
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

  
 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI 

Lunedì 3/10 – ore 18:00 – ROSARIO e S.MESSA  

- per MILOCCO ILARIO 

- ann. NOGAROTTO SILVANO o. fam. 

Ore 20:30 – Incontro Membri di Presidenza dei Consigli 

Pastorali di Barco e Pravisdomini in canonica a Pravisdomini 

Mercoledì 5/10 – ore 15:30 – ROSARIO e S.MESSA  

- alla BEATA VERGINE per i DEVOTI 

- per MARZINOTTO FRANCESCO 

- per FLUMIAN BRUNO 

Ore 20:30 a Frattina CORSO per CATECHISTI Alfabeto della 

Fede 

Venerdì 7/10 – ore 17:30 – Primo del mese in onore del S. Cuore  

ADORAZIONE per le Vocazioni e S.MESSA 

- per i MARITI DEF.ti o . Gruppo Vedove 

- per RICCARDO STIVAL 

- in RIPARAZIONE dei PECCATI  

- per TAIAROL SILVANA o. amiche 

Sabato 8/10 – ore 19:00 –  ann. DAL ZIN UMBERTO e IDA 

- per GABBANA MARIA, BUOSI MARINO e VECCHIES MIRELLA 

- per VALERI LUIGI, RUGGERO e MARSON GIOVANNA 

Domenica 9/10 – ore 9:00 – ann. REMONDI ANGELO 

- ann. BASSO BORTOLO o. fam.  

- per CARLASSARA GINO o. amici 

- per TUTTI i DEF.ti della FAM. SACCOMANI 

- per la COMUNITÀ    
 

CELEBRAZIONI A BARCO 

Martedì 4/10 – ore 18:00 – S.ROSARIO e S.MESSA  

- per DEF.ti FANTIN CARLO, ANTONIO e EMM 

Giovedì 6/10 – ore 18:00 – S.ROSARIO e S.MESSA 

- per i GENITORI e FAM.ri di Carlo Buodo 

Domenica 9/10– ore 10:30 – ann. TREVISIOL VITTORIA o. figlie 

- per DEF.ti NONNI BOTTOS e MORES 

- per PITTON ANITA o. Carlo Buodo 

- per INFANTI ADELAIDE o. amica 

- per la COMUNITÀ  

Domenica  

2 ottobre 2016 

XXVII TEMPO ORDINARIO 

DAL VANGELO SECONDO LUCA 
In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: «Accresci in noi la fede!». Il 
Signore rispose: «Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste 
dire a questo gelso: «Sràdicati e vai a piantarti nel mare», ed esso vi 
obbedirebbe. 
Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà, 
quando rientra dal campo: «Vieni subito e mettiti a tavola»? Non gli dirà 
piuttosto: «Prepara da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e servimi, 
finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu»? Avrà forse 
gratitudine verso quel servo, perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così 
anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: 
«Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare» 

“Signore accresci in noi la fede”, è una preghiera che rivolgiamo anche noi 
a Dio, ma non per crescere la fede in quantità piuttosto in qualità. Gesù 
infatti paragona la misura della fede con il granellino di senape che è uno 
dei semi più piccoli, quindi una fede nella sua piccolezza e nella sua 
fragilità, ha ancora più bisogno di Dio; infatti nella storia della Chiesa ci 
sono Discepoli del Vangelo che riempiono la vita al di sopra delle forze 
umane con coraggio, con fiducia, con generosità, con segni di 
solidarietà, con l’amore verso Dio e verso il Prossimo. 
E dopo aver fatto tutto questo dicono: “Siamo servi inutili”. Sono coloro 
che in una società utilitaristica scommettono sulla gratuità, senza cercare 
il proprio vantaggio, senza vantare meriti… 
“Noi siamo flauti” scrive Rumi “ma il soffio è del Signore”. 
Senza di Lui non c’è armonia, non c’è storia.  

Un indù una volta chiese a Madre Teresa: “Che cosa 
significa essere cristiani?”. Lei rispose: “Un cristiano è uno 
che dona.” 
“Più accumulate beni materiali e immateriali, meno sarete 
capaci di dare. Meno avrete, più saprete condividere. 
Beati quanti hanno un cuore grande, umile e generoso”. 



NuovO NOTIZIARIO 
 

Lunedì 3 ottobre alle 20.30 in canonica a Pravisdomini incontro per i 
membri della Presidenza dei Consigli Pastorali di Barco e 
Pravisdomini, in previsione delle attività 2016/2017. 

 

 

 Lunedì 3 ottobre alle 15.30 inizio catechismo per ragazzi 1^ 
superiore: Cresimandi in Oratorio. 
 

 

Martedì 4 ottobre nella chiesa di S. Francesco a Pordenone alle 20.30 
Convegno Ecumenico sulla “Custodia del Creato”. Per le nuove 
generazioni, valorizziamo la creazione. 
 

 

 Mercoledì 5 ottobre alle 17.00 inizia il catechismo per la 
classe 2^ elementare a Barco, Centro pastorale, vicino alla chiesa. 
Invitiamo i genitori a collaborare con la loro presenza.  
 

 

 Mercoledì 5 ottobre alle 18.00 nella chiesa vecchia San Vitale 
(Annone V.) Santa Messa in memoria di padre Alberto Marson e 
ricordo di padre Adriano Maronese. Presiede la Santa Messa padre 
Gianfranco Maronese. Siamo tutti invitati. 

 

 

 Mercoledì 5 ottobre alle 20.30 a Frattina: inizia il percorso di 
formazione per Catechisti interessati all'Alfabeto della Fede, delle 
Unità Pastorali di Chions e Basso Livenza e gli accompagnatori 
degli adulti. 
 

 

 Venerdì 7 ottobre – primo del mese in onore al Sacro Cuore. 
Alle 17.30 Adorazione per le Vocazioni, Rosario meditato e 
preghiera con lo spirito del mese missionario. Alle 18.30 S. Messa 
in riparazione dei peccati. 
Per tutto il mese di ottobre, prima della S. Messa, reciteremo il S. 
Rosario chiedendo vocazioni di preti, missionari, suore, laici impegnati 
per l'evangelizzazione. 

 

 

Nella recente raccolta straordinaria per i TERREMOTATI abbiamo 
messo insieme: a Pravisdomini 3200,00 € (di questi 2000,00 offerti 
da una persona generosa e 1200,00 durante le Messe). A Barco, 
durante le Messe 620,00 €. Grazie a tutti per la generosa risposta. I 
soccorsi ai terremotati giungono attraverso la Caritas. Se ci sono ancora 

persone che si fidano e vogliono essere solidali, don Giacomo è 
disponibile. Grazie! 
Oggi, domenica 2 ottobre alle 10.30 a Barco: Santa Messa d'inizio anno 
catechistico e scolastico con bambini e ragazzi. Sono invitati anche 
genitori, insegnanti, educatori e catechisti. Genitori, siete 
responsabili voi di tanti bambini che mancano all'incontro con 
Gesù nella S. Messa di sabato o domenica. 

 partecipare alla Messa è una buona abitudine... 
 mancare alla Messa è una pessima abitudine, che – 

purtroppo – si è diffusa in tante famiglie. 
 

 

TUTTI CORI: Rassegna delle Coralità provinciale  
Sabato 8 ottobre alle 20.45 a Valvasone nel programma di canti 
popolari partecipa anche la nostra “Laus Nova” con un repertorio frutto 
di costante lavoro, di ricerca, di studio, per trasmettere nuove emozioni 
del canto. 

 

 

MESE MISSIONARIO: OTTOBRE 2016 
Il tema di quest'anno è “NEL NOME DELLA MISERICORDIA”. Cinque 
settimane nelle quali siamo chiamati a pregare, riflettere e operare su: 
Contemplazione, Vocazione, Annuncio, Carità e Ringraziamento. 
Stimolati dalla Sacra Scrittura e dagli esempi di Papa Francesco e di S. 
Teresa di Calcutta, possiamo vedere, accogliere, ascoltare, toccare e 
aiutare tante persone che stanno peggio di noi... ma ci vuole passione e 
scelte che scomodano. 
Col “tram tram” della nostra vita rischiamo di entrare nel “Vortice 
dell'Indifferenza” che ci risucchia e cancella in noi ogni segno di umanità 
e di solidarietà. Vivendo in questo modo non possiamo dirci 
cristiani. 

 

 

ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA: 

 O Dio, tu sei la mia difesa, tu sei la mia 
misericordia. 

 Nella tua bontà, Signore, ricordati della tua 
misericordia. 

 Vieni in nostro aiuto, Signore, salvaci per la tua 
misericordia.   

 Non rifiutarmi, Signore, la tua misericordia, la 
tua fedeltà e la tua grazia mi proteggano 
sempre. 


