto per accompagnarli 

nell’esperienza di primi educatori nella Fede dei loro figli nei Tempi forti di Av-

vento e Quaresima. 
 

 

 

UNA STELLA DI NATALE PER COMBATTERE LA LEUCEMIA 
 

Sabato 7 e domenica 8 dicembre, sul sagrato delle chiese, saranno presenti i volon-

tari del AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie) che offriranno il fiore “Stella 

di Natale” in cambio di un contributo per la ricerca e la lotta contro le leucemie. 
 
 

RASSEGNA CORALE "DON ANTONIO CINTO" 
 

La corale "Laus Nova", la parrocchia di Sant'Antonio Abate e l'Amministrazione Co-

munale invitano tutti i cittadini alla rassegna corale "Don Antonio Cinto", che si ter-

rà sabato 7 dicembre alle ore 20.30 in chiesa parrocchiale a Pravisdomini. Parteci-
peranno la corale "Laus Nova", la "Midway Chorus" di Cordenons e il "Coro Alpino 

Medunese" di Meduna di Livenza. 
 

 

NATALE DELL’ANZIANO 
 

Domenica 8 dicembre, a BARCO, l’A.I.F.A. ha organizzato la tradizionale festa del 
‘Natale dell’Anziano’.  Ci sarà la S. Messa alle ore 11.00 (NON ci sarà la Messa alle 

ore 9.30) e il pranzo alle ore 12.15 presso la sala parrocchiale di Barco.   
Iscrizione per il pranzo IMPROROGABILMENTE entro LUNELI’ 2 dicembre. 
 
 

AZIONE CATTOLICA 
 

L’8 dicembre da sempre, è per l’Azione Cattolica il giorno in cui rinnovare il “sì” di 

tanti bambini, ragazzi, giovanissimi, giovani e adulti all’associazione e alla Chiesa.   
Quest’anno si ritrovano alla S. Messa delle ore 11.00 a Pravisdomini e dopo si fer-

mano a pranzo in sala parrocchiale.   

Un grande GRAZIE per il vostro SI’ dalle comunità parrocchiali e un augurio di se-
guire sempre di più il Signore per poter indicarci la VIA. 
 
 

RICORDIMO CON AFFETTO DUE DEFUNTI RITORNATI ALLA CASA DEL 

PADRE  
 

Il primo è ZANUTTO GIUSEPPE, spentosi all’alba di domenica 24 novembre; defi-
nito da padre Steven: “UOMO GIUSTO” (a imitazione di S. Giuseppe sposo di Maria 

e custode di Gesù). Nella sua vita ha sempre espresso sentimenti di FEDE profonda 
e di fedeltà alla famiglia. Negli ultimi anni ha affrontato le sofferenze con pazienza, 

sostenuto frequentemente dai sacramenti del PERDONO e della COMUNIONE EU-

CARISTICA, sempre insieme alla sua sposa RINA dando buon esempio ai figli, ai ni-
poti e congiunti. La TV era accesa per le sante Messe, i rosari e le trasmissioni reli-

giose. Spesso i due sposi nutrivano lo spirito con letture del Vangelo e della vita dei 
Santi, trovando incoraggiamento dai loro esempi ... si potrebbe dire: “UNA VITA 

come preparazione per il PARADISO”.  

 
La seconda defunta è RITTA PANCINO che si è spenta domenica 24 novembre 

nelle prime ore della notte…                                           (continua)  
 


