
 

 

 

 

 

 

 

 

                

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

    CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINi 
Lunedì 13/11 – ore 18.00 – per BORSOI BRUNO e ERMELINDO 

- per DEFUNTI FAM. TOMASELLA e NINETTA 
Mercoledì  15/11 – ore 15.00 San Alberto M.  

- alla BEATA VERGINE o. pers. Dev.  
- alla MADONNA per la salute di NIKOLE 
- per TUTTI i DEVOTI della MADRE di GESU’ e NOSTRA  

Venerdì 17/11 – ore 18.00 – per VIGNANDEL GIOVANNI  
- alla MADONNA per la salute di DINO  

Sabato 18/11 – ore 18.30 – per TUTTI i DEFUNTI d. Parrocchia  

- per COSCRITTI classe 1992 (a.25) Ragazzi d’argento, in 
mem. di BERTON TIFFANY (deced. per incid. Stradale) 

- per TUTTI i DONATORI AVIS – AIDO Sensibilizz. per il dono 

- per padre ALBERTO e MARIO MARSON 
- per FABRIS GIROLAMO: caduto in 1^ guerra mondiale 

In precedenza – ore 15.00 a Frattina – posa a dimora di una 

pianta simbolica per tutti i nati 2016 del Comune. 
Domenica 19/11 – SANTA MESSA ore 11.00 (non 10.30) per 
GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO  

- per TUTTI LAVORAT. D. TERRA 
- per MARONESE EMMA 
- per le FAM. ZANUTTO e FLORIAN 

- per le ANIME DIMENTICATE… per TUTTI NOI…  

 
CELEBRAZIONI A BARCO 

Martedì 14/10 –ore 18.00 per FANTIN ANTONIO EMMA CARLO (nel 

compl.) – ore 20.30 – Incontro per Catechisti  
Giovedì 16/11 – ore 18.00  

- 30° morte di MORETTI AMELIA o FAM.ri 

- per TOME’ GIOVANNI e MARSON ERMINIA  
Domenica 19/11 – Giornata del Ringraziamento ore 9.30  

- ann. CEOLIN TERESA o. FAM. 

- ann. MARTIN GIROLAMO e DEFUNTI FAM.ri 
- ann. BOTTOS PAOLO o. FAM. 
- per SACILOTTO ALBERTO o. Moglie 

- per DEFUNTI di Rorato Nives 
- per la COMUNITA’ 

 

 

Domenica  

12 novembre 2017 

32^ TEMPO ORDINARIO 

 
“VEGLIATE, PERCHE’ NON SAPETE 

NE’ IL GIORNO NE’ L’ORA”(Gesù) 

 

“Vi darò pastori secondo il mio cuore. 

I quali vi guideranno 

con scienza e intelligenza” 

Ger. 3,15 

In quel  tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: “Il regno dei 

cieli sarà simile a dieci vergini che presero le loro lampade e uscirono in-

contro allo sposo. Cinque di esse erano stolte e cinque sagge; le stolte pre-

sero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio; le sagge invece, insieme 

alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tar-

dava, si assopirono tutte e si addormentarono.  A mezzanotte si alzò un gri-

do: «Ecco lo sposo! Andategli incontro!». Allora tutte quelle vergini si de-

starono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: «Dateci 

un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono». Le sagge ri-

sposero: «No, perché non venga a mancare a noi e a voi; andate piuttosto 

dai venditori e compratevene». Ora, mentre quelle andavano a comprare l'o-

lio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle noz-

ze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e inco-

minciarono a dire: «Signore, signore, aprici!». Ma egli rispose: «In verità io 

vi dico: non vi conosco». Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno 

né l'ora.” (Mtt. 25, 1-13).  

 

 
 
 

BENEDETTO COLUI CHE VIENE  

NEL NOME DEL SIGNORE! 

BENEDETTO padre STEVEN BRAL!  

BENEDETTO COLUI CHE VIENE  

NEL NOME DEL SIGNORE! 

BENEDETTO padre STEVEN BRAL! 



“RAVVIVA IL DONO DI DIO CHE E’ IN TE” 
                                                                                   ( 2 Tm. 1,6) 

Questa raccomandazione è rivolta da San Paolo a tutti i sacerdoti che 
vogliono essere “pastori secondo il cuore di Dio” e come tali sono l’immagine di 
Cristo Capo e Pastore e devono: 
- proclamare autorevolmente la Parola di Dio; 
- ripetere i gesti di perdono e di offerta della salvezza soprattutto con 
il Battesimo, la Penitenza e l‘Eucarestia; 
- esercitare amorevolmente e con sollecitudine l’accoglienza, 
l’accompagnamento, la carità fino al dono di sé per la chiesa e per 
l‘umanità. 
  

 

Nuovo NOTIZIARIO 
 

SETTIMANA SOCIALE DIOCESIANA.  
 

TEMA: ”IL LAVORO CHE VOGLIAMO”. 
 

*Incomincia LUNEDI’ 13 novembre a CONCORDIA  SAGITTARIA alle  
ore 20.30 
TEMA (un po’ strano): GOVERNARE LA 4^ RIVOLUZIONE INDUSTRIALE; 
*MERCOLEDI’ 15 novembre a S. VITO AL TAGL.TO alle ore 20.30 
TEMA: DIMENSIONE SOCIALE E UMANA DEL LAVORO. 
*VENERDI’ 17 novembre a PORDENONE alle ore 20.30  
TEMA: PER UN LAVORO LIBERO, CREATIVO, PARTECIPATIVO E SOLIDALE. 
                     (vedi locandina e depliant in chiesa). 
 

 

Per i CATECHISTI: Primo incontro con Padre STEVEN BRAL MARTEDI’ 
14 novembre alle ore 20.30 in canonica e Pravisdomini. 

In prossimità della festa del RINGRAZIAMENTO, in dimensione comuna-
le, vedremo di predisporre una buona liturgia, analizzeremo anche le tappe e 
l’impegno per l’AVVENTO – NATALE. 
 

GIOVEDI’ 16 novembre catechesi battesimale alle ore 20.30 in cano-
nica a Pravisdomini per due famiglie. 
 

ANGOLO DELL’AZIONE CATTOLICA:  
VENERDI’ 17 NOVEMBRE alle ore 20.30 presso la comunità di Frattina, il gruppo 
educatori di Azione Cattolica vivrà un momento di FORMAZIONE spirituale gui-
data da padre Steven (che ringraziamo). 
 

Operazione “SOLIDARIETA’” – Anche quest’anno la scuola primaria si impe-
gna a raccogliere cose buone e utili per le famiglie bisognose.  
In questo mese: prodotti per l’igiene (saponette, dentifrici, spazzolini, 
shampoo… e anche materiale scolastico) GRAZIE. 
 
 

 
 
SABATO 18 novembre alle ore 15.00 a FRATTINA:  
 

“L’ALBERO E’ VITA” 
 

“Perché ognuno ritrovi e faccia propri i più profondi valori della vita umana”. 
NESSUN UOMO E’ UN’ ISOLA… ognuno di noi è come una parte di un 
ALBERO: uno sostiene l’altro, uno dona vita all’altro, uno produce 
l’altro, uno abbellisce l’altro, uno dona i frutti all’altro. 
Impariamo dall’albero come possiamo vivere, per essere parti che si 
integrano e si completano a vicenda. 
NOI TUTTI DOBBIAMO ESSERE IN COMUNITA’ UNA BUONA E BELLIS-
SIMA REALTA’ animata dallo spirito di Dio. 
 

Domenica 19 novembre nelle nostre chiese: Festa della Donazione: 28^ 
edizione, grazie ai volontari … in collaborazione con “NATI PER LEGGERE” 
del Friuli Venezia Giulia. 
 

DOMENICA 19 novembre “FESTA DEL RINGRAZIAMENTO” a livello 
comunale, come da alcuni anni lodevolmente ci si incontra e si lavora. 
Altro motivo interessante per la crescita della comunità è “il GRAZIE”. DONA-
RE e RINGRAZIARE sono due atti umani possibili a tutti, indispensabili 
per poter testimoniare un alto grado di vita cristiana. 
Questa GIORNATA è un’occasione per riflettere e prendere le nostre responsa-
bilità e decisioni davanti al Creato che corre seri rischi di degrado e di inqui-
namento, ognuno di noi cerchi di correggere i modi di vivere assumendo nuo-
vi stili di vita, mai considerando le cose necessarie per la vita: aria, 
acqua, terra, clima come cose da scarto ma tutte da rispettare, da cu-
stodire, da condividere. 
 
PROGRAMMA PER DOMENICA 19: 
 

ore 10.30: raduno TRATTORI, MACCHINE AGRICOLE, AUTOMOBILI, MOTO 
                          MOTORINI ecc.; 
ore 11.00: Santa Messa con offerta dei doni delle terra; 
ore 12.00: Benedizione trattori, autoveicoli e macchine: 
ore 12.30: PRANZO comunitario in sala parrocchiale a Pravisdomini. 
Iscrizione per pranzo entro mercoledì 15 novembre presso Savian Lo-
ris 0434/644492. 
Quota pranzo € 15,00 (i bambini fino a 6 anni non pagano). 
 

IMPARIAMO A DIRE “GRAZIE” A DIO E AGLI ALTRI. 
LO INSEGNAMO AI BAMBINI, MA POI LO DIMENTICHIAMO. 

                                                                                  (papa Francesco) 

 
 


