
 

 

 

 

 

 

 

 

                

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI 
Lunedì 3/12 - ore 18.00 – alla BEATA VERGINE o. pers. devota 

- ann. RENZO G.  
Mercoledì 5/12 – ore 15.00 – per FLUMIAN BRUNO 

- per DEF.ti Sposi SPAGNOL GIOCONDO e MARINA per SPAGNOL UGO 

- per STIVAL RICCARDO – per ROSSI NICOLO’ 

- alla MADONNA per TUTTI I DEVOTI 

Venerdì 7/12  – Primo del mese, ore 17.30 ADORAZIONE per le 

VOCAZIONI e in cammino verso il NATALE  

Ore 18.30 – Vigilia IMMACOLATA – S. MESSA 

- per MARITI DEF.ti o. Gr. Vedove – per GABBANA MARIA 

Ore 20.30 – RASSEGNA DI CORI in mem. Don ANTONIO CINTO 

Sabato 8/12 – ore 11.00 – S. MESSA solenne all’IMMACOLATA  

- per LUCCHESE ANGELO – per la COMUNITA’ 

- per CARLASSARA LUIGI e PIO-ROBERTO 

- per MORES ERNESTO, ANGELA e FIGLI DEF.ti 

- per TOMASELLA LUCIA (compl.) e FAM.ri DEF.ti 

- ann. PIVIDORI DECIMO e MARSON BIANCA  

NON CI SARA’ LA S. MESSA DEL SABATO SERA 

Domenica 9/12 – ore 11.00 – 2° DI AVVENTO - per la COMUNITA’ 

- per MORAS PAOLO o. Genit. – per BRAO ENZO o. Moglie 

- per DEF.ti FAM.glie FLORIAN e TUMIOTTO 

- per DEFUNTI FAM. FASAN 

- per MARONESE RINA e GIACOMO  

OGGI: GIORNATA per la DIFFUSIONE del settim. ‘IL POPOLO’  

Ci sono alcune copie ‘gratis’ con NOTIZIE d. DIOCESI  

 

CELEBRAZIONI A BARCO 
Martedì 4/12 – ore 18.00 – per ANIME del PURGATORIO 

Giovedì 6/12 – (SAN NICOLA – PATRONO DI FRATTINA) 

- ore 18.00 – per CAVEZZAN NARCISA e ANGELO o. FAM.ri 

- ann. BET GIUSEPPE e ANGELA o. Figli 

Sabato 8/12 - ore 9.30 S. MESSA solenne all’IMMACOLATA 

- ann. SEGAT LUIGIA – ann. SARTOR IDA 

- ann. SEGAT GIOVANNI – ann. CAMPANER MARIA e ERNESTO 

- ann. BOTTOS RITA e ALFONSO – per i DEVOTI alla MADONNA 

Domenica 9/12 – ore 9.30 – per la COMUNITA’ 

- per VEDOVATO SERGIO – per Suor. DOMENICA PITTON 
- ann. BIANCOLIN ARTEMIO e MARANZAN VANDA 

 
 

Domenica 1° dicembre 2018   

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

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia 
di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini mo-
riranno per la paura e per l’attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le 
potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio 
dell’uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando comin-
ceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la 
vostra liberazione è vicina. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non 
si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che 
quel giorno non vi piombi addosso all’improvviso; come un laccio infatti 
esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la ter-
ra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire 
a tutto ciò che sta per accadere, e di comparire davanti al Figlio 
dell’uomo». 
Il Vangelo di Luca è indirizzato ai cristiani della sua epoca ma anche a quelli di 
tutti i tempi, che devono vivere nella fede del Signore in mezzo al mondo. Sono 
parole di consolazione e di speranza, di fronte alle tribolazioni e alle tristezze 
della vita.  Gli stessi avvenimenti che disorientano gli uomini saranno per i cri-
stiani il segno che l’ora della salvezza si avvicina. Dietro tutte le peripezie, per 
quanto dolorose possano essere, essi potranno scoprire il Signore che annuncia 
la sua venuta, la sua redenzione, e l’inizio di una nuova era.  La venuta del Si-
gnore non è considerata come una cosa vicina nel tempo. I cristiani devono 
pensare che la storia duri a lungo, fino alla creazione definitiva del Regno di Dio. 
È necessario dunque che essi abbiano un’attitudine paziente di fronte alle av-
versità, e perseverante nel cammino che li conduce alla vita piena.  
Così, il vangelo mette in guardia contro il pericolo di rilassarsi nel quotidiano. 
Bisogna restare vigili, in preghiera, e chiedere forza, perché ogni affanno ter-
reno smussa i cuori, distrae il pensiero e impedisce di vivere, senza angoscia né 
sorpresa, l’attesa gioiosa del Signore che è misericordia e vita nuova. 
(www.lachiesa.it) 
 

“PER SAPERE DOVE VAI, 
RICORDATI DA DOVE VIENI!!” 

DAL VANGELO SECONDO 
LUCA 
(21, 25-28.34-36) 
 



 

NOTIZIARIO 
 

AVVENTO: TEMPO DI GIOIOSA ATTESA 
 

Oggi, 2 dicembre, prima domenica di Avvento, i ragazzi della terza media ci aiute-
ranno, durante la S. Messa delle ore 11.00, a prepararci ad accogliere Cristo nato 

povero, ricordando i poveri nella preghiera dei fedeli e con un gesto di Solidarietà 

all’offertorio.  
A Barco, in queste prossime domeniche, saranno i Cresimandi ad aiutarci nella S. 

Messa delle ore 9.30. 
 

In queste domeniche di Avvento anche tutti noi possiamo portare dei viveri per i più 
bisognosi che forse sono persone che abitano a fianco a noi.   

In chiesa c’è un contenitore nel quale, prima della S. Messa, possiamo mettere con-
fezioni di RISO, PASTA, OLIO, POMODORI, ZUCCHERO, TONNO e altri alimenti che 

non hanno scadenze breve.   
“Qualunque cosa avete fatto ai più piccoli, lo avete fatto a me” (Mt 25,40). 
 

ADORAZIONE… PERCHE’? 
 

Con l’AVVENTO iniziamo un tempo “FORTE” per uno speciale cammino verso Gesù 

che “nasce” tra noi e “rimane” con noi. Questa 1^ settimana di Avvento si conclude 
con la festa dell’Immacolata (sabato 8 dicembre). 

Nell’adorazione impareremo da Maria come accogliere Gesù e in che modo cammi-
nare con Lui. E allora… 

a BARCO: giovedì 6 dicembre alle ore 17.30 adorazione e seguirà S. Messa; 

a PRAVISDOMINI: venerdì 7 dicembre (1° del mese) vigilia dell’Immacolata, alle ore 
17.30 adorazione e seguirà S. Messa. 
 

GENITORI RICORDATEVI:  
 

OGGI alle ore 15.00 RITIRO d’AVVENTO presso la parrocchia di Frattina per tutti i 
bambini e i ragazzi del catechismo con i genitori. 
Non mancate, è bello stare insieme! 
 

FESTA DELLA MADONNA DELLA SALUTE O DEL GRAN PERDON 
 

LUNEDÌ 3 DICEMBRE alle ore 20.30 in sala parrocchiale (o forse in chiesa) a Pravi-
sdomini è convocata la prima riunione per l'organizzazione della Festa quinquennale 

della Madonna della Salute o del “Gran Perdon”, prevista per il 2019. 
E' importante che questo primo incontro raccolga la più ampia partecipazione possi-

bile; in passato era consuetudine suggerire la presenza di una persona per ogni fa-

miglia, di rappresentanti delle associazioni del paese e dei gruppi parrocchiali; ci 
permettiamo di riproporre questo suggerimento, e di sottolineare l'invito anche a 

tutti coloro che sono venuti a risiedere a Pravisdomini da poco tempo e desiderano 
conoscere la storia della devozione di  

Pravisdomini alla Madonna della Salute. 

Vi aspettiamo numerosi!                                     Padre Steven e Don Giacomo 
 

 

 
 

AVVENTO ACLI 2018 

 
Il Circolo ACLI di Pravisdomini, con tutti i Circoli ACLI della Provincia di Pordenone si 

incontrano mercoledì 5 dicembre alle ore 18.30 presso la Comunità di Frattina per 

un momento di riflessione e preghiera e riscoprire così il vero senso del Natale. 
Come è importante essere disponibili per le attività nella propria comunità, altret-

tanto lo è trovare un momento per riflettere sul nostro personale essere Cristiani. 
 

INCONTRO IN SALA CONSILIARE DI PRAVISDOMINI 
 

Il Tavolo Educativo organizza una serata pubblica di restituzione dei risultati, emersi 
dalla ricerca statistica condotta in queste settimane sui giovani e i ragazzi del nostro 

territorio, giovedì 6 dicembre alle ore 20.30 presso la sala consiliare. 
 

CONCERTO IN ONORE DI DON ANTONIO CINTO 
 

La corale Laus Nova, la parrocchia e l'amministrazione comunale di Pravisdomini in-
vitano la cittadinanza alla 23^ rassegna corale "Don Antonio Cinto", che avrà luogo 

venerdì 7 dicembre alle ore 20.30 nella chiesa di Pravisdomini. 
La musica possa elevare il nostro sguardo a contemplarlo già nella gloria di Dio. 
 

L’IMMACOLATA 

Festeggiamo nostra Madre Celeste trovandoci insieme sabato 8 dicembre per le S. 

Messe con l’orario festivo. 
Quest’anno l’Immacolata cade di sabato pertanto NON CI SARA’ LA MESSA ALLE 

18.30 per la domenica seguente. 
 

ANGOLO DELL’AZIONE CATTOLICA 
Come per tradizione, assieme alla festa dell'Immacolata Concezione ricorre la festa 

dell'adesione: si terrà sabato 8 dicembre a Barco, dalle ore 9.30 con la celebrazione 
della Santa Messa e la benedizione della tessere.  

Seguirà pranzo associativo. 

Vi aspettiamo per vivere insieme questa festa! 
 

NATALE DELL’ANZIANO: Scadenza per l’iscrizione 

Ricordo a tutti coloro che sono stati invitati alla festa del “NATALE dell’ ANZIANO” 

che si terrà a Frattina il giorno 16 dicembre, che per partecipare bisogna iscriversi 
IMPROROGABILMENTE entro DOMENICA 9.  

Per chi non dispone di mezzi propri, potrà telefonare al numero 0434-645086, ri-
chiedendo il trasporto con il pulmino dell’associazione “Il Quadrifoglio”. 
 

INVITO A SCUOLA 
 

Domenica 2 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00, la scuola elementare di Pravi-

sdomini vi aspetta numerosi a visitare la MOSTRA ITINERANTE DELL’UNICEF SUI 
DIRITTI DEI BAMBINI.   

Con l’occasione verrà allestito un mercatino di Natale con i lavori realizzati dai bam-
bini.   

  


