
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                

 
                                                                                                                                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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       12/09 SANTO NOME DI MARIA 
-Per TUTTE COLORO CHE PORTANO il nome MARIA 
  VIVE e DEFUNTE 
- Per DEFUNTI FAMIGLIA PIVETTA 

Martedì      13/09 - 1° Ann. DALL’ACQUA SERGIO o. Famiglia 

Mercoledì   14/09 - Per BELLOMO MASSIMO (nel compleanno) 

Giovedì      15/09    Beata Vergine MARIA ADDOLORATA 
- Per DEFUNTI FAMIGLIA CASONATO 

Venerdì        16/09   - Per TUTTI I DEFUNTI MORTI  
   per INCIDENTI sul LAVORO o nelle STRADE 
 

 Sabato        17/09 
 ore 19,00 

 -Santa Messa per COSCRITTI CLASSE 1972 (50 anni) 
- Ann. DEL RIZZO GIULIANO 
- Per VALERI LUIGI, GIOVANNA e Figlio RUGGERO 
- Per CONIUGI MANCINI NATALE e BELLOMO VILMA 
- Per STIVAL RICCARDO (nel compleanno) 
 

 Domenica  18/09 
 ore 11,00 

- Per DON ANTONIO CINTO nel 26° anniversario 
  del suo ritorno alla casa del Padre 
- Per MARONESE EMMA 
- Per GABBANA GRAZIANO (nel compl.) o. Famiglia 
 

 

CELEBRAZIONI A BARCO  

 Giovedì       15/09 
 ore 18,00 

 Beata Vergine MARIA ADDOLORATA 
- Per TOME’ GIOVANNI e MARSON ERMINIA 
- Per le ANIME del PURGATORIO 
 

     

Domenica 18/09 
ore 9,30 

- Per la COMUNITA’ 
-Ann.PELLEGRINI CATERINA e MARTIN GIOVANNI (compl) 
- Per CAPPELLETTO EVARISTO e MARIA o. Fam. Bastielli 
-Ann. ZAGHIS GIACOMO e CARMINATI AGATA o. Fam. 

 

  
  

Nel mese di settembre la Chiesa invita a venerare la MADONNA  
in modo particolare in TRE DATE: 
- per la NATIVITA’ della BEATA VERGINE l’ 8/9 
- per il santo NOME di MARIA il 12/9 
- per la MADONNA ADDOLORATA il 15/9 

Credo che nessun Cristiano trascuri questa devozione verso Maria che è 

MADRE di DIO, che dona al mondo la PACE,  
VEGLIA sul nostro cammino, può chiedere per noi ogni BENE,  

LEI è la PORTA del Cielo sempre aperta 
 

 

 

  
  

Domenica 11 settembre 2022 

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

 
Io sono uno/a che ascolta la Parola o mormoro? 

 

  “Si avvicinarono a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. 
I farisei e gli scribi mormoravano: Costui riceve i peccatori e  
mangia con loro. Allora egli disse loro questa parabola...” (Lc 15,1-2). 
  A un uditorio di mormoratori Gesù racconta le tre parabole dei 
perduti ritrovati. Quale nuova idea di Dio ci rivelano? Tra tutte le 

parabole sono indubbiamente le più sconvolgenti perché ci inse-
gnano anzitutto che Dio si interessa di ciò che è perduto e che 
prova grande gioia per il ritrovamento di ciò che è perduto. 

Inoltre, Dio affronta le critiche per stare dalla parte del perduto: il 
padre affronta l’ira del figlio maggiore con amore, con pace, senza 
scusarsi. Gesù affronta le critiche fino a farsi calunniare, critiche 

che si riproducono continuamente e quasi infallibilmente. Perché 
tutte le volte che la Chiesa si ripropone l’immagine di Dio che cerca 
i perduti, nasce il disagio. E ancora, Dio si interessa anche di un 
solo perduto. Le parabole della pecorella perduta e della donna che 
fatica tanto per una sola dramma perduta, hanno del paradossale 
per indicare il mistero di Dio che si interessa anche di uno solo 

perduto, insignificante, privo di valore, da cui non c’è niente di 
buono da ricavare. Ciò non significa evidentemente che dobbiamo 
trascurare i tanti, però è un’immagine iperbolica 

dell’incomprensibile amore del Signore. Per questo l’etica cristiana 
arriva a vertici molto esigenti, che non sempre comprendiamo per-
ché non riusciamo a farci un’idea precisa della dignità assoluta 

dell’uomo in ogni fase e condizione della sua vita.  
(da Perché Gesù parlava in parabole , EDB-EMI 1985, pp. 125ss). 



 

NOTIZIARIO  
 

 

INCONTRI A FRATTINA 
 

Il terzo giovedì di ogni mese, per sette incontri, p.  Giuseppe parlerà del 
tema: Le Beatitudini. (Matteo 5, 1-12) 
Il primo incontro si terrà giovedì 15 settembre dalle ore 20.45 alle 
ore 21.45 in salone a Frattina sul brano: “Vedendo le folle, Gesù salì 
sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli, 
si mise a parlare e insegnava loro dicendo…”. 
 

CONFESSIONI 
 

Sabato 17 settembre p. Steven sarà in chiesa a Pravisdomini dalle ore 
16.30 per chi volesse confessarsi. 
 

ANNIVERSARIO DELLA CONSACRAZIONE DELLA CHIESA DI PRA-
VISDOMINI 
 

Domenica 18 settembre, nella messa delle 11.00, celebreremo la consacra-
zione della chiesa parrocchiale. 
La chiesa parrocchiale è il luogo consacrato per l‘incontro dei figli di Dio 
nell’ascolto della Parola e per vivere la carità nell’accoglienza e solidarietà 
fraterna.  
La chiesa è di tutti i battezzati (è casa nostra) e per quanti cercano Dio. 
 

NASCERÀ DALL’ACQUA E DALLO SPIRITO 
 

Domenica 18 settembre, durante la messa delle ore 11.00 a Pravisdomini, 
riceverà il dono del battesimo Elio Zulian, figlio di Alberto e Elisa Cristiani.  
Nascerà in Cristo come nuova creatura, figlio di Dio, e la sua eredità è la 
vita eterna.  Ringraziamo il Signore per questo dono e come comunità dei 
credenti aiuteremo i genitori nel loro compito di educarlo nella fede. 
 

ANNIVERSARIO DELLA NASCITA AL CIELO  
DI DON ANTONIO CINTO 
 

Lunedì 19 settembre alle ore 19.00 a Pravisdomini, ci sarà una messa 
nel 26° anniversario della nascita al cielo di don Antonio Cinto. 
 

Non ci sarà la messa delle ore 18.00. 
 
 
 

 
LA XXXIV GIORNATA NAZIONALE DELLE OFFERTE PER IL SO-
STENTAMENTO DEI SACERDOTI 
 

La Giornata Nazionale permette di dire “grazie” ai sacerdoti, annunciatori 
del Vangelo in parole ed opere nell’Italia di oggi.  I nostri preti sono sem-
pre al nostro fianco. Ogni giorno ci offrono il loro tempo, ascoltano le no-
stre difficoltà e incoraggiano percorsi di ripresa. I nostri sacerdoti si affida-
no alla generosità dei fedeli per essere liberi di servire tutti. Anche noi pos-
siamo far sentire loro la nostra presenza. Questo il cuore del messaggio 
che guiderà la XXXIV Giornata Nazionale delle offerte per il sostentamento 
dei sacerdoti che si celebrerà in tutte le parrocchie domenica 18 
settembre.  
I sacerdoti sono promotori di progetti anti-crisi per famiglie, anziani e gio-
vani in cerca di occupazione, punto di riferimento per le comunità parroc-
chiali. Ma rappresenta anche il tradizionale appuntamento annuale di sen-
sibilizzazione sulle offerte deducibili. “È un’occasione preziosa – sottolinea il 
responsabile del Servizio Promozione per il sostegno economico alla Chiesa 
cattolica, Massimo Monzio Compagnoni – per far comprendere ai fedeli 
quanto conta il loro contributo. Non è solo una domenica di gratitudine nei 
confronti dei sacerdoti ma un’opportunità per spiegare il valore 
dell’impegno dei membri della comunità nel provvedere alle loro necessità.  
Basta anche una piccola somma ma donata in tanti”.  
Nonostante siano entrate in vigore nel 1989 (a seguito della revisione con-
cordataria del 1984), le offerte deducibili sono ancora poco comprese e 
utilizzate dai fedeli che ritengono sufficiente l’obolo domenicale; in molte 
parrocchie, però, questo non basta a garantire al parroco il necessario per 
il proprio fabbisogno.  
Da qui l’importanza di uno strumento che permette a ogni persona di con-
tribuire, secondo un principio di corresponsabilità, al sostentamento di tutti 
i sacerdoti diocesani. 
(Vedete materiale informativo in fondo alla chiesa) 
 

Prossimamente:  
 

-Il 25 settembre l’A.I.F.A di Pravisdomini ha organizzato la XVII Pedalata 
Autunnale. 
-L’ 1 e il 2 ottobre viene riproposta “La Mela di AISM” per la sclerosi multi-
pla. 
 


