
 

 

 

 

 

 

 

 

               

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI   
Lunedì 14/10 – ore 18.30 – per DEF.ti FAM. PICCOLO e TAIARIOL 

Mercoledì  16/10 –  ore 16.00 – alla BEATA VERGINE per i DEVOTI 

- per FANTIN ONORIO, LUIGIA e DEF.ti GENITORI o. Maria 

Venerdì 18/10 – ore 18.30 San Luca – per DEF. FAM. GABBANA 

Sabato 19/10 - ore 19.00 – per VALVASORI LUIGI e CECILIA 

- per DON GIOVANNI CORAL e fr. LINO DALMAZZI 

- per VALERI LUIGI, RUGGERO e MARSON GIOVANNA 

- per Coniugi NICOLINI MARIO e DUGANI ILDEGONDA  

Domenica 20/10 – GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE  

RACCOLTA BUSTE CON OFFERTE SIA SABATO 19 SIA OGGI 

Ore 11.00 – S. MESSA PER LA COMUNITA’ 

- per BUCIOL REGINA e ZANELLA ANTONIO 

- per DEFUNTI FAM. NEGRIN 

- per TUTTI i DEFUNTI della PARROCCHIA 

- per TUTTI i MISSIONARI del MONDO  
 

 

CELEBRAZIONI A BARCO 
 

Martedì 15/10 – S. TERESA D’AVILA – ore 18.30 

- per TOME’ GIOVANNI e MARSON ERMINIA 

- ann. MARTIN MARGHERITA o. FAM. 

- per CELLA IDA 

- ann. MORETTI AMELIA e MARTIN LUIGI o. FAM. 

Giovedì 17/10 – ore 18.30 – SAN IGNAZIO  

- ann. BURIOLA ANGELO e NARCISA o. FAM.ri 

Domenica 20/10 – GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE  

RACCOLTA BUSTE CON OFFERTE Pro MISSIONI – ore 9.30 

- ann. MARANZAN PIO o. FAM. – per la COMUNITA’ 

- ann. MARTIN BASILIO o. FAM. 

- ann. CAMPANER ARMANDO o. Moglie 

- per DARIOL PALMIRA – per DEFUNTI FAM. BASSO 

- per DEFUNTI FA. FRARE – per TUTTI i MISSIONARI  

 

 

Domenica 13 ottobre 2019 

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

Siamo tutti dei “lebbrosi”, Gesù è la sola speranza 

“La tua fede ti ha salvato”. Il lebbroso samaritano, il solo straniero nel 

gruppo che è andato incontro a Gesù per supplicarlo. Il solo, anche, a ritor-

nare sui suoi passi per rendergli grazie. Il suo gesto religioso, prostrarsi ai 

piedi di Gesù, significava anche che egli sapeva di non avere nulla che non 

avesse ricevuto (cf. 1Cor 4,7). La fede, dono di Cristo, porta alla salvezza. 

“E gli altri nove, dove sono?”. Gli altri nove avevano obbedito all’ordine di 

Gesù e si erano presentati ai sacerdoti, dando così prova di una fede appe-

na nata. Ma non hanno agito di conseguenza, una volta purificati, tornando 

verso Gesù, la sola via per arrivare al Padre (cf. Gv 14,6), mediatore indi-

spensabile per la glorificazione di Dio. 

La misericordia di Gesù verso colui che non possiede altro che la sua pover-

tà e il suo peccato, ma che si volge verso il Signore per trovare il perdono e 

la riconciliazione, non è solo fonte di salvezza personale, ma anche di rein-

tegrazione nella comunità di culto del popolo di Dio. Nella Chiesa, la fede di 

coloro che sono stati riscattati diventa azione di grazie al Padre per mezzo 

di nostro Signore Gesù Cristo (cf. Col 3,16-17). (lachiesa.it) 

 

Per VOI, GIOVANI: dice PAPA FRANCESCO: 

“IL SIGNORE GESU’ (STELLA RADIOSA DEL MATTINO) VI 

CHIAMA AD ACCENDERE STELLE NELLA NOTTE DI ALTRI GIO-

VANI! ESSERE GIOVANI, PIU’ CHE UNA ETA’ E’ UNA SITUA-

ZIONE DEL VOSTRO CUORE. OGNI GIORNO VOI POTETE IN-

CONTRARE CRISTO, L’AMICO DEI GIOVANI.” 

(da “Cristo vive: lettera del Papa Francesco) 
 



 

NOTIZIARIO  
 

MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO: “BATTEZZATI E INVIATI”. 

“La Chiesa è in missione nel mondo: la fede in Gesù Cristo ci dona la giusta dimen-
sione di tutte le cose facendoci vedere il mondo con gli occhi e il cuore di Dio; la 

speranza ci apre agli orizzonti eterni della vita divina di cui veramente partecipiamo; 
la carità, che pregustiamo nei Sacramenti e nell’amore fraterno, ci spinge sino ai 

confini della terra (cfr Mi 5,3; Mt 28,19; At 1,8; Rm10,18). Una Chiesa in uscita fino 
agli estremi confini richiede conversione missionaria costante e permanente”.  

(dal messaggio del Papa per la giornata mondiale missionaria 2019) 
 

MERCOLEDI’ 16 OTTOBRE ALLE ORE 20.30  
Si ritrova, sopra l’oratorio a Pravisdomini, il Consiglio Pastorale Congiunto di Barco e 

Pravisdomini all’inizio del nuovo anno pastorale.  Fra le varie cose di cui parleremo 

ci sarà anche una risonanza sulle celebrazioni e l’attività del Gran Perdon.  Se qual-
cuno vuole far sentire la sua voce in Consiglio basta comunicare il vostro vissuto o 

pensieri a uno dei membri del Consiglio.  Ricordatevi che loro sono la vostra voce 
per aiutarmi a servire le nostre comunità. 
 

PIANO DI EMERGENZA COMUNALE 

Mercoledì 16 ottobre alle ore 20.30 presso la sala consiliare del comune di Pravi-
sdomini verrà presentato il piano di emergenza comunale, la popolazione verrà in-

formata su tutte quelle azioni da compiere in caso di calamità naturali e non. Tutta 

la cittadinanza è invitata. 
 

GIOVEDI’ 17 OTTOBRE ALLE ORE 21.00  

In sala parrocchiale a Pravisdomini incontro con tutti i genitori che vogliono manda-

re i propri figli al catechismo. 
Nell’occasione vi sarà comunicato quello che le nostre comunità possono offrire co-

me orari e giorni.  Non mancate. 
 

COMUNICAZIONE DALLA NOSTRA DIOCESI DI CONCORDIA-PORDENONE 
Invito a clero e laici per GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 2019 ORE 18.00 

Concelebrazione nella CATTEDRALE DI CONCORDIA 
Presieduta da S.E. MONS. LIVIO CORAZZA 

nel 61° anniversario della morte del servo di Dio CARDINALE CELSO COSTANTINI 
 

SABATO 19 OTTOBRE ALLE ORE 19.00 
nella chiesa di Pravisdomini S. Messa di apertura dell’anno catechistico con il man-

dato ai catechisti. 
Sono invitati a partecipare tutti i ragazzi del catechismo con i loro genitori. 

 

AZIONE CATTOLICA 
Sabato 19 ottobre ripartiranno le attività per i bambini e ragazzi del gruppo ACR: ci 

troviamo dalle ore 15.30 a Barco nell'ex asilo (accanto alla chiesa)!  
Per chi volesse partecipare fatevi avanti, gli incontri sono aperti a tutti! 
 

 

 

 

 
CASTAGNATA ALPINA 

Il gruppo Alpini, il Vespa Club e il Coro Speranza organizzano sabato 19 ottobre la 
celebre castagnata, dalle ore 16 in piazza a Barco. La giovane corale allieterà la se-

rata con i suoi canti. Il ricavato dell'evento verrà devoluto alla Via di Natale di Avia-

no. Tutta la popolazione è invitata. 
 

GIORNATA MONDIALE MISSIONARIA 

Domenica 20 ottobre la Chiesa celebra la Giornata Mondiale Missionaria.   

In questo giorno la Chiesa prega per tutti i missionari e le missioni che sono nel 
mondo.  Portare il Vangelo (la bella notizia) al mondo intero è il dovere di ogni bat-

tezzato, siamo tutti inviati da Cristo a far conoscere che Gesù è la Via, Verità e Vita.  
Per noi che non possiamo andare in Africa, Asia, ecc… contribuiamo con un nostro 

aiuto economico a sostenere le missioni. Così le offerte che saranno raccolte duran-
te le Messe (sia sabato che domenica) saranno devolute per le missioni. 
 

SANTO ROSARIO 

Vi ricordo il santo rosario con intenzioni Missionarie alle ore 18.00 prima della S. 
Messa sia a Barco che a Pravisdomini. 
 

AVVISO PER I GENITORI CHE HANNO FIGLI NATI NEL 2012 

Se non lo avete già fatto, sarebbe da iscrivere i vostri figli che frequentano la se-
conda elementare al catechismo.  

Contattare P. Steven o Marisa al numero 3406862523. 
 

PROSSIMAMENTE 
 

Rassegna teatrale "Favole a Merenda"  
domenica 20 ottobre appuntamento “Parole nell’amo” a cura dell’Associazione Tea-

trobàndus di Trieste (TS). 
 

Vendita torte pro Scuola Materna 
sabato 26 e domenica 27 ottobre, dopo le Sante Messe. 
 

L'Associazione culturale Il barone rampante  

con Marco Coral e Paola Valvasori propone un'occasione d'incontro speciale aperta a 
tutti e a ingresso gratuito presso la sala conferenze Franco Verona di Pravisdomini, 

domenica 27 ottobre dalle 15.00 la conversazione con Roberto Papetti, educatore, 
artista e mastro giocattolaio che ha lavorato tutta la vita con i bambini al fianco di 

grandi maestri come Gianfranco Zavalloni e Mario Lodi e dalle 16.30 il laboratorio 

per famiglie La bottega dei giocattoli per realizzare il sogno di ogni bambino: scopri-
re come si costruiscono i giochi! 

INGRESSO GRATUITO Gradita prenotazione telefonica al 345 4458099 - Posti limita-
ti. 

 


