
              

 
                                                                                                                                     
 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI 
La S. Messa nei giorni feriali sarà celebrata (se Dio vuole) 
sempre alle ore 18.00, preceduta dal S. ROSARIO.

Lunedì      11/10  - Per MILOCCO ILARIO
 - Ann. di MORAS PAOLO e MAMMA GIUSEPPINA

Martedì    12/10  - 30° dalla morte di GAIARDO RENZO o. Sorella

Mercoledì 13/10  - ALLA BEATA VERGINE o. N.N.

Giovedì    14/10  - PER LE ANIME DEL PURGATORIO

Venerdì    15/10  - Festa di Santa TERESA d’AVILA
 - Per VEDOVATO ALDO o. la Moglie

Sabato     16/10
ore 19.00 

 - Per I DEFUNTI DELLA PARROCCHIA
 - Per i DEFUNTI della FAMIGLIA CARLASSARA

Domenica 17/10 
ore 11.00 

 - Ann. di CORA’ ANTONIA
 - Per INTENZIONI di un OFFERENTE
 - Per I MISSIONARI di TUTTO IL MONDO

CELEBRAZIONI A BARCO 
Giovedì    14/10 
ore 18.00

 - Ann. ROSOLIN PAOLO
 - Ann. MODOLO e MORES FLAMINIO e RITA
 - Ann. FEDRIGO LINA in FORTE
 - Per PROSDOCIMO ALBINO o. i FAM.ri
 - Per TOME’ GIOVANNI e MARSON ERMINIA

Domenica 17/10 
ore 9.30 

 - Per LA COMUNITA’
 - Per CEOLIN PIETRO e PIERINA
 - Per DEF.ti BOTTOS GENOVEFFA e GIANFRANCO
 - Per PROSDOCIMO ALBERTINA (nel Compleanno)
 - Ann. PILOT TERESA, GIOVANNI e FIGLI DEFUNTI

           
                  S O A V I T A’…
 UNA LUCE RIEMPIE LA SERA DI POESIA NUOVA.
    D’IMPROVVISO, QUELLO CHE SENTO, PARE QUASI

                                                               UNA MUSICA D’ANGELI…
 AL SOLITO, VERSO SERA, SU RAI TRE
                                                          PARLANO DELLA NATURA, MA,
 QUESTA SERA, A SORPRESA, SIAMO IN UN CONVENTO DI 
                                                                                       CLAUSURA!!!
 ECCO PERCHE’ ERA COSI’ SOAVE QUELLA MUSICA, ANZI 
                                                                                  POESIA PURA!!!
 “LA MUSICA ERA DI CIELO E CANTAVANO GLI ANGELI”
 (Momenti di Paradiso)                                                         Egles

Domenica 10 ottobre 2021

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

Un uomo di chiesa ma non felice …mi assomiglia?

  Quest’uomo sembrava avere tutto. Egli era ricco e, in più,
obbediva ai comandamenti divini. Si è rivolto a Gesù perché
voleva anche la vita eterna, che desiderava fosse come una
assicurazione a lunga scadenza, come quella che si ottiene
da una grande ricchezza. Gesù aveva già annunciato che per
salvare la propria vita bisognava essere disposti a perderla,
cioè che per seguirlo occorreva rinnegare se stessi e portare
la propria croce (Mc 8,34-35).
  L’uomo era sincero e  si  guadagnò uno sguardo pieno
d’amore da parte di Gesù: “Una sola cosa ti manca, 
decisiva per te. Rinuncia a possedere, investi nel tesoro del
cielo, e il tuo cuore sarà libero e potrà seguirmi”. Ma né lo
sguardo né le parole di Gesù ebbero effetto. Quest’uomo,
rattristato, certo, ha tuttavia preferito ritornare alla 
sicurezza che gli  procurava la propria ricchezza.  Non ha
potuto o voluto capire che gli veniva offerto un bene 
incomparabilmente più prezioso e duraturo: l’amore di 
Cristo che comunica la pienezza di Dio (Ef 3,18-19). 
  Paolo lo aveva capito bene quando scrisse: “Tutto ormai
io reputo spazzatura, al fine di guadagnare Cristo…
si tratta di conoscerlo e di provare la potenza della sua 
risurrezione...” (Fil 3,8-10). 
(lachiesa.it)



NOTIZIARIO 
L’APERTURA DEL SINODO DELLA CHIESA

La Chiesa di Dio è convocata in Sinodo. 
Il cammino, dal titolo «Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione
e missione», si aprirà solennemente il 9-10 ottobre 2021 a Roma e il 17
ottobre seguente in ogni Chiesa particolare. Una tappa fondamentale
sarà la celebrazione della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei
Vescovi,  nell’ottobre  del  2023,  a  cui  farà  seguito  la  fase  attuativa,  che
coinvolgerà nuovamente le Chiese particolari (cfr. EC, artt. 19-21). 
Con questa convocazione, Papa Francesco invita la Chiesa intera a
interrogarsi su un tema decisivo per la sua vita e la sua missione:
«Proprio il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla
Chiesa del terzo millennio». Questo itinerario, che si inserisce nel solco dell’
«aggiornamento» della Chiesa proposto dal Concilio Vaticano II, è un dono
e  un  compito:  camminando  insieme,  e  insieme  riflettendo  sul  percorso
compiuto, la Chiesa potrà imparare da ciò che andrà sperimentando quali
processi  possono  aiutarla  a  vivere  la  comunione,  a  realizzare  la
partecipazione,  ad  aprirsi  alla  missione.  Il  nostro  “camminare  insieme”,
infatti, è ciò che più attua e manifesta la natura della Chiesa come Popolo di
Dio  pellegrino  e  missionario.  (Documento  Preparatorio.  Per  una  Chiesa
sinodale: comunione, partecipazione e missione).

PER  LA  NOSTRA  DIOCESI  DI  CONCORDIA-PORDENONE  UNA
LETTERA DAL VESCOVO

“Carissimi tutti,
con  grande  gioia  siete  invitati  a  partecipare*,  come  popolo  di  Dio  in
cammino, alla Veglia di preghiera di inizio anno pastorale sul tema “Rimessi
in Cammino per un nuovo annuncio del Vangelo” che si terrà DOMENICA
17 OTTOBRE ORE 20.30 presso l’oratorio della Parrocchia San Pietro di
Cordenons.  E’ un momento importante per la diocesi perché ci vede tutti
uniti, sacerdoti e laici, per dare avvio ad un cammino sinodale dove saremo
chiamati a partecipare e ad annunciare con gioia il Vangelo di Gesù nelle
nostre comunità.
Quest’anno si intrecciano tre percorsi in un’unica strada:
1. Inizio del cammino del Sinodo Universale e della Chiesa Italiana
2.  Proseguimento del nostro cammino diocesano che ci condurrà
all’Assemblea Sinodale del 2023
3.  Avvio  dell’anno  pastorale  della  nostra  Chiesa  di  Concordia-
Pordenone
Durante il  momento di  preghiera presenterò la lettera pastorale che poi
consegnerò, insieme all’icona, a tutti i parroci e ai vice presidenti dei CPP. 

Anche  tutti  i  presenti,  tutti  i  membri  di  associazioni  e  movimenti,
riceveranno una copia della lettera”.
*(solo  4  persone  per  parrocchia  possono  essere  presente
fisicamente, previa iscrizione online)

Alimentiamo la nostra fede:

DIO È ACCESSIBILE DALL’INTELLETTO? 

Paolo  è  convinto  che  con  il  nostro  intelletto  possiamo  riconoscere  Dio.
Scrive nella Lettera ai Romani: «Ciò che di Dio si  può conoscere è loro
manifesto;  Dio stesso lo  ha manifestato a loro.  Infatti  le  sue perfezioni
invisibili,  ossia  la  sua eterna potenza  e  divinità,  vengono contemplate  e
comprese dalla creazione del mondo attraverso le opere da lui compiute»
(Romani  1,19-20).  Se  guardiamo  alla  creazione  con  la  nostra  ragione,
possiamo risalire al suo Creatore. E nella bellezza della creazione possiamo
riconoscere  Dio  come  il  bello  originario.  Così  afferma  Paolo.  Oggi
formuleremmo  l’affermazione  di  Paolo  in  modo  un  po’  più  cauto.  Non
possiamo dire: tutte le persone ragionevoli devono credere in Dio. Ci sono
senz’altro persone ragionevoli che non credono in Dio. Tuttavia, chi osserva
e studia la natura con la ragione, si imbatte per lo meno nel mistero della
natura.  Non  necessariamente  chiamerà  con  il  nome  di  Dio  ciò  che
percepisce, ma se segue la ragione, sarà aperto al mistero, al miracolo della
creazione, alla bellezza della creazione e alle leggi evidentemente razionali
che governano la natura.  (Grün, Anselm. 75 domande sulla vita e sulla
fede)

IL QUADRIFOGLIO A SERVIZIO DI CHI HA BISOGNO

Dopo lo stop dovuto alla pandemia, il Quadrifoglio è ripartito già da
qualche mese con il servizio silenzioso e prezioso a favore di tutti coloro che
hanno bisogno di trasporto, specialmente verso gli ospedali o case di cura.
Per prenotazioni e informazioni bisogna rivolgersi al numero 3917995497
oppure  nella  sede di  via  Roma 14,  in  entrambi  i  casi  nei  giorni  lunedì,
mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12.
Oltre che per  i  cittadini  del  Comune di  Pravisdomini,  il  Quadrifoglio  è a
disposizione anche per i cittadini dei Comuni limitrofi.

AZIONE CATTOLICA 

Sabato  16  ottobre gli  animatori  del  gruppo  di  azione  cattolica  si
riuniscono presso la vicina comunità di Frattina:
-un pomeriggio  all'insegna della  formazione spirituale  e programmazione
per l'imminente anno associativo;
-un esempio di carità in opera: grazie a tutti i volontari del quadrifoglio e
buon servizio!


