
 

 

 

 

 

 

 

 

               

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI   
Lunedì 23/9 – San padre PIO da PIETRALCINA - ore 18.30  

- in onore al Santo per i DEVOTI 

- per DE LORENZI FRANCESCO 

Mercoledì  25/9 – ore 16.00 – alla BEATA VERGINE per i DEVOTI 

- per i DEFUNTI COVALLERO GIOVANNI ed ELISABETTA 

- per MOROCUTTI ESTER e DEF.ti FAM. 

Venerdì 27/9 – ore 18.30 – per MARONESE EMMA  

Sabato 28/9 - ore 19.00 – per CARLASSARA ENORE o. FAM.ri 

- per BIASON – CARLASSARA GABRIELLA 

- ann. MARTIN VERONICA e STIVAL FLORIO 

- per BELLOMO ALBINO, AMALIA e FIRMINO 

Domenica 29/9 – ore 11.00 – per la COMUNITA’ 

- Dev. per i SANTI MICHELE, GABRIELE, RAFFAELE  

- per DARIO ALBINA, SUOR DORINA e FAM.ri DEF.ti 

- per le ANIME del PURGATORIO 

Nel pomeriggio: PELLEGRINAGGIO alla MADONNA dei MIRACOLI Motta 
 

 

CELEBRAZIONI A BARCO 
 

Martedì 24/9 – ore 18.30 – ann. MOMESSO MARIO e ELDA o. FAM. 

Giovedì 26/9 – ore 18.30 – per ANIME del PURGATORIO 

Domenica 29/9 – ore 9.30 – per la COMUNITA’  

- ann. PILOT TERESA GIOVANNI e DEF.ti FAM. 

- per FERRANTE ELVIRA e INFANTI ADELAIDE 

- per SANDRE MARIA o. un Amica 

- per FANTIN RODOLFO o. un Amico 

- DEV. ai SANTI MICHELE, GABRIELE e RAFFAELE 

Nel pomeriggio: PELLEGRINAGGIO alla MADONNA dei MIRACOLI a 

MOTTA di LIVENZA (vedi orario all’interno di questo foglio)  

 

 

Domenica 22 settembre 2019 

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

Come usiamo i nostri soldi, i nostri beni? 
Da questo “uso” si vede chi abbiamo scelto di seguire. 
 

…La parabola di questa domenica, come è ovvio, non loda il fattore perché è 
disonesto, ma perché ha la chiarezza e la decisione di imboccare l’unica via 
di salvezza che gli si prospetta. Si sa che l’arte di cavarsela è molto applicata 
nelle ambigue imprese di questo mondo. Lo è molto meno nella grande im-
presa della salvezza eterna. Perciò Gesù ci rimprovera di essere più pronti a 
salvarci dai mali mondani che dal male eterno, lui che da parte sua ha fatto 
di tutto perché fossimo salvati, fino a salire in croce per noi. Non ci decidia-
mo a credere che, se non portiamo il nostro peccato davanti a Dio, siamo 
perduti. Cominciamo le nostre Messe confessando i peccati che abbiamo 
commessi, ma usciti di chiesa ricominciamo a parlare di quelli altrui. 
Un “test” decisivo dell’autenticità della nostra decisione cristiana è proprio 
l’uso del denaro. 
Non è disonesta la ricchezza in sé, né maledizione la ricchezza esteriore. Ma 
lo è la ricchezza come idolo, innamoramento e progetto, come deformazio-
ne interiore del cuore e della mente, che vogliono a tutti i costi essere pro-
duttori di potenza e quindi di potere economico. 
Occorre decidersi a scegliere: o mammona o Dio; cioè: o essere il signore 
per signoreggiare o servire il Signore e godere della sua onnipotenza 
d’amore. 
C’è un solo modo di liberarsi dalla schiavitù della ricchezza: farsi “amici” per 
mezzo di ciò che si ha, cioè con l’impegno della solidale condivisione. (la-
chiesa.it) 

 

Per VOI: MALATI… SOFFERENTI… ANZIANI… 

“FERITI dal DOLORE… ma TOCCATI dalla GRAZIA” 

Per noi e per quanti stiamo bene… Ricordiamo che: 

“CHI ACCOGLIE il MALATO, il POVERO, lo STRANIERO 

ACCOGLIE GESU’…” 
 



 

NOTIZIARIO  
 
ASCOLTARE, LEGGERE, CRESCERE:  
INCONTRI CON L’EDITORIA RELIGIOSA  
 
Cari Amici, 
mancano pochissime ore all’apertura di Ascoltare, Leggere, Crescere, XIII edi-
zione della Rassegna di Incontri con l’Editoria Religiosa, che si svolgerà a Por-
denone dal 21 settembre al 5 ottobre 2019. 
Vedete i libretti in fondo alla chiesa.  
Scusatemi il ritardo nel metterli fuori. 
 
SABATO 28 SETTEMBRE:  
APERTURA ANNO PASTORALE 2019-2020 DELLA DIOCESI 
 
Apertura comune alle 15.30 presso la Palestra di San Pietro Ap. Via Lazzetta 45, 
Sclavons. 
Ore 16.00 divisione per fasce di età: adolescenti, giovani e adulti; 
ore 18.30 Celebrazione Eucaristica  presieduto dal vescovo; 
ore 19.30 buffet per i partecipanti; 
ore 20.30 APERTURA dell’ANNO PASTORALE con il vescovo presso la Palestra di 
San Pietro Ap. 
Segue la consegna delle Icone per il nuovo anno pastorale ai parroci e ai vice 
presidenti dei consigli pastorali.   
Saranno disponibili anche le agende pastorali e la Lettera Pastorale del vescovo. 
Vedete il pieghevole in fondo alla chiesa per maggiori informazioni, 
per iscriversi e vedere i laboratori per adulti. 
 
DOMENICA 29 SETTEMBRE:  
PELLEGRINAGGIO FORANEALE A MOTTA DI LIVENZA 
 
La nostra forania ha organizzato, come inizio dell’anno pastorale, un pellegri-
naggio a piedi al Santuario della Madonna dei Miracoli.   
Partenza per l’Unità Pastorali di Annone Veneto (nostra Unità Pastorale) e San 
Stino dalla chiesa di Lorenzaga alle ore 14.00.   
L’arrivo in santuario è previsto per le ore 15.15 per dare tempo alla preghiera e 
alla confessione.  Ci sarà la celebrazione Eucaristica alle ore 16.00 presieduta da 
don Giuseppe Gianotto che quest’anno festeggia il suo sessantesimo anniversa-
rio di ordinazione sacerdotale.   
Tutti sono invitati a partecipare.  
 
 

 
DOMENICA 29 SETTEMBRE:  
XVI PEDALATA AUTUNNALE 
 
L’A.I.F.A di Pravisdomini organizza domenica 29 settembre 2019, in collabora-
zione con la Pro Loco ed il patrocinio del Comune, la XVI PEDALATA AUTUNNA-
LE, una manifestazione cicloturistica NON COMPETITIVA di Km 27 circa APERTA 
A TUTTI. 
Vedete manifesto in fondo alla chiesa. 
 
AIDO INFORMA: 
DONARE UN ORGANO… UN SEMPLICE GESTO PIENO DI VITA 
 
Sabato 28 e domenica 29 settembre, dopo le SS Messe, fuori sul piazzale 
della chiesa, i volontari AIDO saranno presenti con il loro banchetto per infor-
marvi con conoscenza e competenza sul tema della donazione di organi.   
Nelle giornate verranno raccolte le vostre donazioni che saranno interamente 
devolute all’associazione AIDO per finanziare la loro attività di volontariato. 
Con il contributo di 13 euro vi verrà offerta una pianta di Anthurium. 

 
SI RIAPRE IL CENTRO SOCIALE DI BARCO 
 

L’amministrazione comunale e l’AIFA informano che mercoledì 2 ottobre (e 
ogni mercoledì) si riapre il centro sociale di Barco per il gioco alla tombola e 
varie dalle 14.30 alle 17.30.   
Per il trasporto telefonate al Quadrifoglio. Grazie. 
 
LA COMUNITÀ DI FRATTINA 
 
La nostra comunità ha delle proposte per il 2019/2020 che potrebbero inte-
ressarvi: Esercizi Spirituali, Scuola di Preghiera, Domeniche di Spiritualità e 
Catechesi Sacramentale.   
Date un’occhiata al pieghevole in fondo alla chiesa.   
 
CORSO PER LETTORI 
 
Se sei già lettore o stai pensando di prestare questo servizio alla comunità, 
la Chiesa ci esorta ad una formazione adeguata.   
La diocesi ha fissato 4 incontri, da un’ora e mezzo, per aiutarvi a essere 
preparati: i sabati 5, 12, 19, 26 ottobre 2019 ore 9.30-11.00.  
Vedete il pieghevole in fondo alla chiesa. 
 


