
 

 

 

 

 

 

 

 

                

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

    

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINi 
Lunedì 17/9 ore 18.30 – per DEF.ti FAM. PICCOLO e TAIAROL  

- per STIVAL RICCARDO (nel compleanno)  

Mercoledì 19/9 – San GENNARO – S. MESSA ORE 19.00 

- 22° ann. di DON ANTONIO CINTO – Canto Laus Nova 

- ann. DEL RIZZO GIULIANO 

- ann. PICCOLO ASSUNTA 

Venerdì 21/9 – San MATTEO APOSTOLO - ore 18.30 

- per i GIOVANI, sentano la chiamata di Gesù per il DONO  

della VITA nel sacerdozio 

Sabato 22/9 – Santa MESSA ore 18.30 – per la COMUNITÀ 

- per i VOLONTARI AVIS – AIDO 

- per TUTTI I DEFUNTI della PARROCCHIA 

- per BELLOMO PIETRO e MARONESE MARIA 

Domenica 23/9 – San padre PIO da PETRALCINA - ore 11.00 

- ann. FABRIS VITTORIO e TERESA o. Figlie 

- per NORI e MARIA o. un’Amica 

- per MARONESE EMMA e per la COMUNITA’ 

 

 

CELEBRAZIONI A BARCO  
Martedì 18/9 – ore 18.30 – ann. ZAGHIS GIACOMO o. Figli 

Giovedì 20/9 – ore 18.30 – alla BEATA VERGINE o. pers. devota 

Domenica 23/9 -  San padre PIO da PETRALCINA – ore 9.30  

- ann. per i MORTI a causa della BOMBA colpite 14 persone di cui 6 

bambini e alcuni giovani 

- per FANTIN RODOLFO o. un Amico 

- per BOTTOS CARLOTTA in Mores 

- per DEFUNTI FAM. LECINNI e INFANTI 

 

Domenica 16 settembre 2018 

Il Vangelo donateci all’inizio di questa nuova settimana: Marco 8,27-35 

Un commento di Padre Ermes Ronchi 

 

Padre STEVEN cell. 346.7664102; fisso: 0434/644772  

                            e-mail: bralsteven@libero.it  

Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. Silenzio, solitudine, preghiera: è 
un momento carico della più grande intimità. 
In quest'ora importante, Gesù pone una domanda decisiva, qualcosa da cui 
poi dipenderà tutto: fede, scelte, vita... ma voi, chi dite che io sia? Gesù usa 
il metodo delle domande per far crescere i suoi amici. Le sue domande sono 
scintille che accendono qualcosa, che mettono in moto cammini e crescite.  
La domanda inizia con un “ma”, ma voi, una avversativa, quasi in opposizione a 
ciò che dice la gente. Non accontentatevi di una fede “per sentito dire”, per tra-
dizione. Ma voi, voi con le barche abbandonate, voi che avete camminato con 
me per tre anni, voi miei amici, che ho scelto a uno a uno, chi sono io per voi? E 
lo chiede lì, dentro il grembo caldo dell'amicizia, sotto la cupola d'oro della pre-
ghiera. 
Una domanda che è il cuore pulsante della fede: chi sono io per te? 
Non cerca parole, Gesù, cerca persone; non definizioni di sé ma coin-
volgimenti con sé: che cosa ti è successo quando mi hai incontrato?  
Gesù non ha bisogno della opinione di Pietro per avere informazioni, ma per sa-
pere se gli ha aperto il cuore. CRISTO È VIVO, SOLO SE È VIVO DENTRO DI 
NOI.  
Il nostro cuore può essere la culla o la tomba di Dio. Può fare grande o piccolo 
l'Immenso. Perché l'Infinito è grande o piccolo nella misura in cui tu gli fai spa-
zio in te, gli dai tempo e cuore. Cristo non è ciò che dico di Lui ma ciò che 
vivo di Lui. Cristo non è le mie parole, ma ciò che di Lui arde in me.  
In ogni caso, la risposta a quella domanda di Gesù deve contenere, al-

meno implicitamente, l'aggettivo possessivo “MIO”, come Tommaso a Pa-
squa: Mio Signore e mio Dio. Un “mio” che non indichi possesso, ma pas-
sione; non appropriazione ma appartenenza: mio Signore. MIO, COME 
LO È IL RESPIRO E, SENZA, NON VIVREI. MIO, COME LO È IL CUO-
RE E, SENZA, NON SAREI. 

Per il MONDO DEI GIOVANI: LA FELICITA’ 
 

 

 

 

 

 

       

         BUONA VITA GIOVANI!! 

LE GRANDI FELICITA’ SONO 

QUELLE CHE DANNO UN 

SENSO ALLA VITA. 

LE GRANDI FELICITA’ AL-

LARGANO GLI ORIZZONTI 

DEL CUORE E FANNO 

PARTECIPARE ALLA VITA 

DEGLI ALTRI. 

I GIOVANI FELICI 

SANNO VIVERE 

L’AMORE COME 

SCELTA DI VITA. 
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NOTIZIARIO 
 
 

 

Oggi, terza domenica di settembre, la Comunità di Pravisdomini celebra la 
DEDICAZIONE della chiesa parrocchiale.  
La chiesa è il luogo consacrato per l‘incontro dei figli di Dio nell’ascolto della 
Parola e per vivere la carità nell’accoglienza e solidarietà fraterna. La chiesa 
è di tutti i battezzati e per quanti cercano Dio. 
 
 
Oggi pomeriggio alle ore 15.00 al Beato Odorico di Pordenone, iniziano le 
attività di apertura del nuovo anno pastorale.  
Sono invitati tutti gli operatori pastorali e i membri dei consigli pastorali. 
 
 
Oggi alle ore 15.30 inizia il ritiro spirituale a Frattina per tutti i cresi-
mandi, genitori, padrini e madrine in preparazione alla Cresima che 
avrà luogo a Pravisdomini sabato 29 settembre alle ore 16.00. 
La messa sarà presieduta dal vescovo Giuseppe. 
 
Mercoledì 19 settembre alle ore 19.00 a Pravisdomini, ci sarà una messa nel 
22° anniversario della nascita al cielo di don Antonio Cinto.  
Non ci sarà la messa delle ore 16.00. 
 
Giovedì 20 settembre alle ore 20.45 nella chiesa di Frattina sono invita-
ti tutti i cresimandi, genitori, padrini e madrine per la preparazione 
alla prossima Cresima con la celebrazione del sacramento della riconciliazio-
ne. Vivremo questi momenti insieme ai ragazzi di Frattina come piccolo se-
gno di unità pastorale. 
  
FESTA DEL DONATORE 
 
 

“Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo.     
 Non è tanto quello che diamo, ma quanto amore mettiamo nel dare”. 
 
                                                                  Madre Teresa di Calcutta 
 
 

Sabato 22 settembre le associazioni AVIS e AIDO di Pravisdomini, in occa-
sione degli anniversari, organizzano la FESTA del DONATORE con il seguen-
te programma: 
 

-ore 15.30: incontro presso il piazzale del municipio; 
-ore 15.45: partenza del corteo, accompagnato dalla banda musicale di         
                 Oderzo, verso il monumento del donatore; 
-ore 16.30: arrivo del corteo in sala parrocchiale, discorsi delle autorità e      
                 premiazioni dei donatori benemeriti; 
-ore 18.30: Santa Messa in chiesa; 
-ore 19.30: rinfresco conviviale in sala parrocchiale. 
 
Domenica 23 settembre alla messa delle ore 11.00 sarà presente il coro di 
Latisana GLAINS DI SORELI per il compleanno di Basso Francesca (ved. di 
Benedetto Gino) che è nativa di Pravisdomini. Il 17 settembre compie 80 
anni e i figli hanno pensato di farle una sorpresa nella sua chiesa di origine. 
Lei non sa niente di questa sorpresa. 
 
Scuola di formazione teologica:  
mercoledì 26 settembre avrà inizio la Scuola di Formazione Teologica dioce-
sana. 
Non prendete paura del titolo. Come ha scritto don Maurizio: Ci auguriamo 
possano essere molti a cogliere l’occasione di una formazione che ci aiuterà 
a comprendere meglio il vangelo e a tradurlo in testimonianza per il nostro 
tempo. 
 
Catechismo:  
quanto vorrei dirvi che ormai non c’è più bisogno di catechisti perché tanti 
hanno risposto alla chiamata e non ci sono più posti, ma non è proprio così.  
Io sarei molto interessato a sentire i motivi per i quali una persona non vuo-
le offrire un po’ del suo tempo per comunicare ai piccoli la propria esperien-
za di fede. 
 
Santo Rosario: 
nel santuario della Madonna della Salute tutti i venerdì alle ore 20.00 sarà 
recitato il Santo Rosario. Siamo tutti invitati. 
 
Domenica prossima, 23 settembre, la Comunità di Barco ricorda la disgrazia 
per la morte di quattordici persone a causa dello scoppio di una bomba ca-
duta il 23 settembre 1944 (74 anni fa). 
A ricordo di questa catastrofe, nel 50° anniversario è stato eretto un monu-
mento all’inizio del viale che porta alla chiesa.  
Uniamoci nella preghiera con la messa di suffragio. 

 


