
 

 

 

 

 

 

 

 

                

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI 
Lunedì 19/11 - ore 18.00 – alla MAD. d. SALUTE o. una Famiglia 
Mercoledì 21/11 – NON CI SARA’ LA MESSA ORE 15.00, MA…  

Ore 18.00 – in chiesa MADONNA: S. ROSARIO  

Ore 18.30 – S. MESSA per la SALVEZZA delle ANIME e la SALUTE del CORPO 

per TUTTI i DEVOTI con iscrizione delle FAMIGLIE alla Confraternita della  

Madonna d. SALUTE – per GENOVESE FERRUCCIO  

- alla BEATA VERGINE o. ANGELO e GIACINTA (ann. Matrim) 

Venerdì 23/11 – ore 18.00 – per TUTTI i DEFUNTI FAM. N.N.  

Sabato 24/11 – ore 18.30 – per NOGAROTTO GINO 

- TRIGESIMO di DAL ZIN BERNARDO 

- per VALERI LUIGI, RUGGERO e MARSON GIOVANNA 

- per ZANUTTO ANGELO e NOGAROTTO CESIRA 

- per ZUCCOLIN PIETRO, ANNA, ERMANO 

- per GARBIN GIOVANNI, ITALIA e RAMBALDINI LUCA 

- per i CRESIMATI, GENITORI e PADRINI 

Domenica 25/11 – Festa COMUNALE del RINGRAZIAMENTO ore 11.00 

GIORNATA DI PREGHIERA e AIUTI PRO SEMINARIO  

- per CORAL ODDONE e MARTIN FLORA o. Cognati e Nipoti 

- ann. BOTTOS MARIA o. Fam. BASSO 

- per MARSON MORETTA o. Fam. 

- per TUTTI I COLTIVATORI della TERRA e la COMUNITA’ 

 

CELEBRAZIONI A BARCO 
Martedì 20/11 – ore 18.00 – per TAIARIOL CARISSIMA o. Fam.  

- per MARTIN LUIGI, AMELIA, PIA e M. STELLA 

- per LAURO (nel compl.) 

Mercoledì 21/11 - ore 19.00 - S. MESSA alla VIRGO FIDELIS con 

Padre GIUSEPPE – per i CARABINIERI DEF.ti o in servizio, o in congedo 

Giovedì 22/11 – ore 18.00 - per DEF.ti FAM. MARZARI 

- per FANTIN ROSETTA (nel compl.) 

Domenica 25/11 – ore 9.30 – per la COMUNITA’ 

- ann. PETRI LUCIANO e ANTONIA 

- ann. PITTON GIUSEPPE e ANGELO o. FAM. 

- ann. FANTIN CATERINA in PETRI 

- per SACILOTTO ALBERTO o. Fam. 

 

 
 

Domenica 18 Novembre 2018   

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

 

Quando sarà la fine del mondo? 
 

Quando si chiede ad un bambino della seconda metà del vente-
simo secolo che cosa sia per lui la fine del mondo, risponde in 
termini di catastrofe e di annientamento, così come suggeriscono 
la bomba atomica e l’inquinamento. Ma quando si interroga Gesù 
sulla fine dei tempi, risponde in termini di pienezza e di ritorno. 
Egli afferma con forza che il Figlio dell’uomo ritornerà; non, 
come è già venuto, per annunciare il regno (Mc 1,15) e il tem-
po della misericordia (Gv 3,17), ma perché tutto si compia (1Cor 
15,28). Allora ognuno troverà il proprio posto (1Cor 14,2-3) e ot-
terrà la sua ricompensa in funzione delle proprie opere (Mt 
16,27). La predicazione di Gesù è carica di questa preoccupazio-
ne: aprire gli occhi agli uomini sui segni premonitori di 
questa fine del mondo che non sarà una caduta nel nulla, 
ma un ingresso nella gloria. Ma ciò che resta e resterà nasco-
sto, è la data di questo istante. Questo è un segreto del Padre. 
Egli non l’ha ancora svelato. Ecco perché la Parola (il Figlio) non lo 
sa. Il Padre non ha ancora espresso questo pensiero, per via della 
sua pazienza infinita e della sua bontà illimitata (2Pt 3,9). Inutile 
insistere (At 1,6-7) e chiedere: “Perché?”. Per il momento, questo 
non ci riguarda e non è nemmeno utile per noi saperlo. La sola 
cosa che conta è sapere che questo ritorno di Cristo ci sa-
rà e che bisogna prepararsi ad esso, altrimenti ci si ritro-
verà irrimediabilmente esclusi dal Regno (Mt 25,11-12; Lc 
13,25). (www.lachiesa.it) 
 

NON PUOI CAMBIARE LA NATURA DELLE PERSONE! 

E ALLORA UNO COSA PUO’ FARE? 

SI PRENDA CURA DI QUELLE PERSONE… 
 



 

NOTIZIARIO 
 
 

INCONTRO DI FORMAZIONE 

 
Martedì 20 novembre alle ore 20.30 in Seminario a Pordenone, avrà luogo 

l'incontro di formazione a cui sono invitati preti, diaconi, consacrati insieme ai vice-
presidenti dei consigli pastorali parrocchiali e tutti gli operatori laici in particolar mo-

do quelli impegnati nella varie forme di carità.  
Per approfondire e dialogare su quanto scritto dal Vescovo nella lettera pa-

storale di quest’anno 2018-2019 “Toccare la carne di Cristo” e sul messaggio di Pa-

pa Francesco per la II Giornata Mondiale dei Poveri, l’argomento sarà: 
“Le povertà nel nostro territorio”. 

Accompagnerà la riflessione: Don Davide Corba, vicario per la Prossimità, 
Andrea Barachino, direttore della Caritas Diocesana e Paolo Molinari, sociologo di 

Udine. 

 
 

MADONNA DELLA SALUTE (Presentazione della Beata Vergine Maria) 
 

Mercoledì 21 novembre ricorre la festa della Presentazione di Maria al Tem-
pio, chiamata devozionalmente: Madonna della Salute.  

 

Avremo per l’occasione due celebrazioni particolari:  
 

-a Pravisdomini nel santuario della Madonna della Salute alle ore 18.00 Santo Ro-

sario e alle ore 18.30 Santa Messa per TUTTI (NON ci sarà la messa delle ore 
15.00). 

Per l’occasione sarà possibile iscrivere le FAMIGLIE dei Vivi o in memoria dei 
Defunti alla CONFRATERNITA “Madonna della Salute”, lasciando un’offerta che in 

parte sarà devoluta alle SUORE di clausura di San Vito, che continuamente pregano 

per noi e per i nostri Cari; 
 

-a Barco alle ore 19.00 ci sarà la Santa Messa alla VIRGO FIDELIS da parte dei 

CARABINIERI in servizio e di quelli in congedo.  
 

La fedeltà di Maria è modello e segno di protezione per coloro che, di giorno 
e di notte, con coraggio e competenza, soccorrono negli incidenti, vigilano sulle 

strade, salvaguardano la vita nelle nostre case, accolgono e ascoltano chiunque 

sente bisogno di protezione e di conforto. 
 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

 

Giovedì 22 novembre a Frattina alle ore 20,00 Santa Messa e adorazione 
Eucaristica fino alle ore 22.00 per chi vuole pregare un po’ insieme. 

 

 

CONFESSIONI 

 
Sabato 24 novembre dalle ore 16.00 alle ore 17.00 Padre Steven è in  

chiesa a Pravisdomini disponibile per le confessioni. 
 

CONCLUSIONE DI UN CAMMINO DI FEDE 

 
Domenica 25 novembre è la grande Solennità di Cristo Re dell’Universo.  

Questa è l’ultima domenica dell’Anno Liturgico nella quale celebriamo (e di conse-

guenza viviamo in anticipo) il ritorno di Cristo nella sua gloria.   
Lui ci ha promesso che sarebbe tornato per portare a compimento il mistero 

della salvezza. Noi come credenti non solo attendiamo questo ritorno con gioia ma 
vorremmo affrettarlo con il nostro modo di vivere.   

Con la domenica seguente (2 dicembre), prima domenica di Avvento, inizie-

rà un nuovo Anno Liturgico, durante il quale vivremo nella fede i misteri della vita di 
Gesù. 
 

In questa solennità, grande festa per noi che siamo la Chiesa, vivremo altri 

due eventi:  
 

Il Giorno di Ringraziamento e la Giornata per il Seminario. 
 

Mentre si avvicina l’inverno vogliamo ringraziare il Signore per i frutti della 

terra e del lavoro dell’uomo (l’umanità), ci sarà la S. Messa a Pravisdomini alle ore 
11.00 con la benedizione dei mezzi usati per il nostro lavoro.  

Seguirà il pranzo di ringraziamento nella sala parrocchiale. 
 

Oltre a pregare per le vocazioni sacerdotali possiamo, in questa domenica, 
sostenere il nostro seminario diocesano con un contributo. Saranno distribuite delle 

buste dopo le messe, così durante questa settimana possiamo fare qualche rinuncia 

per offrire un po’ della nostra vita a chi sta offrendo la sua per servire la Chiesa. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Il Consiglio di gestione, i genitori e tutti gli amici della nostra Scuola 

dell’Infanzia RINGRAZIANO il Circolo “CAMPANILE” di Barco per la generosa offerta 
di € 1.500,00 devoluta a sostegno delle spese per il riscaldamento, per materiale 

didattico ecc.  
GRAZIE con un ‘HURRA’ dei bambini. 

 
ANGOLO DELL’AZIONE CATTOLICA 
 

Venerdì 23 novembre si terrà il primo incontro del gruppo giovani dalle 

ore 20.30 a Frattina. 
Vi aspettiamo! 

 


