
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

  
 

                                                                                                                                       

 

Per il Bollettino “PRAVISDOMINI-BARCO” NATALE 2016 
Invitiamo a recapitere le foto dei battezzati, dei matrimoni celebrati nelle 
nostre chiese e anche in altre parrocchie, dei 25esimi e 50esimi, feste di 

coscritti, lauree, foto di parenti all’estero, di attività svolte tra amici o gruppi 
significativi, foto storiche di momenti o personaggi del passato ecc.. 

Invitiamo anche i responsabili delle Associazioni parrocchiali e 
comunali a preparare un articolo con relative fotografie. GRAZIE a 

nome della Redazione. Spedire foto e articoli a: 
enrico.savian22@gmail.com. Ogni foto deve avere indicato nome e 

cognome e motivo per cui si vuole inserire nel Bollettino.   
 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI 
Lunedì 24/10 – ore 18:00 – ROSARIO e S.MESSA 

- per SANTAROSA SEVERINO e GIANFRANCO 

Mercoledì 26/10 – ore 15:30 – ROSARIO e S.MESSA alla BEATA 

VERGINE per i DEVOTI 

- per DEF.ti FAM. CORÀ e GALANTI  

Venerdì 28/10 – ore 18:00 – ROSARIO e S.MESSA 

- ann. BELLOMO FORTUNATO 

Sabato 29/10 – ore 9:30– Confessioni 4^ e 5^ elementare 

Ore 10:00 – Confessioni 1^, 2^ e 3^ media 

Ore 19:00 – per PEZZOT GIOVANNI e FRATELLI DEF.ti 

- per MANCINI NATALE 

- ann. FASOLI LINO 

- per COSCRITTI 1971 (anni 45) 

Domenica 30/10 – ore 9:00 – per TAIAROL SILVANA o. amiche 

- per ZUCCOLIN PIETRO, ANNA e ERMANO 

- per la COMUNITÀ e i DEF.ti della PARROCCHIA  

 
CELEBRAZIONI A BARCO 

Martedì 25/10 – ore 18:00 – S.ROSARIO e S.MESSA  

- per TUTTI i BENEFATTORI VIVI e DEF.ti della Chiesa 

Giovedì 27/10 – ore 18:00 – S.ROSARIO e S.MESSA 

- ann. GUERRA ELEAZZARO e DEF.ti FAM.ri 

Domenica 30/10– ore 10:30 – ann. BOTTOS PAOLO o. fam. 

- ann. GASPARET ALDA e LUCIANO o. fam. 

- ann. BELLOMI PIERINA o. Guido 

- per DEF.ti ZAGHIS GIACOMO e GIUSEPPINA o. Fam. Pitton 

- per DF.ti FAM. CAMPANER o. fam.ri 

- per INFANTI ADELAID o. un’amica 

- per PITON GIUSEPPINA o. fam.ri 

- per la COMUNITÀ  

Domenica  

23 ottobre 2016 

XXX TEMPO ORDINARIO 

DAL VANGELO SECONDO LUCA 
In quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che 
avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli 
altri: «Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e l'altro 
pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: «O Dio, ti 
ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e 
neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e 
pago le decime di tutto quello che possiedo». Il pubblicano invece, 
fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si 
batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me peccatore». Io vi dico: 
questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché 
chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato». 

Ogni domenica, nel Vangelo, Gesù ci propone motivi di profonde 
riflessioni e parte sempre da fatti attuali di vita concreta. Oggi ci 
presenta due personaggi della Religiosità e dalla Società Ebraica: un 
FARISEO e un PUBBLICANO che vanno a pregare nel tempio. 
*il Fariseo inizia bene la sua preghiera: “O DIO, TI RINGRAZIO…”, ma 
subito fa un confronto tre sé e gli altri giudicandoli: “tutti ladri, disonesti, 
corrotti e immorali”. Non si può pregare e disprezzare, adorare Dio e 
umiliare i suoi figli. Poi aggiunge: “io.. io.. io..” e dimentica la parola più 
importante del mondo TU. 
*Il Pubblicano invece riconosce di essere peccatore e si rivolge a Dio 
con umiltà dicendo: “ TU, ABBI PIETÀ DI ME, PECCATORE”. Il Pubblicano 
fonda la sua religione su quello che fa Dio, il Fariseo invece fonda 
attorno a quello che lui fa: le sue opere, i suoi meriti, il suo orgoglio...è 
talmente innamorato di sé che assomiglia al “Narciso” della favola... 
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…che non vede nessuno attorno a sé, non ha nulla da ricevere, né da imparare... la 
sua preghiera non è un “cuore a cuore con Dio”. Il Pubblicano invece riassume la 
sua preghiera in queste parole: “io sono un poco di buono, è vero, ma così non sto 
bene, non sono contento; vorrei tanto essere migliore, ma ancora non ce la 
faccio, e allora, tu perdona e aiutami”. È come una finestra che si apre alla luce del 
sole, come una vela che s'inarca al soffio del vento... si apre alla misericordia di Dio 
che salva e ti accorgi di essere capace di un vero incontro, quello che fa fiorire il 
nostro essere. (Commento di Ermes Ronchi) 

 

NuovO NOTIZIARIO 

 

OGGI, 23 OTTOBRE: GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

Anche nelle nostre chiese compiamo due gesti: preghiamo e doniamo la 

nostra solidarietà concreta e generosa. Siamo invitati a spalancare lo 

sguardo sul mondo intero, dove sono giunti i nostri Missionari anche a nome 

nostro. Vogliamo esprimere lo spirito di fraternità che è propria del cuore di 

Dio, Padre amoroso di tutti gli uomini, nessuno escluso! 

Nessuno è mai diventato povero 

per essere stato più generoso. 

E nessuno è tanto povero da non avere nulla 

da donare a chi è più povero di lui. 

In tante parti del mondo c'è fame di PANE, e fame di DIO, fame di 

PACE. 

CONTRO OGNI FAME, CAMBIA LA VITA! 

 

Lunedì 24 alle 20.30 – Catechesi per Sposi 

Martedì 25 alle 20.30 – Incontro per Collaboratori e Responsabili dei vari 

settori dell'Oratorio. 

Mercoledì 26 alle 20.45 in Duomo S. Marco a Pordenone “FEDE E POESIA” 

- P. David Maria Turoldo nel centenario della nascita. Relatore: p. 

Ermes Ronchi, letture da Orazio Coclite (giornalista). Interventi musicali 

da Orchestra S. Marco di Pordenone. Una serata ricca di memorie, 

religiosità, cultura e pezzi d'opera musicali. 

 

Giovedì 27 alle 11.00 al Consorzio Universitario PN in via Prasecco, 3/A – 

FEDE, SCIENZA, TECNOLOGIA con il prof. ANTONIO ZICHICHI 

(sommo scienziato) e altri Relatori. 

Giovedì 27 a Barco alle 20.30 – ADORAZIONE NOTTURNA con le 

persone di fede e con l'Azione Cattolica. Invitati anche Catechisti, Ministri 

straordinari della Comunione, Corali e Lettori della Parola di Dio. Per i 

Catechisti interessati a Frattina alle 20.30 2° incontro su “Alfabeto della 

fede”. 

 

Mamme e papà della Scuola Materna, siete tutti convocati per l'Assemblea 

Annuale venerdì 28 ottobre alle 18.00. O.d.g.: presentazione del 

programma scolastico, elezione dei genitori per il Consiglio e per le tre 

sezioni, varie ed eventuali. Siete i benvenuti! 

Sabato 29 CONFESSIONI: alle 9.30 per 4^ e 5^ elementare 

           alle 10.30 per 1^ 2^ 3^ media. 

Chiunque dei genitori, nonni e familiari possono partecipare. Saremo 

presenti tre sacerdoti. L'occasione è buona anche per festeggiare 

dignitosamente tutti i SANTI e fare memoria di tutti i Defunti e poter 

lucrare l'indulgenza plenaria anche per i Defunti con visita alla chiesa 

o al cimitero (dal 1° all'8 novembre), recita del Padre Nostro e il Credo, 

Confessione e Comunione, preghiera per il Papa, Opera di Misericordia. 

 

Sabato 29 alle 19.00 Santa Messa prefestiva con la presenza dei Coscritti 

classe 1971 (anni 45) tutti insieme per la seconda primavera della vita. 

Auguri! 

Tra sabato e domenica cambia l'orario; tirare indietro di  un'ora le lancette 

dell'orologio. 

 

Domenica 30 – a Barco: alla Messa delle 10.30 BATTESIMO di Mattia 

Pernolino di Andrea e di Erika Gonella. Battezzare significa immergere 

nella grazia di Dio, innestare in Cristo e ricevere da Lui una vita nuova, con 

il Battesimo il bambino entra nella “famiglia di Dio” che è la Comunità 

cristiana e matura il diritto per la felicità eterna, il Paradiso... vi pare poco?? 
 

Canta il Coro Speranza. 

DONARE...una scelta di cuore; tutti abbiamo un cuore, no? E allora tutti 

siamo invitati a una serata promossa dal Volontariato AVIS e AIDO sul senso 

e l'importanza dell'essere donatori: venerdì 28 ottobre alle 20.30 nella 

sala consiliare del municipio. Seguirà una bicchierata conviviale. 

  

LA CASTAGNATA, con gli Anziani del Comune avrà luogo al Centro 

Sociale di Barco mercoledì 26/10 dalle 14.30 alle 17.30. Anziani e 

familiari sono invitati. Per chi ne fa richiesta il trasporto è gratuito. (tel. 

0434/645086). 


