
 

 

 

 

 

 

 

 

               

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI  
 

Lunedì 21/09 – San MATTEO EVANGELISTA 

- per DEFUNTI GENITORI e un amico o. N.N. 

Martedì 22/09 – per DEFUNTI GIOVANNI e ANTONIO o. FAM.  

Mercoledì 23/09 – San padre PIO da PIETRELCINA per i DEVOTI 

- per LOVISA EGIDIO o. un Amico 

Venerdì 25/09 – per le ANIME del PURGATORIO 

Sabato 26/09 - ore 19.00 – per Don ANTONIO CINTO e Don GIOVANNI CORAL 

- ann. COLUSSI RINALDO e FABRIS TERESA 

- ann. MARTIN VERONICA e FLORIO 

- per BIASON – CARLASSARA GABRIELLA 

- per CARLASSARA GINO e FRANCO e GARBIN PIO-ROBERTO 

Domenica 27/09 – ore 11.00 – per la COMUNITA’ 

- per DEFUNTI FAM. FLORIAN e TUMIOTTO 

- per DEFUNTI FASAN GIACOMO e OLIVA 

- per le ANIME DIMENTICATE della PARROCCHIA 

 

CELEBRAZIONI A BARCO 
 

Giovedì 24/09 – 30° in morte di PELLEGRINI SERGIO 

- per DEFUNTI FAM. CAUFIN e COLOMBO 

- per DEF.ti PERNOLINO RENATO e DARIOL PALMIRA o. FAM. 

Domenica 27/09 – ore 9.30 - per la COMUNITA’ 

- ann. PILOT TERESA e CAPPELLETTO GIOVANNI 

- ann. LAZZARIN ROSA e BUOSI LUIGI 

- ann. VITTIME d. scoppio bomba o. FAM. Biancolin 

- per CAMPANER BERNARDO e DEFUNTI FAM. 

- per CAMPANER LUIGI e DEFUNTI FAM. 

- per FANTIN RODOLFO o. Ersilia 

- alla BEATA VERGINE delle GRAZIE in ringraziamento 

 
 

 

 
 

 

Domenica 20 settembre 2020 

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

I pensieri (logica) di Dio non sono i nostri 
 

Gesù ci svela quanto la sua logica sia diversa dalla nostra e la superi. 

Nella sua vigna c’è spazio per tutti e ogni ora può essere quella giusta. 

Così come ogni nostra situazione di vita deve essere la vigna che ci è af-

fidata per curarla e metterla in grado di portare molto frutto e questo 

non per rinchiuderci egoisticamente in un ambito ristretto ma per rico-

noscerci, a partire dal concreto dell’esistenza, “lanciati sulle frontiere 

della storia”, per essere cioè veri evangelizzatori e missionari. 

Siamo tutti pronti a riconoscerci tra gli operai che hanno accettato 

l’invito della prima ora, ma quale potrà essere la chiamata che il Signo-

re ci riserva per l’ultima ora, per la sera della nostra vita? 

Riconoscersi tra i chiamati alla salvezza deve significare renderci dispo-

nibili ad accogliere ogni chiamata, anche la meno gratificante, la più 

difficile e dolorosa. 

DALLA TERRA SANTA A SOSTEGNO DEI BAMBINI MALATI 

ACCOLTI NELL’OSPEDALE DI BETLEMME DELLA CARITAS. 

“Carissimi amici, vi ringraziamo di essere sempre presenti 

per i nostri piccoli ammalati, col pensiero, col cuore e con le 

azioni di solidarietà concreta: dimostrate che l’amore non 

conosce barriere e può fiorire anche nella terra più arida.  

GRAZIE, ogni bene a voi”. 



  

NOTIZIARIO  
 

Domenica 20 settembre si ricorda la consacrazione della chiesa di Pravisdo-
mini. Ringraziamo il Signore per averci dato questo luogo dove celebrare, 
come comunità dei credenti, il mistero della morte e risurrezione di Cristo e 
ricevere i sacramenti che ci fanno crescere come pietre vive di un edificio 
spirituale che è la Chiesa. 
 

REFERENDUM COSTITUZIONALE 
 

Oggi, domenica 20 e domani, lunedì 21, si vota per un referendum costitu-
zionale. 
Ogni cristiano è un buon cittadino. Oltre a pregare per i nostri governanti 
bisogna esercitare la propria responsabilità da cittadino e andare a votare.  
Il votare dimostra il nostro impegnarci nella vita del nostro paese ed è una 
buona educazione per i figli vedere i genitori che fanno la fatica di farsi sen-
tire tramite il voto.  
I seggi sono aperti: domenica 20 dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e lunedì 21 
dalle ore 7.00 alle ore 15.00. 
 

TRE GIORNI DI AGGIORNAMENTO PER I SACERDOTI DELLA DIO-
CESI 
 

Da lunedì 21 settembre iniziano i tre giorni di aggiornamento per tutti i sa-
cerdoti: “Veniamo da un periodo complesso, segnato dalla pandemia, che 
ha seminato dentro di noi domande su Dio, su di noi, sulla nostra gente: 
vogliamo guardare a quello che abbiamo vissuto senza lasciarci andare alla 
rassegnazione, ma traendone utili provocazioni per affrontare il tempo che 
ci sta davanti, un tempo inedito”. 
(dal sito della diocesi) 
 

UN SALUTO E UN BENVENUTO 
 

Sabato 26 settembre, durante la Messa della comunità a Pravisdomini alle 
ore 19.00, ringrazieremo il Signore per il dono, che sono state per i nostri 
figli, le “vecchie” maestre e il personale della scuola dell’infanzia e invoche-
remo la benedizione sulle nuove che fanno parte della cooperativa Il Portico. 
Lo spazio è limitato in chiesa a causa del Covid-19, casomai cerchiamo di 
dare precedenza in chiesa ai genitori dei bambini della scuola dell’infanzia. 
 

PER ADOLESCENTI E GIOVANI 
 

Anche quest'anno la tradizionale Festa Diocesana per tutti gli  
Adolescenti e Giovani - conosciuta come GRESTA2020 - delle nostre  
parrocchie e associazioni CI SARA'.  

 
 
Nel rispetto delle normative e delle indicazioni che ci sono state date pos-
siamo svolgere il nostro incontro che avrà come tema una frase presa da 
Santa Caterina da Siena: 
"Se sarete quello che dovrete essere, infiammerete il mondo". 
Iscrizioni: 
Quest'anno, per le disposizioni ANTICOVID, siamo tenuti ad accogliere iscri-
zioni solo online (sul sito della diocesi:        
http://www.diocesi.concordia-pordenone.it).  
Inoltre le iscrizioni potranno pervenire entro e non oltre giovedì 24 settem-
bre alle ore 12.30 per permettere all'organizzazione di gestire la parte logi-
stica dell'evento. Dopo tale data NON SARA' POSSIBILE ISCRIVERSI. (vede-
te il manifesto in fondo alla chiesa) 
 

NUOVO ANNO PASTORALE 
 

Domenica scorsa, nella parrocchia di Annone Veneto, ha avuto inizio il nuo-
vo anno pastorale nella nostra forania.  L’icona che ci guiderà in questo an-
no pastorale è intitolata “Da Babele a Pentecoste”. Nei prossimi bollettini 
parrocchiali metterò la lettura artistico-spirituale dell’immagine biblica per 
aiutarci a entrare nello spirito di questo nostro cammino diocesano.  
La nuova Icona prenderà il posto dell’altra da sabato 26 settembre. 
 

CONFESSIONI 
 

Sabato 26 settembre confessioni in chiesa a Pravisdomini dalle ore 16.00 al-
le ore 17.30. 
 

VIVA GLI SPOSI! 
 

Il nostro compaesano Stefano Lenarduzzi si è unito nel sacramento del Ma-
trimonio con Irene Brusadin; la cerimonia è avvenuta lo scorso sabato 12 
settembre a Corva, con la benedizione di don Davide Brusadin. Stefano e 
Irene partecipano da tantissimo tempo ai gruppi di Azione Cattolica parroc-
chiali e diocesani, in questi anni ci hanno testimoniato una grande fede e un 
modo semplice e genuino di viverla. Vivissimi auguri e felicitazioni agli Sposi 
da parte delle nostre Comunità! 
 

PROSSIMAMENTE 
 
 

-Confessioni cresimandi, genitori e padrini in chiesa a Pravisdomini venerdì 2 
ottobre alle ore 20.00. 
-Cresima sabato 3 ottobre alle ore 17.00 (non ci sarà la Messa alle  
ore 19.00). 
 

http://www.diocesi.concordia-pordenone.it/

