
              
 

                                                                                                                                     

 

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

Lunedì      13/09  - per BELLOMO MASSIMO (nel Compleanno)
Martedì     14/09  - per MORO ELDA, MARIO E FEDERICO
Mercoledì 15/09   - per DEFUNTI FAM. HUDOROVICH
Giovedì    16/09   - per DEFUNTI FAM. FLUMIAN
Venerdì    17/09   - per DEFUNTI FAM. COLUSSI
Sabato    18/09 ore 19.00 – per MARONESE EMMA

          - per DEF.ti VALERI LUIGI, GIOVANNA e figlio
             RUGGERO

          - per STIVAL RICCARDO (nel Compleanno)
          - per SUOR PAOLA Ancella di Gesù Bambino deceduta

             i giorni scorsi
Domenica 19/09  TERZA di settembre: 
DEDICAZIONE della nostra CHIESA PARROCCHIALE
             ore 11.00: 24° ann. del RITORNO alla casa del PADRE 
                               di DON ANTONIO CINTO

       - per i DEFUNTI della CORALE “Laus Nova”
       - 15° ann. Di DEL RIZZO GIULIANO
       - per TUTTA LA COMUNITA’
       - per SUOR PAOLA Ancella di Gesù Bambino

    deceduta i giorni scorsi

CELEBRAZIONI A BARCO 
Giovedì 16/09 ore 18 - per DEF.ti TOME’ GIOVANNI e MARSON ERMINIA

                          - per la COMUNITA’

Domenica 19/09 ore 9.30 –Ann. TAIARIOL CARISSIMA e DEF.TI FAM.
                             - Ann. ZAGHIS GIACOMO o. Figli
                             - Ann. LAZZARI ROSA e LUIGI
                             - per ROSOLIN PAOLO e DEFUNTI FAMILIARI
                             - per AGNOLON VALENTINO e RUGGERO o. Eugenio
                             - per DEF.to MARTIN GIOVANNI (nel Compleanno)

 Uniti nella preghiera di lode, rendiamo grazie a Dio
che ha voluto Maria amata e venerata da tutte le generazioni. 
Diciamo con fiducia: Maria piena di grazia intercedi per noi.

Tu che hai  costituito Maria Madre di misericordia,
- Fà che sperimentiamo in mezzo ai pericoli la sua bontà materna.

Hai voluto Maria madre di famiglia nella casa di Nazareth,
- Fà che tutte le mamme custodiscano la santità e l’amore.

Hai reso forte Maria ai piedi della croce 
e l’hai colmata di gioia nella resurrezione del tuo Figlio

-Sostienici fra le prove della vita e rafforzaci nella speranza.

   

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

Domenica 12 settembre 2021

Se Gesù è il Cristo… Seguiamolo!

Anche oggi si sentono le voci e i giudizi più contrastanti
su Gesù: c’è chi lo ritiene un saggio, un generoso
moralista, un protagonista della storia, e c’è anche chi lo
calunnia, chi lo odia. Ma la sola, la vera identità di Gesù
è quella proclamata da Pietro: “Tu sei il Cristo”.
Se riduciamo la fede cristiana al chiuso di un orizzonte
umano, per quanto nobile, siamo in errore: Cristo è
venuto a portare la salvezza eterna, la speranza
soprannaturale, non una dottrina per rendere più
tollerabile la convivenza umana, anche se è interessato
alla redenzione di tutte le realtà terrene, sempre in
funzione della felicità eterna.
Non basta riconoscere Gesù come Figlio di Dio: bisogna
imitarlo in ciò che egli ha di più specifico, cioè nell’amore
alla croce che non è il fine, ma il mezzo necessario per
compiere la redenzione.
Se vogliamo essere corredentori non possiamo rifuggire
la croce, perché solo attraverso di essa, perdendo la
nostra vita, la ritroveremo nell’eternità, partecipando alla
risurrezione di Cristo. (lachiesa.it)



NOTIZIARIO 
SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA

LA PROPOSTA FORMATIVA PER L’ANNO 2021-2022

DESTINATARI: 
La Scuola si rivolge in modo particolare 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.
“ben consapevoli che la formazione teologica non è marginale e
non si potrà pretendere di avere un popolo innamorato di Cristo
se non conosce le Scritture e la storia che anima il suo popolo.  Si
potrà partecipare in presenza alle lezioni (chi possiede il green-
pass) oppure anche online da casa, previa iscrizione entro il 15
settembre.” ( Don Maurizio Girolami, Direttore Scuola) 
Vedete materiale infondo alla chiesa.

INCONTRO CON I CRESIMANDI 

Venerdì  17 settembre alle  ore 20.00,  p.  Steven incontra  i
cresimandi e i loro genitori in chiesa a Pravisdomini.

“IO TI ACCOLGO COME MIA/O SPOSO 

Sabato 18 settembre le campane di Corva suoneranno a
festa  per  due  nuovi  sposi Alessio  Zoia  e Anna
Marchiori.  
Auguriamo agli sposi di fondare la loro vita insieme sull’amore di
Cristo per potersi amarsi e onorare tutti i giorni della loro vita. 

CONFESSIONI 

Sabato 18 settembre p. Steven sarà in chiesa a Pravisdomini 
dalle ore 16.00 alle 18.00 per chi volesse confessarsi.

DEDICAZIONE DELLA CHIESA PARROCCHIALE 

Domenica 19 settembre, nella Messa delle 11.00,
la comunità di Pravisdomini festeggia la dedicazione della
chiesa parrocchiale. 
Nell’edificio-chiesa  dedicato  a  Dio,  celebriamo  il  mistero  della
Chiesa e di Cristo suo capo e sposo. 
Là dove la comunità è riunita, è lui che lì parla, dà se stesso in
cibo, presiede la comunità raccolta in preghiera, «rimane» con noi
per sempre (SC 7). Come un edificio non potrebbe stare in piedi
se  tutti  i  materiali  di  cui  è  composto  non  fossero  tenuti
saldamente insieme in forza dei progetto elaborato dall’architetto
ed  eseguito  dai  costruttori,  così  tutti  i  membri  della  Chiesa
debbono vivere e operare in una sincera e costante solidarietà e
comunione. 
La vita e l’unità nella fraternità, nella carità e nella preghiera della
prima comunità dei discepoli del Risorto, ci dice quale deve essere
anche lo stile della nostra parrocchia e della sua liturgia.
Paolo ci ricorda che non sono i muri, ma la nostra assemblea ad
essere  dimora  di  Dio.  Tocca  a  noi  edificarla  bene,  perché non
crolli, e costruirla bella solida sulla pietra angolare che è Cristo.
Gesù, la sera prima di morire, prega per i suoi discepoli di allora e
di sempre. Chiederà anche per noi il dono dell’unità. 
L’unità e la comunione sono la migliore testimonianza al
vangelo  e a  Gesù  che  possiamo  offrire  agli  uomini  del
nostro tempo.

24 ANNI DALLA SCOMPARSA DI DON ANTONIO CINTO 

Domenica 19 settembre nella Messa delle ore 11.00 ricorderemo
don  Antonio  Cinto  nel  24esimo  anniversario  del  suo  ritorno  al
Padre.

SUOR PAOLA RITORNA ALLA CASA DEL PADRE

Ricordiamo nelle nostre preghiere suor PAOLA (novantenne) delle
Suore Ancelle che è stata nella nostra scuola dell’infanzia parecchi
anni fa.  Era in casa di riposo a San Pietro di Feletto ed è tornata
al Padre.  Le esequie sono state celebrate venerdì 10 settembre.


