
              

 
                                                                                                                                     

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI 
La S. Messa nei giorni feriali sarà celebrata (se Dio vuole) sem-
pre alle ore 18.00 preceduta dal ROSARIO.
Lunedì 20/09 –Per i DEFUNTI di una FAMIGLIA o. i Parenti
Martedì 21/09 S. MATTEO EV. -  Per le ANIME del Purgatorio
Mercoledì 22/09 – Per i DEFUNTI della PARROCCHIA
Giovedì 23/09 Festa di S. Padre PIO da Pietralcina
                     Messa di devozione - Per SETTE DANIELE o. Zia Franca
Venerdì 24/09 - Per BARBARESCO LORENZO, ALBINA E FAMIGLIARI
                    ore 19.00 BATTESIMO di VERA PEZZUTTO 
                                       di STEFANO e di ANGELICA FANTIN
Sabato 25/09 ore 19.00 – Per DALL’ACQUA SERGIO 
                                      a 13 giorni dalla scomparsa

          - Ann. MARTIN VERONICA e FLORIO
          - Per CARLASSARA–BIASON GABRIELLA
          - Per CARLASSARA ENORE

     - Per i DEFUNTI FAMIGLIA LOVISA ENRICO
Domenica 26/09 ore 11.00 - Per la COMUNITA’

         - Ann. FABRIS VITTORIO e TERESA o. Figlie
         - Per DEFUNTI NICOLINI MARIO e SPOSA ILDEGONDA

             ore 16.00 Festa del PERDONO e della RICONCILIAZIONE 
             PRIMA CONFESSIONE

Oggi, 26 settembre il nostro concittadino FABIO MIOTTO  
SI SPOSERA’ CON ELISA GABBANA nel Duomo di CESSALTO.
Felicitazioni e preghiere per una vita serena e benedetta da Dio.

CELEBRAZIONI A BARCO 
Giovedì 23/09 ore 18.00- Ann. DEFUNTI della GUERRA o Famiglie

- Per la COMUNITA’
Domenica 26/09 ore 9.30 – A BEATA VERGINE o. Persona Devota

- Ann. PELLEGRINI CATERINA in MARTIN
- Ann. CADUTI per SCOPPIO BOMBA o. Familiari
- Per PROSDOCIMO GIUSEPPE,ELENA, ALBERTINA o. le Nipoti
- Per PROSDOCIMO GIACOBBE, MARIA,ANGELINO o. Rosella
- Per FANTIN RODOLFO o. Fam. Prosdocimo
- Per BORGHESAN DONATELLA o. una Amica

  In memoria di SERGIO DALL’ACQUA. Con la folla presente al ROSARIO, fatta
più di Giovani che di Adulti, abbiamo cantato a Dio (anche per Sergio):“Ora è nel-
le tue mani quest’anima che mi hai dato: accoglila Signore, da sempre Tu
l’hai amata, è preziosa ai tuoi occhi”. Mi pareva di sentire Sergio che mi sugge-
riva. “IO CREDO...RISORGERO’...Spirito della vita che abiti nel mio cuore, ri-
mani in me Signore, per sempre.” Caro Sergio, la vita che hai ricevuto da Dio, a
Lui l’hai resa. Egli non ti delude, perché ti ha dato una nuova vita che fiorirà nella
Risurrezione.     

Domenica 19 settembre 2021

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

Il primo sarà colui che si fa il servo di tutti, 
come Gesù

che ne sgorga deve essere un’esistenza donata nel 
servizio. 
È questo un punto centrale della vita cristiana. 
In essa, e dunque nella Chiesa, la logica delle 
“precedenze” è completamente rovesciata: il primo è 
colui che si fa il servo di tutti, come Gesù, il cui primato
è stato posto dalla sua obbedienza ed immolazione sul-
la croce. 
La vera  dignità  è  nella  possibilità  offerta  all’uomo di
imitare l’umiltà del Verbo Incarnato. 
Una conseguenza sconvolgente: il piccolo è il 
“sacramento” di Gesù e quindi in lui accogliamo il Pa-
dre.(lachiesa.it)

Il santo battesimo ci ha inseriti 
nella morte del Signore, ci ha resi 
conformi al suo sacrificio. 
Questa è la radice della nostra 
esistenza cristiana, la sua sorgente 
profonda: il frutto deve essere 
l’umiltà, l’esistenza



NOTIZIARIO 
INCONTRO IN PREPARAZIONE ALLA PRIMA CONFESSIONE     

Mercoledì  22 settembre p.  Steven incontrerà i  bambini  e i  genitori  della
Prima  Confessione  in  chiesa  a  Pravisdomini  in  preparazione  alle  Prime
Confessioni di domenica 26 settembre.

BATTESIMO: NASCERE DALL’ACQUA E DALLO SPIRITO 

Venerdì 24 settembre alle ore 19.00 nella chiesa di Pravisdomini nascerà
dall’acqua e dallo Spirito a una Vita Nuova PEZZUTTO VERA di Stefano e
Angelica Fantin.  
Presiederà il battesimo un loro parente, don Davide Forest di Mansuè, che è
stato  ordinato  sabato  29  maggio  2021  in  cattedrale  a  Vittorio  Veneto.
Chiedendo il battesimo per la figlia, i genitori si impegnano a educarla nella
fede, perché impari ad amare Dio e il prossimo come Gesù ci ha insegnato.
Auguri alla famiglia!

VERSO UN “NOI” SEMPRE PIÙ GRANDE

Domenica 26 settembre la Chiesa celebra la Giornata Mondiale del
Migrante e del Rifugiato dal 1914. 
È sempre stata un’occasione per dimostrare la preoccupazione per
le  diverse  categorie  di  persone  vulnerabili  in  movimento,  per
pregare per loro mentre affrontano molte sfide, e per aumentare la
consapevolezza sulle opportunità offerte dalla migrazione. 
Ogni  anno  la  GMMR  viene  celebrata  l’ultima  domenica  di
settembre; nel 2021, sarà celebrata il 26 settembre. Il titolo scelto
dal Santo Padre per il suo messaggio annuale è “Verso un “noi”
sempre più grande”.

FESTA DEL PERDONO - PRIMA CONFESSIONE 

Domenica  26  settembre  in  chiesa  a  Pravisdomini  alle  ore
16.00 si ritrovano i bambini con i genitori per l’esperienza
della Prima Confessione.

RITIRO PER I CRESIMANDI 

Domenica 26 settembre ci sarà il ritiro per i cresimandi a Frattina dalle ore
15.30 alle 18.00 con p. Giuseppe in preparazione alla Cresima che verrà
celebrata  sabato  2  ottobre  alle  ore  18.00  nella  chiesa  di  Pravisdomini.
Accompagniamo questi giovani con la nostra preghiera.

GIORNATA NAZIONALE DEL SI’

Domenica 26 settembre ricorre la  Giornata nazionale del Sì, promossa
da  AIDO (Associazione Italiana Donatori di Organi, tessuti e cellule) per
promuovere la donazione: ad oggi, infatti, sono più di 8 mila le persone in
attesa di un organo che potrebbe far rifiorire la vita.
Aderire ad AIDO significa dare l’assenso alla donazione degli organi dopo la
morte, che la Chiesa Cattolica definisce “atto supremo di generosità, carità
e amore”: la giornata nazionale è una possibilità per poterlo fare se non ci
abbiamo mai pensato. 
Per aderire non c’è limite d’età, basta aver compiuto 18 anni.
Inoltre,  per  l’associazione  è  occasione  di  autofinanziamento:  sabato  e
domenica  nei  sagrati  delle  chiese  i  volontari  proporranno  una  o  più
confezioni di caffè.

NOTIZIE COVID E LA CHIESA IN ITALIA

Nella  lettera  della  presidenza  Cei  (Conferenza  Episcopale  Italiana)  alle
diocesi italiane:
-nelle  parrocchie  italiane  coloro  che  le  frequentano  sono  «chiamati  a
rispondere per primi a “un atto di amore” per sé stessi e per le comunità» a
partire da chi è impegnato nell’azione pastorale. 
E “l’atto di  amore” di cui  parla la presidenza Cei  nella Lettera inviata ai
vescovi della Penisola è la vaccinazione anti-Covid. 
Il “vertice” dell’episcopato italiano riprende l’appello di papa Francesco che
ha esortato alla profilassi definendola appunto un “atto di amore”. 

La Cei non può imporre l’obbligo vaccinale all’ombra del campanile
perché il tema «è affidato alle competenti autorità dello Stato» si
legge nella missiva intitolata “Curare le relazioni al tempo della ripresa” ma
chiede di «incentivare il più possibile l’accesso alla vaccinazione» e indica
alcuni dei “volti” che nelle parrocchie dovrebbero immunizzarsi: i «ministri
straordinari della Comunione eucaristica»; «quanti sono coinvolti
in attività caritative»; i «catechisti»; gli «educatori»; i «volontari
nelle attività ricreative»; i «coristi» e i «cantori».
Certo, l’invito è rivolto all’intera comunità e «interpella tutte le coscienze»,
spiega  la  Lettera.  Perciò,  presentando  «alcune  linee  operative»,  come
vengono definite, la presidenza Cei chiarisce che «le Conferenze episcopali
regionali  e  ciascun vescovo,  sentiti  i  Consigli  di  partecipazione,  possono
formulare messaggi o esortazioni per  invitare alla vaccinazione tutti i
fedeli e, in particolar modo, gli operatori pastorali coinvolti  nelle attività
caratterizzate da un maggiore rischio di contagio». (Avvenire.it)
Siamo in attesa di indicazione dal nostro vescovo per quanto riguarda la
diocesi di Concordia-Pordenone


