
 

 

 

 

 

 

 

 

               

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI   
Lunedì 16/9 – ore 18.30 – per DEFUNTI FAM. GABBANA 

Mercoledì  18/9 – ore 16.00 – alla BEATA VERGINE per i DEVOTI 

- per STIVAL RICCARDO (nel compl.) 

- per don GIOVANNI CORAL e fr. LINO DALMAZZI 

- per i DEF.ti FAM. ZAMBON o. Marina 

Giovedì 19/09 – ore 19.00 S. MESSA di SUFFRAGIO nel 23° ann. 

DI DON ANTONIO CINTO (canta Corale LAUS NOVA) 

- ann. DEL RIZZO GIULIANO 

Venerdì 20/9 – ore 18.30 – per DEF.ti FAM. DAL ZIN  

Sabato 21/9 -  SAN MATTEO APOSTOLO - ore 19.00  

- per ROSSI GIOVANNI 

- per VALERI LUIGI, RUGGERO e MARSON GIOVANNA 

- per DEF.ti FAM. BARBARESCO 

- per MARONESE GIACOMO e MARSON RINA 

Domenica 22/9 – ore 11.00 – per VOLONTARI QUADRIFOGLIO: VIVI e  

  DEFUNTI – per la COMUNITA’ 

- per DEF.ti SANDRE VINCENZO, REGINA e ANGELO 
 

 

CELEBRAZIONI A BARCO 
 

Martedì 17/9 – ore 18.30 – ann. ZAGHIS GIACOMO o. Figli 

- ann. TAIARIOL CARISSIMA o. FAM. 

- per PAOLO ROSOLIN (nel compl.) 

Giovedì 19/9 – NON CI SARA’ LA SANTA MESSA  

Domenica 22/9 – ore 9.30 – per la COMUNITA’  

- alla BEATA VERGINE in RINGRAZIAMENTO 

- ann. per i MORTI a causa scoppio BOMBA FAM. BIANCOLIN  

- per FANTIN RODOLFO o. Ersilia e FAM. 

- per ROMANI ANGELO NORETTA e FIGLI o. Prosdocimo e Vendrame 

 

 

Domenica 15 settembre 2019 

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

 

“Si avvicinarono a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I 

farisei e gli scribi mormoravano: Costui riceve i peccatori e mangia 

con loro. Allora egli disse loro questa parabola...” (Lc 15,1-2).  

 

A un uditorio di mormoratori Gesù racconta le tre parabole dei 

perduti ritrovati. Quale nuova idea di Dio ci rivelano? Tra tutte le 

parabole sono indubbiamente le più sconvolgenti perché ci inse-

gnano anzitutto che Dio si interessa di ciò che è perduto e 

che prova grande gioia per il ritrovamento di ciò che è 

perduto. Inoltre, Dio affronta le critiche per stare dalla parte del 

perduto: il padre affronta l’ira del figlio maggiore con amore, con 

pace, senza scusarsi. Gesù affronta le critiche fino a farsi calunniare, 

critiche che si riproducono continuamente e quasi infallibilmente. 

Perché tutte le volte che la Chiesa si ripropone l’immagine di Dio che 

cerca i perduti, nasce il disagio.  

E ancora, Dio si interessa anche di un solo perduto…per indi-

care il mistero di Dio che si interessa anche di uno solo perduto, in-

significante, privo di valore, da cui non c’è niente di buono da rica-

vare…l’etica cristiana arriva a vertici molto esigenti, che non sempre 

comprendiamo perché non riusciamo a farci un’idea precisa della 

dignità assoluta dell’uomo in ogni fase e condizione della sua vita. 

(da Perché Gesù parlava in parabole , EDB-EMI 1985, pp. 125ss). 

 

LA FAMIGLIA E’ TALE SE E’ CASA DOVE OGNUNO CRESCE  
GRAZIE ALLA PRESENZA, ALL’AIUTO E ALL’ASCOLTO  

GLI UNI DEGLI ALTRI. 
(Papa Francesco) 

 



 

NOTIZIARIO  
 

 

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 
 

Presentazione e consegna Lettera Pastorale del vescovo. 
Alle ore 20.30 nella Concattedrale di San Marco in Pordenone, il vescovo 
presenterà e consegnerà la sua lettera pastorale 2019/2020 “…e camminava 
con loro”. Con i giovani per riconoscere, interpretare, scegliere.   
Sono invitati a partecipare, in modo particolare, sacerdoti, vice presidenti 
consigli pastorali, educatori e catechisti. 
 

DOMENICA 22 SETTEMBRE 
 

Domenica nascerà alla Vita Nuova in Cristo, con il battesimo, Vignotto Auro-
ra, figlia di Stefano e Fedrigo Viky.   
Tutta la comunità augura ai genitori un buon cammino di Fede, Speranza e 
Carità.  E faremo la nostra parte per far vedere ad Aurora la bellezza nel vi-
vere da figli di Dio e così da fratelli e sorelle in Cristo. 
 

DOMENICA 22 SETTEMBRE: 20 ANNI DEL QUADRIFOGLIO 
 

In occasione dei vent’anni dell’Associazione di volontari “Quadrifoglio”, sia-
mo invitati alla manifestazione con la quale vogliono festeggiare quello che 
per loro è un importante traguardo: 
 

ore 10.00 ritrovo presso la sede del “Quadrifoglio” 
ore 10.40 alzabandiera 
ore 10.45 sfilata verso la chiesa parrocchiale accompagnati dalla banda mu-
sicale 
ore 11.00 S. Messa 
ore 12.00 benedizione automezzi 
ore 12.30 pranzo (prenotazione entro lunedì 16) 
 

CATECHISTI CERCASI! 
 

“Adorate il Signore, Cristo nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a 
chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi” 1Pietro 3, 15 
La gente vedendo come voi vivete la vostra vita, vi chiederanno il perché e 
voi risponderete. Questo rispondere e già fare catechesi.  E si deve fare 
questa soprattutto in casa, col proprio coniuge e con i figli.  Perché sei un 
credente?   
Perché non ti comporti come gli altri che non credono?  
Il tuo modo di vivere è diverso, sei paziente, generoso, positivo, perdoni  
le offese...   
 
 

 
 
È un piacere starti vicino!   
Qual è il tuo segreto?   
Sei capace di rispondere a queste domande?   
Allora potresti già fare la catechista, perché è soprattutto la vita che deve 
parlare. 
Abbiamo bisogno di una mano per le nostre comunità.  Forse lo Spirito San-
to ti sta chiamando ad aiutare nella catechesi.  Non avere paura! 
 

CORSO PER FIDANZATI A FRATTINA 
 

Sabato 12 ottobre alle ore 20.30 a Frattina avrà inizio il percorso per quelle 
coppie che si preparano o stanno pensando di sposarsi.  
Vedete il pieghevole in fondo alla chiesa. 
È stata modificata l’impostazione del corso quest’anno per venire incontro al 
bisogno che le coppie hanno di fare un cammino di preparazione al matri-
monio sempre più serio che si fonda sul rapporto con Cristo. 
Per partecipare bisogna iscriversi contattando p. Giuseppe Bortolin cell. 320-
3856438 fisso 0434-644772. 
 

LA SCUOLA DIOCESANA DI FORMAZIONE TEOLOGICA 
 

E’ una proposta della Diocesi che offre occasioni e percorsi di formazione 
umana e cristiana. 
DESTINATARI 
La Scuola si rivolge in modo particolare a coloro che: 
- desiderano approfondire, in modo organico e sistematico, i contenuti di fe-
de 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. 
LUOGO 
La Scuola Diocesano di Formazione Teologica ha sede presso lo Studio Teo-
logico del Seminario Diocesano (Via Seminario 1 - Pordenone). 
 

LA COMUNITÀ DI FRATTINA 
 

La nostra comunità ha delle proposte per il 2019/2020 che potrebbero inte-
ressarvi: Esercizi Spirituali, Scuola di Preghiera, Domeniche di Spiritualità e 
Catechesi Sacramentale.   
Date un’occhiata al pieghevole in fondo alla chiesa.   
 


