
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

  
 

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 

13 dicembre 2015 

TERZA di AVVENTO 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI 
Lunedì 14/12– ore 18:30 – 1 ann. DALMAZZI LINO 

- per NONNI e BISNONNI o. coppia di sposi 

Mercoledì 16/12 – ore 15:00 – alla MADONNA per TUTTI i DEVOTI 

- per don GIOVANNI CORAL e DALMAZZI LINO 

- alla BEATA VERGINE o. persona devota 

- per DEF.to MARIO 

Venerdì 18/12 – ore 18:30 – ann. DE VECCHI SONIA e VITTORIO 

Sabato 19/12 – Al mattino CONFESSIONI per TUTTI 

Ore 18:30 – per DEF.ta SUOR BERTILLA 

- per DEF.ti GENITORI di Gino e Pierina 

- 30° ann. BATTISTELLA RENATO 

- ann. Di BELLOMO GISELDA 

CONCERTO CORO SPERANZA e CORO IUBILATE ore 20:30 

Domenica 20/12 – ore 8:00 – per ZANUTTO ANGELO e CESIRA 

- per DEF.ti FAM. BOT 

- per BARBARESCO LORENZO 

- per la COMUNITÀ 

Terza domenica del mese: ADORAZIONE fino alle 11:00  

Ore 11:00 – per DEF.ti FAM. BINCOLETTO e CARLASSARA 

- per NONNI e GENITORI ZAMUCHER o. Daniela 

- per i DEF.ti PARROCCHIA 

- per la COMUNITÀ 

ATTENZIONE: tutte le sere dal Lunedì al Venerdì NOVENA di 

NATALE ore 20:00 (Mercoledì e Venerdì a BARCO) 

 

CELEBRAZIONI A BARCO 
Martedì 15/12 – ore 18:00 – ann. GERARDI MARIA o. nipote Nives 

- ann. BUOSI ANTONIO e SILVANA o. fam. 

- per DEF,ti FAM. BOTTOS e FRATTOLIN 

- per PETRI ANGELO e ZOTTER ELDA 

Giovedì 17/12 - ore 18:00 – per TOMÈ GIOVANNI e ERMINIA o.figli 

- per BELLUZZO ANMTONIO e TONIN AMELIA 

- ann. GUERRA GIUSEPPE, ITALIA e DEF.ti FAM.ri 

- per SANDRE VITTORIO e FERDINANDA o. fam. 

- per BOTTOS MARIA, GENITORI e FRATELLI DEF.ti  

Domenica 20/12 – ore 9:30 – ann. BIANCOLIN ARTEMIO o. fam. 

- ann. NOGAROTTO ANGELA e DOMENICO o. fam. 

- ann. CAMPANER MARIA  

- per COSTARIOL GUIDO o. fam. 

- per SACILOTTO ALBERTO o. moglie 

- per PADOVAN AMILIA o. fam. Costariol 

- per AGNOLON PIETRO e AMELIA o. figli 

- per DEF.to FANTIN AFRO o. gruppo di amici 

- per la COMUNITÀ 

 

 

 

 

“OGNI UOMO VEDRÀ 

LA SALVEZZA DI DIO ” 

 

 
DAL VANGELO SECONDO LUCA 
In quel tempo, le folle lo interrogavano: «Che cosa dobbiamo fare?». 
Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha, e chi ha da 
mangiare faccia altrettanto». (..) Poiché il popolo era in attesa e tutti, 
riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il 
Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma 
viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci 
dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la 
pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio; 
ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile». 
Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo. 
 

LA VOCE DELLA MISERICORDIA: Voce di Dio 

IL PAPA: “La misericordia di Dio è per tutti. (…) Abbandoniamo 

ogni forma di paura e di timore. (…) L’anno santo può essere per noi 

l’occasione per una pienezza di grazia in grado di trasformare il 

nostro cuore.” 

Questo anno straordinario è anch’esso dono di grazia. Entrare per la Porta 

Santa significa scoprire la profondità della misericordia del Padre che tutti 

accoglie e ad ognuno va incontro. 

È lui che ci cerca! È lui che ci viene incontro; “alla punizione dei 

peccati da parte del giudizio di Dio dobbiamo anteporre il perdono 

della sua misericordia.” (San Agostino) 

“Viviamo la gioia dell’incontro che tutto trasforma!” (omelia del Papa 

del 8 dicembre 2015) 

Anche noi abbiamo la possibilità di attraversare oggi la Porta Santa, oggi, 

domenica 13 dicembre…                                (continua…) 



alle 15.00 nel duomo di S. Marco a Pordenone, con i nostri Vescovi, con 
tante persone che credono alla misericordia di Dio e che preferiscono a 
qualsiasi altro svago od occupazione, partecipare a questo incontro e vivere 
questo mistero di amore e di tenerezza, impegnandosi a fare propria la 
misericordia del buon Samaritano. 
 
Un anno in cui crescere sull'esempio del 
buon Samaritano. 
Il Giubileo straordinario è un tempo per 
accogliere l'abbraccio della misericordia di 
Dio, che è fonte di gioia, serenità e di 
pace... 
Potremo fare l'esperienza di APRIRE IL 
CUORE a quanti vivono nelle più disperate 
periferie esistenziali, che spesso il mondo 
moderno crea in maniera drammatica (Bolla 
di indicazione del Giubileo). 
Come gli Ebrei si recavano al Tempio di 
Gerusalemme, noi siamo chiamati a 
raggiungere il nuovo Tempio che è Cristo e 
a passare attraverso di Lui per incontrare 
la salvezza. 
546 

NOTIZIARIO 
Oggi, domenica 13 – Sante Messe a Pravisdomini alle 8.00 e alle 9.30 
con don Galiano. A Barco alle 11.00 per il Natale con gli 
Anziani, cui seguirà il pranzo e la festa di un pomeriggio ricco 
di sorprese. Auguri a tutti.  

 Lunedì 14 a Pravisdomini inizia la NOVENA DI NATALE 
con i ragazzi del Catechismo alle 20.00 puntuali. La classe 
terza elementare animerà l'incontro. Ogni bambino è invitato a 
portare un piccolo dono per i poveri. 

 Martedì 15 con i ragazzi di 3^ media alle 20.00 a Pravisdomini. 
 Mercoledì 16 con i ragazzi di 1^ media alle 20.00 a Barco. 
 Giovedì 17 con i ragazzi di 2^ media alle 20.00 a Pravisdomini. 
 Venerdì 18 con i ragazzi di 1^ media alle 20.00 a Barco. 

 Sabato 19 alle 9.30 CONFESSIONI per 4^ e 5^ 
elementare. Alle 10.30 per ragazzi delle medie. 

Invitiamo anche i genitori e nonni ad approfittare di questo orario 
comodo per tutti, essendo presenti tre sacerdoti per la Confessione 
del Giubileo e per una PURIFICAZIONE piena nel santo Natale. 
 Anche la NOVENA deve scuotere la pigrizia di tanti che hanno 
abbandonato le tradizioni religiose personali e familiari e speriamo 
che sia un richiamo anche per coloro che si accontentano di una 
misura minima. 
 

 

Sabato 19 dicembre alle 20.30 CONCERTO organizzato dal 
CORO SPERANZA dir. Alessandro Del Sal. Ospite il CORO 
JUBILATE di Chions: dir. Lucio Pavan. Il Pubblico, di solito sempre 
numeroso, onorerà questi cori giovanili con entusiasmo e accoglierà i 
messaggi religiosi del buon canto nel periodo Natalizio. Grazie. 
 

 

MERCATINI DI NATALE IN PIAZZA, GRAZIE non solo per la bella 
manifestazione che riunisce parecchie Associazioni, ma anche per la 
finalità di beneficenza: tutti proventi anche quest'anno sono a 
favore della nostra Scuola dell'Infanzia che fa un servizio 
educativo per tutti i bambini di tutto il Comune. Con viva riconoscenza 
e auguri di buon Natale nell'Anno Santo della Misericordia. 
 

 

ANGOLO AZIONE CATTOLICA: venerdì 18 alle 20.45 a Chions. I 
nostri Giovani insieme a quelli di Chions animeranno la VEGLIA di 
NATALE aperta a tutta la Comunità. Ci saranno Sacerdoti 
disponibili per le CONFESSIONI. Sabato 19 alle 14.45 in poi, i giovani 
AC saranno in piazza dei mercatini per vivacizzare giochi con i 
Bambini. Ragazzi, bisogna esserci tutti! 
 

 

Dalla Scuola Primaria è giunto un avviso-invito per tutti i genitori e 
bambini: in questo mese fino a Natale siamo impegnati nella 
raccolta di biscotti, crackers e latte a lunga conservazione per 
i poveri. Grazie. 
 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA: SAGGIO NATALIZIO domenica 20 
dicembre alle 14.00 in sala parrocchiale. I nostri bambini sono 
come i fiori: stupiscono e commuovono sempre. Grazie alle insegnanti 
che li stanno preparando con pazienza e determinazione. Dai bambini 
possiamo aspettarci solo tanti e tanti benefici per la vita futura. A tutti 
auguri semplici e gioiosi di BUON NATALE. 
 
 


