
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

            

 
                                                                                                                                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI  
 

Nei giorni feriali ore 18,00 S. ROSARIO  
e ore 18,30 S. MESSA… anche PER  LA PACE in tutto il mondo! 

 

 Lunedì       24/10 - Per CIUT DANILO, CHRISTIAN e NONNI 

Martedì      25/10 - Per i DEFUNTI FAMIGLIE PICCOLO e TAIAROL 

Mercoledì   26/10 - Per i DEFUNTI FAM. FANTIN GACOMO o. Maria 

Giovedì      27/10    - Ann. CASONATO IDA e SUOI FAMILIARI DEF.ti 

Venerdì       28/10  - Ann. BELLOMO FORTUNATO 

 Sabato       29/10 
 ore 19,00 

- Per BELLOMO MASSIMO 
- Per PITTON SIMONE e VALVASORI ANDREA 

- Per fam. LOVISA ENRICO E FIGLI 
- ACCOGLI FRA I TUOI SANTI UN GIORNO  
  ANCHE NOI NELLA GIOIA ETERNA! 
 

 Domenica 30/10 
 ore 11,00 

- Per la COMUNITA’ 
- Per MIORIN PIERLUIGI e  GIUSEPPE o. Emanuele 
- Per i SACERDOTI DEFUNTI della NOSTRA DIOCESI 
 

 

 

CELEBRAZIONI A BARCO  

Giovedì       27/10 
 ore 18,00 

- Per FURLAN FRANCO E KETTY 
- Ann. GUERRA ELEAZZARO E DEFUNTI FAMILIARI 
 

     

Domenica 30/10 
ore 9,30 

- Per la COMUNITA’ 
- Per BELLOMO SEVERINO e RESCHIOTTO 
- Per DEFUNTI FAMIGLIA TAIARIOL 
- Per DEFUNTI FAMIGLIA MARANZAN 
- Per un ANNIVERSARIO di MATRIMONIO 
 

 

  
  

Qui riporto alcune brevi preghiere colte dalla Liturgia Eucaristica: 
 

 CHI TI SEGUE, SIGNORE, AVRA’ LA LUCE DELLA VITA ; 
 IL SIGNORE E’ FEDELE PER SEMPRE… 
 NELLE TUE MANI, SIGNORE, E’ LA MIA VITA! 
 IL SIGNORE E’ VICINO A CHI HA IL CUORE FERITO. 
 BEATO IL POPOLO SCELTO DAL SIGNORE… SIAMO NOI? 
 DELL’AMORE DEL SIGNORE E’ PIENA LA TERRA (i nostri  
cuori…? Perciò) NOI CERCHIAMO IL TUO VOLTO, SIGNORE…  
 Finalmente ANDREMO CON GIOIA ALLA CASA DEL SIGNORE!  

 

  
  

 
 

Domenica 23 ottobre 2022 

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

 

Dio ascolta la preghiera del povero 

 
   La parola del Signore che ci invitava, domenica scorsa,  

a perseverare nella preghiera – Dio ascolterà coloro  
che perseverano nella loro preghiera - risuona ancora alle  

nostre orecchie mentre il testo evangelico di oggi  
completa l’insegnamento sulla preghiera: bisogna  

certamente pregare, e pregare con insistenza. Ma questo 
non basta, bisogna pregare sempre di più. E il primo  

ornamento della preghiera è la qualità dell’umiltà: essere 

convinti della propria povertà, della propria imperfezione e 
indegnità. Dio, come ci ricorda la lettura del Siracide, 

ascolta la preghiera del povero, soprattutto del povero di 
spirito, cioè di colui che sa e si dichiara senza qualità, co-

me il pubblicano della parabola. 
   La preghiera del pubblicano, che Gesù approva,  

non parte dai suoi meriti, né dalla sua perfezione (di  
cui nega l’esistenza), ma dalla giustizia salvatrice di Dio, 

che, nel suo amore, può compensare la mancanza di  
meriti personali: ed è questa giustizia divina che ottiene  

al pubblicano, senza meriti all’attivo, di rientrare a casa  
“diventato giusto”, “giustificato”. 



 

NOTIZIARIO  
 

 

CASTAGNATA 
 
L’AIFA di Pravisdomini ha organizzato “La Castagnata” mercoledì 26 ot-
tobre dalle ore 14.30 alle ore 17.30 presso la sala nel centro sportivo di 
Pravisdomini.  Per gli anziani che ne faranno richiesta verrà garantito il 
servizio di trasporto gratuito prenotabile al numero 3917995417. 
 
FIACCOLATA DIOCESANA PER LA PACE  
MERCOLEDI’ 26 OTTOBRE (sono invitati tutti) 
 
“Carissimi tutti, 
da mesi siamo angosciati per la guerra in Ucraina, per la sorte di tanti 
uomini e donne, bambini e anziani, precipitati in una situazione tragica. 
La preoccupazione è crescente perché il conflitto non tende a diminuire 
ma prende purtroppo pieghe sempre più inquietanti, evocando ultima-
mente anche la minaccia nucleare. 
Papa Francesco nell’Angelus del 2 ottobre scorso ha rivolto un appello 
accorato e chiaro a tutti affinché cessi la guerra e ci si renda disponibili 
a costruire la pace, anche ieri commentando il vangelo della domenica 
così si è espresso: “Immaginiamo che il Signore venga oggi sulla 
terra: vedrebbe, purtroppo, tante guerre, tanta povertà, tante 
disuguaglianze, e al tempo stesso grandi conquiste della tecni-
ca, mezzi moderni e gente che va sempre di corsa, senza fer-
marsi mai”. 
Di fronte a tutto questo desideriamo come Chiesa diocesana promuove-
re un segno, non solo nostro, ma aperto a tutti, in grado di dire il desi-
derio di tutti, uomini e donne, laici e religiosi, Istituzioni e Associazioni, 
Chiese e Comunità cristiane e altre Realtà religiose, che si possa co-
struire la pace in Ucraina e in tante altre parti del mondo dove esistono 
conflitti dimenticati. 
 

Vi invito, dunque, a partecipare alla FIACCOLATA PER LA PACE che 
mercoledì 26 ottobre a Pordenone a partire dalle ore 20.30 si 
snoderà da piazzetta Cavour per tutto il corso sino al Palazzo del Co-
mune.  

 
Al termine sosteremo in ascolto di messaggi e preghiere elevate dai 
rappresentati delle varie Chiese e Realtà religiose…”  
Giuseppe Pellegrini, Vescovo 
 
ALBERO E’ VITA 
 
Sabato 29 ottobre avrà luogo la tradizionale manifestazione promos-
sa dai gruppi AVIS e AIDO in collaborazione con il nido "Prima di vola-
re", la scuola dell'infanzia "Sant'Antonio abate", la Biblioteca comunale 
e i lettori di "Nati per Leggere" con la piantumazione di un albero in ri-
cordo dei bambini nati nel 2021. 
Ritrovo alle 16 nell'area degli impianti sportivi.  
Seguiranno i discorsi delle autorità, la benedizione e la messa a dimora 
della pianta. 
Successivamente verrà consegnato un libro a ciascun nuovo nato e ci 
saranno le letture dei volontari di "Nati per leggere".  
In chiusura, bicchierata conviviale. 
Tutti sono invitati a partecipare! 
 
ALLA SCOPERTA DEI SANTI 
 
Ci avviciniamo alla festa di Ognissanti (1° novembre) e come da qual-
che anno proponiamo nelle nostre chiese la figura di alcuni santi da co-
noscere e possibilmente esporre alla finestra il 1° novembre. 
La prima figura è quella di Giuseppe Moscati medico e docente uni-
versitario campano vissuto a cavallo tra Ottocento e Novecento. Dotato 
di grandi capacità e ancor più di umiltà, il dottor Moscati fu sempre vi-
cino agli ultimi, seguendo lo stile di Gesù tanto da essere definito "me-
dico dei poveri". 
 
CONFESSIONI 
 
In prossimità della festa di Tutti i Santi e la commemorazione dei de-
funti, p. Steven sarà in chiesa a Pravisdomini sabato mattina dalle ore 
10.00 alle 12.00 per chi volesse confessarsi in visione dell’indulgenza 
plenaria che si potrà lucrare per i nostri defunti dal 1° al 8 novembre. 
 


