
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

  
 

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Domenica  

13 settembre 2015 

XXIV TEMPO ORDINARIO 

PER VOI GIOVANI GENITORI… 

Che avete un ragazzo/a della scuola Media che frequenta il 

CATECHISMO, siete invitati ad un incontro in Oratorio a 

Pravisdomini LUNEDÌ 21 settembre ore 20:30. 

Parleremo insieme dei vostri figli per conoscerli meglio.  

Nel prossimo bollettino vi spiegheremo i motivi.  
 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI 
 

Lunedì 14/9 – ore 18:30 – per ROSSIT EMILIA e FIGLI DEF.ti 

Mercoledì 16/9 – ore 16:00 – alla MADONNA per TUTTI i DEVOTI 

- per DALMAZZI LINO e don GIOVANNI CORAL 

- per ROSSI GIOACCHINO e  DEF.ti FAM.ri 

Venerdì 18/9 – ore 18:30 –  alla BEATA VERGINE in ringraz. Sposi 

- ann. PICCOLO GINESTA 

Sabato 19/9 – ore 19:00 – presiede mons. ORIOLDO MARSON 

vicario della diocesi- canta la “Corale Laus Nova” 

- ann. Don ANTONIO CINTO 

- ann. DEL RIZZO GIULIANO 

- per VALERI LUIGI, RUGGERO e MARSON GIOVANNA 

- per TURCHET AUGUSTA 

- per la COMUNITÀ 

Domenica 20/9 –DEDICAZIONE CHIESA PARROCCHIALE–ore 8:00–  

- per ZAVATTIN IVANO o. Claudia, mamma e fratello 

- per DEF.ti FRATELLI ZULIAN 

- per COLUSSI RINALDO e FABRIS TERESA 

- per la COMUNITÀ 

Ore 10:30 –  (anticipata di mezz’ora) con la presenza degli  Operatori 

della PROTEZIONE CIVILE nel 20° della Fondazione. 

- per TUTTI i VOLONTARI VIVI e DEF.ti 

- per i DEF.ti FAM. FLORIAN e TUMIOTTO 

- per la COMUNITÀ 
 

CELEBRAZIONI A BARCO 
 

Martedì 15/9– ore 18:30 – per TOMÈ GIOVANNI e ERMINIA o.figli 

- per BELLUZZO ANTONIO e TONIN AMELIA  

Giovedì 17/9 – ore 18:30 – ann. ZAGHIS GIACOMO o. fam. 

Domenica 20/9 – ore 9:30 –  ann. Don PERICLE PITTON 

- ann. CADUTI per scoppio BOMBA o. fam. Biancolin 

- ann. LAZZARIN ROSA, LUIGI e FILGI 

- ann. BASTIELLI IOLANDA e BERTO 

- per FANTIN RODOLFO o. un amico 

- per CAPPELLETTO EVARISTO 

- per VEZZÀ FERDINANDA o. fam. Cappelletto 

- alla BEATA VERGINE e per un CREATO MIGLIORE o. pers. dev.  

- per la COMUNITÀ 

 

 

VUOI ESSERE CON ME? PRENDI LA 

TUA CROCE E SEGUIMI! 

DAL VANGELO SECONDO MARCO 
Gesù (…) interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io sia?». Ed 

essi gli risposero: «Giovanni il Battista; altri dicono Elia e altri uno dei profeti». Ed 

egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il 

Cristo». E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. 

E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere 

rifiutato (…).Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi 

e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va' dietro a me, Satana! 

Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». 

Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire 

dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole 

salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e del 

Vangelo, la salverà.  

 
“QUALCUNO  

VICINO” 

A volte basta  

anche soltanto  

un battito d’ali. 

Qualcosa di piccolo, 

di leggero, 

quasi smile … 

ad un soffio di vento… 

 

31 marzo 2015-09-12  

Egles 

Gesù, la gente dice tante cose  
di te ma ti conosce  
solo per sentito dire, 
ti vede da lontano… 
Ma noi, che siamo stati avvinti 
dal tuo inesorabile amore, 
dobbiamo saperti rispondere 
accogliendo dall’Alto, 
dal Padre e dallo Spirito 
la rivelazione del tuo Nome: 
Gesù, Salvatore. 
Tu sei l’Amore che ci ama, 
l’Amore da amare,  
Tu sei tutto per noi. 



NOTIZIARIO 
Tra i “frammenti” di bellezza della città di Pordenone, oggi, domenica 13 
settembre dalle 15.00, potremo partecipare ad alcuni appuntamenti ricchi 
di cultura, di scoperte e di suggestioni all’inizio del nuovo Anno Pastorale 
Diocesano. Alle 17.30 tutti gli operatori Pastorali delle nostre 
parrocchie sono attesi in seminario per la riflessione e la veglia di 
preghiera insieme al Vescovo e ai sacerdoti, intermezzo con una cena 
frugale. Occorre iscriversi (5,00 €). Tel. 3396334719. 
 

 

L’incontro per il Consiglio dell’Unità Pastorale, previsto per lunedì 14/9, 
è spostato a venerdì 18/9 alle 20.30 in Oratorio a Pravisdomini. Qui 
ospitiamo anche le altre Parrocchie dell’Unità Pastorale. 
 

 

Martedì 15/9 alle 20.30, tutti i catechisti delle Parrocchie dell’Unità Pastorale 
sono convocati a Chions per verifica e ripartenza (proposta dell’alfabeto 
della fede). Che cosa e come possiamo fare insieme?! 
 

 

Mercoledì 16/9 alle 20.45 è convocato il Consiglio Affari Economici di Barco. 
Tutti i membri ricevono l’o.d.g. a tempo regolare. 
 

 

Sabato 19/9 alle 10.30 matrimonio cristiano tra MONICA 
CAPPELLETTO e MANUEL LAZZAROTTO nella chiesa di Barco. 
Partecipiamo con gioia questa bella notizia a tutta la Comunità. Il 
matrimonio religioso è l’apice non solo dell’amore tra un uomo e una donna, 
ma è l’espressione dell’amore di Dio che si rileva attraverso l’unione, la 
fedeltà e l’amore umano. Felicitazioni e auguri! 
 

 

CAMPANE A FESTA: non solo per la nascita di MATTIA VALERI 
figlio di Mauro e di Elena Carlassara (fratellino di Alessio), ma anche 
perché, la donna si realizza  
donando la vita in comunione d’amore con l’uomo e  
la nostra anima canta di gioia  
insieme a te, Maria, 
vogliamo ringraziare il Signore 
per il dono di questo figlio. (B. Bartolini). 
Felicitazione e buon cammino a tutta la famiglia. 
  
 
 
 

 
Sabato 19/9 alle 19.00 S. Messa di suffragio per l’anima di don 

Antonio Cinto nel 19° anno della morte. 
Mentre facciamo memoria con la preghiera e la riconoscenza per l’amato 
Pastore, accogliamo e facciamo festa con mons. ORIOLDO MARSON 
eletto dal Vescovo VICARIO GENERALE della Diocesi; egli 
presiederà la celebrazione Eucaristica. Facciamo invito a partecipare a 
tutti i fedeli in particolare a consigli Parrocchiali, a tutti gli amici di un 
tempo…agli amanti dello sport (don Orioldo è stato un ottimo giocatore 
nella squadra di Calcio 
Pravisdominese)…e ora fa un 
servizio a tutta la Diocesi e fa 
onore alla nostra 
Comunità. 
 

 

Domenica 20 settembre: 
terza del mese, 
celebriamo la DEDICAZIONE della nostra Chiesa parrocchiale. 

S. MESSA alle 10.30 (anticipata di mezz’ora) per una felice coincidenza: 
saranno presenti tutti gli Operatori della PROTEZIONE CIVILE nel 
20° della FONDAZIONE, insieme alle Autorità regionali, comunali e a 
Rappresentanti di altre sezioni. 
L’opera di sensibilizzazione inizierà alle 9.30 nella sede Comunale.  
 

 

Domenica 27 settembre per iniziativa dell’Ass. Famiglie Diabetici del 
Sanvitese, dalle 8.00 alle 12.00, 
presso le nostre chiese avrà luogo 
lo “screening” gratuito, con 
misurazione della glicemia. Grazie 
e arrivederci fra due domeniche. 
 

 

Alla SCOPERTA di BORGI 
MEDIEVALI tra UMBRIA e 
MARCHE 
Gita in pullman di tre giorni dal 9 all’11 ottobre 2015. Visite guidate a 
Gubbio, Sassovio, Foligno, Norcia, Cascia (Santa Rita), ecc.. 
Quota 280€. Rivolgersi a Reschiotto Giuseppe tel. 
0434/644667. 

 


