
 

 

 

 

 

 

 

 

                

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

    

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINi 
Lunedì 20/11 – ore 18.00 – per DEFUNTI FAM. ZANOT 

- per PIVETTA ELISA e LUIGI o. Renza 

Martedì 21/11 Madonna d. SALUTE ore 18.00 nel santuario  

RECITA SANTO ROSARIO e SANTA MESSA 

- per tutti devoti alla Madonna per la salute del corpo e la 

salvezza dello spirito  

- per i DEFUNTI della FAM. TREVISAN  

Mercoledì  22/11 – ore 15.00 – ann. BOTTOS MARIA  

- per ANGELO, GUGLIELMO e DEF. FAM. SIMONELLA 

- per GENOVESE FERRUCCIO, ADRIANO, DOMENICO 

- per BARBARESCO ANGELA nel giorno 8° morte 

Venerdì 24/11 ore 18.00 - per ZANUTTO ANGELO, CESIRA, GUERRINO  

Sabato 25/11 – ore 18.30  

- per COSCRITTI 1947 (a.70) – per COSCRITTI 1967 (a. 50…) 

(ragazzi d’oro…)  

- per BIASON-CARLASSARA GABRIELLA 

- ann. DALL’ACQUA ITALIA e GARBIN GIOVANNI 

- ann. ZUCCOLIN PIETRO ANNA e ERMANO 

- per TUTTI i DEFUNTI BELLUZZO 

- per FIER ANTONIO e MARIA – per la COMUNITA’ 

Domenica 26/11 – ore 10.30 Festa di CRISTO RE – GIORNATA pro 

SEMINARIO – per DEF. DARIO PASQUA 

- a MADONNA SALUTE per Coppia SPOSI 

- per DEL SAL ENRICO e CERON MARIA 

- per GAZZIN PIETRO ed ELISABETTA 

- per COSCRITTI 1942 (a.75) – per la COMUNITA’ 

- BATTESIMO di FANTINEL NATHAN di Davide e Rossi Sara 

CELEBRAZIONI A BARCO 

Martedì 21/10 – ore 19.00 Devoz. alla VIRGO FIDELIS 

- per TUTTI I CARABINIERI DEF.ti e in ATTIVITA’ 

- per i DEVOTI alla BEATA VERGINE 

- per def.to LAURO (nel compl.) o. Figlia Nella 

Giovedì 23/11 – ore 18.00 ann. PETRI LUCIANO e ANTONIA 

Domenica 26/11 – ore 9.30 Festa di CRISTO RE – Giorn. Pro SEMINA-

RIO – ann. FANTIN CATERINA in Petri – per la COMUNITA’ 

- ann. PITTON ANGELO e GIUSEPPE o. FAM. 

- 30° di RESCHIOTTO MARIA o. FAM.ri 

- per DEF.ti FAM. SEGAT o. Vittoretti Amorino  

 

 

Domenica  

19 novembre 2017 

33^ TEMPO ORDINARIO 

UNA VITA OPEROSA E  

RICONOSCENTE NELL’ATTESA 

DEL REGNO  

In quel  tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: “Avverrà infatti co-

me a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i 

suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro uno, secondo le ca-

pacità di ciascuno; poi partì. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e 

volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto cinque talenti 

e ne portò altri cinque, dicendo: «Signore, mi hai consegnato cinque talenti; ecco, 

ne ho guadagnati altri cinque». «Bene, servo buono e fedele - gli disse il suo pa-

drone -, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; prendi parte alla gioia 

del tuo padrone»”. (forma breve) (Mtt. 25, 14-30) 

 
 

 
 

Chi cerca p. STEVEN lo trova al cell. 346.7664102 

                 e-mail: bralsteven@libero.it  

LA PARABOLA DEI TALENTI 

I talenti sono simboli dei carismi, dei doni che Dio fa a ciascu-

no di noi; e Dio li concede non in misura uguale per tutti, ma 

secondo le capacità di ognuno. 

C’è chi li accoglie con riconoscenza e li raddoppia. 

C’è chi li accoglie con paura e li nasconde. 

C’è chi li considera neppure come dono di Dio…  

… e allora si sbaglia su Dio e quindi sbaglia la vita, diviene 

schiavo inerte… solo quando ti senti amato dai il meglio di 

te… e allora Dio non cerca la restituzione dei doni affidati, ma 

raddoppia la posta: “SEI STATO FEDELE NEL POCO TI DARO’ AU-

TORITA’ SU MOLTO”…  

Noi dovremmo imparare da Dio a diventare donatori “di pa-

ce, libertà, giustizia, gioia”: tutto ciò diventa seme di altri doni. 

Il giudizio non sarà sulla quantità del guadagno, ma sulla  

qualità del servizio.  

ANGELINA BARBARESCO E’ DECEDUTA D’IMPROVVISO; IL SIGNO-

RE L’HA ACCOLTA NELLA PACE DEI BUONI, DEI GENEROSI. GRAZIE 

PER IL SUO SERVIZIO E PER LA SUA BONTA’.  

(Nel prossimo numero faremo ampia memoria.) 

Chi cerca p. STEVEN lo trova al cell. 346.7664102 

                 e-mail: bralsteven@libero.it  

mailto:bralsteven@libero.it
mailto:bralsteven@libero.it


 

NOTIZIARIO 

 
 

OGGI DOMENICA 19 NOVEMBRE           Per DONO  

GIORNATA DEL GRAZIE CON LA                                  PACE 

“COLTIVATORI DIRETTI” ed il COMUNE                     Gratitudine 
 

E’ un’occasione per riflettere sui doni che la              Riconciliazione 

Divina Provvidenza continuamente ci fa. 
 

I raccolti quest’anno hanno subito una lunga siccità  
ed il mercato sembra non agevolare l’agricoltura. 
 

Nonostante tutto vogliamo ugualmente dire 
GRAZIE A DIO, perché altri e più importanti  
sono i doni che egli ci elargisce: la vita,  
la salute, il lavoro, la famiglia, la casa, 
la pace… e nonostante le difficoltà, un certo benessere. 
 
 

Ed allora PRESENTIAMO anche NOI A LUI I NOSTRI DONI: 
 
*La santificazione della domenica: il lavoro senza il riposo festivo, senza la 
Messa danneggia la salute e la fede. 
*Non facciamo al Signore il torto di credere che la Provvidenza sia in-
capace di mantenere più di uno o due figli per ogni coppia di sposi. 
*Siamo generosi verso chi è meno fortunato di noi: i poveri, i migran-
ti… Non saremo felici se vivremo nell’egoismo, nell’isolamento. 
 

 
MADONNA della SALUTE: Martedì 21 novembre 
al santuario della Madonna alle ore 18.00 S. ROSARIO. 
Alle ore 18.30 S. MESSA per tutti i devoti. 
 
Come ogni anno, c’è la possibilità di iscriversi alla CONFRATERNITA Ma-
donna della Salute facendo partecipi le nostre famiglie e i nostri defunti. 
Delle offerte raccolte, una parte viene devoluta alle Suore di Clausura di 
San Vito al Tagliamento che pregano per noi. 
 
Stesso giorno – martedì 21 a BARCO alle ore 19.00 i CARABINIERI in 
congedo insieme a quelli attivi di Azzano X° celebrano la “VIRGUS FI-
DELIS” con padre Giuseppe. 
Questa celebrazione è ricca di fede e di promesse per un futuro di serenità e di 
pace a protezione dei cittadini. 

 
ASSEMBLEA GENITORI SCUOLA DELL’INFANZIA - 27 ottobre scorso 
 

Tutti i genitori sono stati invitati, hanno partecipato una trentina, 
molto interessati, attenti, hanno seguito le relazioni, le proposte, i progetti,  
in particolare quelli dell’offerta formativa dei bambini. 
Durante l’incontro c’è stato spazio anche per l’elezione dei genitori: rappresen-
tanti per il consiglio di gestione: GIANVITO TRICASE oltre ai due geni-
tori eletti precedentemente.  
Per le SEZIONI Primavera: Carloni Simona e Stival Jessica; per i Gialli: 
Nogarotto Flavio; per gli Azzurri: Rossi Sara e Tricase Gianvito; per i 
Verdi: Vettorel Mariangela e Durigon Patrizia. 
 

POMERIGGIO DI FESTA CON I NONNI: 
 

Le insegnanti, d’accordo con i genitori, hanno proposto una castagnata con i 
bambini della Scuola dell’Infanzia insieme ai NONNI, come segno di affetto per 
venerdì 24 novembre alle ore 14.30 presso la scuola. 
Ringraziamo per l’iniziativa ed un “urrà!” per il nonno Natalino e i suoi 
collaboratori che pensano alla cottura delle… caldarroste!! 
 

 

CATECHISMO PER I RAGAZZI/E DI PRIMA SUPERIORE:  
lunedì 20 novembre avrà inizio alle ore 15.30 in oratorio parrocchiale. 
Invitiamo i ragazzi ad inviare un messaggio ai loro amici per ben cominciare, in-
sieme, con puntualità, rispetto e passione per cercare Gesù che già da tempo ci 
aspetta. 
 

ANGOLO AZIONE CATTOLICA:  
Nel prossimo weekend dal 24 al 26 novembre alcuni iscritti partecipa-
no ad un corso di “esercizi spirituali” presso la casa alpina di Cimolais. 
 

Esprimo un particolare RINGRAZIAMENTO alle nostre comunità che hanno ri-
sposto generosamente e con cuore gioioso alla richiesta di preghiere e di con-
tributi nella giornata missionaria mondiale del 22 ottobre. 
A Pravisdomini sono stati raccolti € 830,00, a Barco € 345,00. GRAZIE 
a nome dei missionari e dei poveri da loro assistiti. 
 

Domenica prossima 26 novembre festa del CRISTO RE, in tutta la dio-
cesi celebriamo la GIORNATA pro SEMINARIO. 
Nelle MESSE raccoglieremo offerte per sostenere i SEMINARISTI e le loro famiglie 

in difficoltà, aiutando anche il SEMINARIO per l’opera delle VOCAZIONI, ma soprat-
tutto PREGHIAMO il padrone della MESSE che mandi operai nella sua chiesa. 
 

In memoria di PIETRO DEL COL, nostro concittadino, deceduto in settimana a Sa-
cile, la cui salma è stata accolta a Blessaglia (dove era stato battezzato). 

Per la sua anima continuiamo a pregare e ai suoi famigliari esprimiamo cristiane 
condoglianze. 

 


