
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

  
 

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI 
Lunedì 17/10 – ore 18:00 – ROSARIO e S.MESSA 

- per DEF.ti FAM. BELLOMO e SEGAT  

Mercoledì 19/10 – ore 16:00 – alla BEATA VERGINE per i DEVOTI 

- ann. ROSSI FABIO o. fratelli 

- per DEF.ti PIETRO, TERESA e SILVANO 

- per DEF.ti FAM. TESOLIN o. don G 

Venerdì 21/10 – ore 18:00 – S.ROSARIO e S.MESSA 

- ann. TAIAROL GIUSEPPE o. figlia Franca 

Sabato 22/10 – ore 19:00 – ann. ROSSI FABIO o. genitori 

- ann. TOFFOLON PRIMO 

- per VERONA FRANCO e OSTANEL ENZO  

- per DEF.ti della PARROCCHIA 

Domenica 23/10 – ore 9:00 – per i MISSIONARI VIVI e DEF.ti 

- per CIUT CRISTIAN e NONNI o. Rossella 

- per MOLINARI ROSA e NATALE 

- per ZUCCOLIN ERMANO (nel compleanno) o. moglie 

- per la COMUNITÀ    

Sabato e Domenica: Giornata Missionaria Mondiale – RACCOLTA 

per i missionari della nostra Diocesi e per i poveri 

 
CELEBRAZIONI A BARCO 

Martedì 18/10 – ore 18:00 – S.ROSARIO e S.MESSA  

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

Giovedì 20/10 – ore 18:00 – S.ROSARIO e S.MESSA 

- per INFANTI ADELAIDE o. un’amica 

Domenica 23/10– ore 10:30 – per i MISSIONARI VIVI e DEF.ti 

- ann. MARANZAN PIO o. fam. 

- ann. MARTIN MARGHERITA o. fam. 

- ann. CELLA IDA o. fam. 

- per COLLA PAOLO o. fam. 

- per RESCHIOTTO LUIGI, CARLOTTA e ONORINA o. fam. 
- per la COMUNITÀ  

Domenica  

16 ottobre 2016 

XXIX TEMPO ORDINARIO 

DAL VANGELO SECONDO LUCA 
In quel tempo, Gesù diceva loro una parabola sulla necessità di pregare 
sempre, senza stancarsi mai: «In una città viveva un giudice, che non 
temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. In quella città c'era anche una 
vedova, che andava da lui e gli diceva: «Fammi giustizia contro il mio 
avversario». Per un po' di tempo egli non volle; ma poi disse tra sé: 
«Anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa 
vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga 
continuamente a importunarmi»». E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò 
che dice il giudice disonesto. E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti, 
che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a 
lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio 
dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?». 

“MA GESÙ QUANDO VERRÀ, 

TROVERÀ LA FDE SU 

QUESTA TERRA?” 

Nel Vangelo di oggi, Gesù mette al centro una donna vedova che, 
insieme agli orfani, ai malati, ai peccatori, sono il simbolo della persona 
debole, indifesa e maltrattata. Nell’insistenza della vedova c’è il disagio 
dei buoni e l’impressione di essere abbandonati, e che Dio, invece di 
intervenire, lasci andare le cose a modo loro. 
Il vero problema, però, non è l’intervento di Dio (che ci sarà 
certamente), ma la nostra fede. 
Non preoccupatevi se Dio non interviene subito e in modo evidente, 
vedete piuttosto se avete fede, se pregate.  
Ecco allora la necessità della preghiera che è il respiro della fede (Papa 
Francesco); se smetto di respirare (pregare) smetto di vivere; attraverso 
questo canale scorre l’ossigeno di Dio. Attenzione, però, Dio interviene 
sempre, non per ascoltare le nostre richieste, ma per mantenere le sue 
promesse. 

Il pianto è sempre e comunque il linguaggio non verbale 
di un cuore traboccante di preoccupazioni impotenti e di 
tenerezze sconfinate. 
Chi non l’ha mai fatto è una persona sterile. (…) Gesù 
piange, i personaggi presenti nelle pagine evangeliche 
piangono, i santi piangono, la chiesa piange. L’uomo è 
chiamato a imparare esattamente da Dio e dalla chiesa 
madre, l’arte del pianto, che lo rendo più uomo. 



NUOVO NOTIZIARIO 
Martedì 18 - San LUCA Evangelista - alle 20.30 Consigli Pastorali 

Riuniti in Oratorio a Pravisdomini. Tutti siamo invitati a leggere 

la lettera del Vescovo "I passi della misericordia" da pag. 2 a pag. 6. 

Portare qualche impressione, o suggerimenti pratici per la Pastorale.  

Cosa significa: "VEDERE,  FERMARSI, TOCCARE". 
 

 

Mercoledì 19 alle 20.30 Riunione Consiglio Affari Economici 

della chiesa di Pravisdomini. Ogni membro ha ricevuto l'ordine del 

giorno.  Sarà presente il sig. Sartor della 'Cattolica' per aggiornamento 

polizze. Seguono altri argomenti. 
 

 

Venerdì 21 alle 20.30 in duomo a Pordenone Veglia di preghiera 

con i Missionari. Alcuni di loro porteranno la loro testimonianza, in 

prossimità della Giornata Missionaria Mondiale, sabato 22 e domenica 

23. Sono invitati in modo speciale i gruppi Missionari e le Caritas. 
 

 

La Libreria Vaticana è presente nella nostra Diocesi con il tema: 

"ASCOLTARE, LEGGERE, CRESCERE". Lunedì 17 a Sacile, alcune 

personalità eminenti parleranno del Papa Francesco nell'AMORIS  

LAETITIA.  

Mercoledì 19 alle 11.00 a Spilimbergo lettera Enciclica di Papà 

Francesco "Laudato SI" con Mons. Orioldo Marson e altri relatori. 

Nella prossima settimana ci saranno ancora altre manifestazioni in 

particolare a Pordenone. 
 

 

Per il Bollettino "PRAVISDOMINI-BARCO" NATALE 2016. 

Invitiamo a recapitare le foto dei battezzati 2016, dei matrimoni celebrati 

nelle nostre chiese e anche in altre parrocchie, di 25° - 50°, feste di 

coscritti, lauree,  foto di parenti all'estero, di attività svolte tra amici o gruppi 

significativi, foto storiche di angoli o personaggi del passato ecc..  

Invitiamo anche i responsabili delle Associazioni parrocchiali e 

comunali a preparare un articolo con relative fotografie. GRAZIE, a 

nome della Redazione. Spedire foto e articoli a: 

enrico.savian22@gmail.com. Ogni foto deve avere nome e cognome e 

motivo per cui si vuole stampare nel bollettino. 

OTTOBRE MISSIONARIO E GIORNATA MONDIALE PRO MISSIONI 

Nel numero precedente di una settimana fa abbiamo annunciato tre 

verbi che riguardano la Missione: USCIRE, INCONTRARE, DONARE; 

abbiamo sviluppato solo il primo; ora vedremo gli altri due: 

- INCONTRARE: significa non solo parlare delle Missioni, ma incontrare 

la Missione e i Missionari (es. partecipare alla Veglia Missionaria per 

ascoltare le testimonianze... abbonarsi a una rivista missionaria, scrivere 

qualche lettera ad un Missionario che conosciamo, pregare e offrire le 

sofferenze affinché i Missionari trovino coraggio e forza per andare 

avanti ecc..  

- DONARE: la Missione è il dono più grande della Chiesa agli uomini,  è 

dono di Gesù Cristo. Ogni Comunità cristiana non può avere un futuro se 

si chiude in se stessa, preoccupata solo delle proprie necessità. 

Dobbiamo essere pronti a donare senza paura, con coraggio. Non 

saremo mai in perdita.  Ciò che doniamo per amore di Dio e per 

solidarietà verso i poveri, Dio lo ricambia centuplicato.  

Domenica prossima 23 ottobre avremo l'occasione di 

compiere il gesto del dono in tutte le chiese del mondo. 

Troveremo una busta dove porre non spiccioli, ma qualcosa che ci costi 

sacrificio (come un seme che per produrre frutto deve sacrificarsi). E 

allora sarà una doppia evangelizzazione: per chi dona e per chi 

riceve il dono. A domenica prossima con generosità!!! 
 

 

ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA 

- O DIO MISERICORDIOSO, ricordati dei tuoi 

figli quando pregano, quando lavorano, 

quando soffrono...e donaci il tuo amore di 

Padre.  

- TU perdoni le nostre colpe, guarisci le 

nostre malattie, ci riempi della tua 

misericordia. 

- Rendiamo grazie al tuo nome per la tua 

fedeltà e la tua misericordia.  
  


