
 

 

 

 

 

 

 

 

               

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI   
Lunedì 21/10 – ore 18.00 S. ROSARIO – ore 18.30 S. MESSA 

- ann. LAZZARIN FRANCESCO e LUCCHI MARIA 

Mercoledì  23/10 –  ore 16.00 – alla BEATA VERGINE per i DEVOTI 

- per ROSSI GIOVANNI e FABIO 

Venerdì 25/10 – ore 18.30 – per MOROCUTTI ESTER e DEF.ti FAM. 

- Per DEFUNTI FAM. BRAO 

Sabato 26/10 - ore 19.00 – per COLUSSI RINALDO e TERESA  

- per DEFUNTI FAM. PICCOLO e TAIAROL 

- per CARLASSARA ENORE o. FAM.ri 

- ann. CASONATO IDA o. Nipoti 

Domenica 27/10 – ore 11.00 – per LA COMUNITA’ 

- per CIUTI DANILO, CRISTIAN e NONNI DEF.ti 

- ann. GASPARET ALDA e LUCIANO  

- per ZAGHIS GIUSEPPE e NATALINA 

- ann. ROSSI FABIO e NONNA VITTORIA 

- ann. 35 ANNI di MATRIMONIO di TIZIANA ROSSI e ROBERTO MURADOR 
 

 

CELEBRAZIONI A BARCO 
 

Martedì 22/10 – ore 18.30 – per BIGAI GIANNI e ADA 

Giovedì 24/10 – ore 18.30 – ann. DAL ZIN BERNARDO e DEF.ti FAM. 

Domenica 27/10 – ore 9.30 – per la COMUNITA’ 

- ann. CEOLIN FRANCO o. Fam. 

- ann. GUERRA ELEAZZARO e TAIARIOL CARISSIMA 

- ann. RESCHIOTTO MARIA e DEF.ti FAM. 

- per BURIOLA GINO  

- per FURLAN ANGELO e LUIGIA 

- per TAVARRONI MICHELINA e GERARDO 

 

 

Domenica 20 ottobre 2019 

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

La lezione di preghiera della vedova che non si arrende 
 

Disse una parabola sulla necessità di pregare sempre. E a noi pare un 
obiettivo impossibile da raggiungere. Ma il pregare sempre non va confuso 
con il recitare preghiere senza interruzione, Gesù stesso l'ha detto: quando 
pregate non moltiplicate parole. Vale più un istante nell'intimità che mille 
salmi nella lontananza (Evagrio il Pontico). Perché pregare è come voler be-
ne. Infatti c'è sempre tempo per voler bene: se ami qualcuno, lo ami sem-
pre. Così è con Dio: «il desiderio prega sempre, anche se la lingua tace. Se 
tu desideri sempre, tu preghi sempre» (S. Agostino). 
Il Vangelo ci porta a scuola di preghiera da una vedova,…Perché pregare? È 
come chiedere: perché respirare? Per vivere. La preghiera è il respiro della 
fede. Come un canale aperto in cui scorre l'ossigeno dell'infinito, un riattac-
care continuamente la terra al cielo. Come per due che si amano, il respiro 
del loro amore. 
Forse tutti ci siamo qualche volta stancati di pregare. Le preghiere si alza-
vano in volo dal cuore come colombe dall'arca del diluvio, ma nessuna tor-
nava indietro a portare una risposta. E mi sono chiesto, e mi hanno chiesto, 
tante volte: ma Dio esaudisce le nostre preghiere, si o no? La risposta di un 
grande credente, il martire Bonhoeffer è questa: «Dio esaudisce sempre, 
ma non le nostre richieste bensì le sue promesse». E il Vangelo ne è pieno: 
non vi lascerò orfani, sarò con voi, tutti i giorni, fino alla fine del tempo.  
Non si prega per cambiare la volontà di Dio, ma il cuore dell'uomo. Non si 
prega per ottenere, ma per essere trasformati. Contemplando il Signore 
veniamo trasformati in quella stessa immagine (cfr 2 Corinzi 3,18). Con-
templare, trasforma. Uno diventa ciò che contempla con gli occhi del cuore. 
Uno diventa ciò che prega. Uno diventa ciò che ama. ( P. Ermes Ronchi) 

 

Per VOI, GIOVANI: dice PAPA FRANCESCO: 

“SIETE CHIAMATI AD ASCOLTARE IL GRIDO dell’UMANITA’” 

“ASCOLTARE E’ UN ARTE PERCHE’ SI ASCOLTA ANCHE CON LO 

SGUARDO, CON IL CUORE, CON L’INTELLIGENZA”. 

(Enzo Bianchi) 
 



 

NOTIZIARIO  
 

OGGI È LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE: 

Non dimentichiamo mai che ogni battezzato ha ricevuto dal Signore il mandato di 
andare in tutto il mondo e proclamare il Vangelo (la BELLA NOTIZIA). Possiamo dire 

che oggi la terra di missione è più che mai vicina alle nostre case e così non serve 
che andiamo via dall’Italia per recarci in qualche paese sperduto nel mondo per in-

contrare qualcuno che non sa chi è Gesù e cosa ha fatto per noi.  Oggi però vo-
gliamo ricordare i nostri fratelli e sorelle che hanno lasciato casa e famigliari per far 

conoscere Gesù.  Le offerte raccolte oggi (sabato e domenica), che sono segno del-

la nostra vita (qualche rinuncia) attenta alle missioni, serviranno per sostenere le 
varie missioni. Se qualcuno ha dimenticato il portafoglio a casa, non è un problema, 

basta usare la busta che verrà consegnata e consegnarla in canonica o a una delle 
celebrazioni in settimana. I nostri fratelli e sorelle ci ringrazieranno per aver pensato 

a loro. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA: A TUTTI I GENITORI DEI BAMBINI 
Vi ricordiamo che giovedì 24 ottobre alle ore 18.00, ci sarà un incontro per i genitori 

con il seguente ordine del giorno: 

-presentazione progetto educativo annuale; 
-illustrazione di alcuni cambiamenti organizzativi della scuola; 

-elezione dei rappresentanti di sezione e del rappresentante per il consiglio di ge-
stione per i nati nel 2016. 
 

50 ANNI INSIEME 

Il 25 ottobre festeggiano 50 anni di matrimonio Bottos Natalino e Papais Rosanna. È 
un traguardo che la chiesa vuole che si festeggi perché testimonia la fedeltà 

dell’Amore che è Dio. Auguri a voi, ai vostri figli e ai nipotini.  Preghiamo per voi e 
per tutti gli sposi perché possiate sempre rimanere fedeli all’ Amore. 
 

IL CATECHISMO COME AIUTO AI GENITORI 

Sabato 19 ottobre abbiamo dato inizio a questo nuovo anno catechistico con la ce-
lebrazione dell’Eucaristia (fonte e culmine della nostra vita battesimale).  La fede 

non segue i ritmi del mondo, inizio e fine scuola per esempio, ma illumina ogni 

aspetto della nostra vita e ci fa vivere ogni cosa da figli di Dio (fratelli in Cristo e co-
sì fratelli e sorelle fra di noi).  Una nuova iniziativa quest’anno sarà di fermarci in 

chiesa il primo sabato del mese come classi di catechismo (tutti insieme) e insieme 
ai genitori per accorgerci che Gesù è vivo in mezzo a noi, vivendo l’adorazione euca-

ristica. Il primo incontro sarà già un’eccezione in quanto il primo sabato del mese di 

novembre cade nel giorno della Commemorazione dei Defunti e non ci sarà il cate-
chismo quel giorno che viene spostato a sabato 9 novembre dalle ore 10.00 alle ore 

11.00. 
 

CONFESSIONI A PRAVISDOMINI 
Sabato 26 ottobre p. Steven sarà disponibile per le confessioni in chiesa dalle ore 

16.00 alle ore 18.00. 
 

 

A FINE OTTOBRE TORNA L'ORA SOLARE 

La notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre, precisamente alle ore 3:00, si do-
vranno spostare le lancette indietro di un'ora: farà buio prima la sera e si avrà più 

luce la mattina, almeno nella prima fase. 
 

Da sabato 2 novembre la S. Messa a Pravisdomini sarà alle ore 18.30 
 

SANTI E BEATI VICINO A NOI 

Ci stiamo avvicinando alla festa di Ognissanti e, come negli ultimi anni, proponiamo 

alcune figure note o meno, per riscoprire questa festa. Quest’anno sono: la beata 
Benedetta Bianchi Porro, giovane studentessa di Medicina, il beato padre Marco 

d’Aviano e San Giovanni XXIII, il “papa buono”. Raccogliete una o più figure, porta-
tele a casa. E magari, il giorno di Ognissanti, esponiamole al davanzale. Santi e 

Beati sono sempre vicini a noi! 
 

PAROLE ALL’AMO 
L'Assessorato alla Cultura e Politiche Sociali del comune e la Commissione Culturale 

presentano "Parole all'Amo", organizzato dall'Associazione Teatrobandus di Trieste: 
è il primo appuntamento di “Favole a Merenda” che giunge ormai alla nona edizio-

ne. L'evento si svolgerà domenica 20 ottobre alle ore 15.00 in sala parrocchiale a 

Pravisdomini. 
 

INCONTRO PER INSEGNANTI 

Lunedì 21 ottobre 2019 alle 14.30 nella scuola secondaria di primo grado di Pravi-

sdomini si terrà un incontro formativo e di co-progettazione rivolto agli insegnanti, 
condotto dalla dott.ssa Sara De Carli operatrice del Progetto Monitor del Servizio 

Sociale dei Comuni. Questo incontro verterà sull'importanza di attivare laboratori 
relazionali all'interno delle classi al fine di creare dei gruppi coesi e di favorire lo svi-

luppo delle life skills (competenze di vita). Ci si focalizzerà in particolare sulla pro-

gettazione di un laboratorio che verrà in seguito proposto alle classi prime. 
 

CASTAGNATA AIFA 

l'Amministrazione Comunale e il gruppo AIFA Pravisdomini organizzano la castagna-

ta: mercoledì 23 ottobre presso il centro sociale di Barco, dalle ore 14.30 alle ore 
17.30. Tutte le persone anziane e le loro famiglie sono invitate. 
 

FESTA DEL CIAO 

Sabato 26 ottobre il gruppo di ACR organizza la tradizionale festa del CIAO! Ritrovo 
alle ore 16 negli spazi circostanti la chiesa di Pravisdomini.  

Seguirà la messa alle ore 19.00 sempre a Pravisdomini. Vi aspettiamo! 
 

UN DOLCE IMPEGNO 
Per sostenere la nostra Scuola dell’Infanzia viene organizzata una vendita di 

dolci e di torte offerte dalle mamme e dalle nonne (forse c’è anche qualche papà e 
nonno) dei bambini della scuola. Così sabato 26 e domenica 27 ottobre, dopo le S. 

Messe, saranno presenti dei genitori fuori delle chiese.   
Prendiamo questo “dolce impegno” e portiamo a casa qualcosa da condividere in 

famiglia o regalare ai nostri cari. 

 


