
 

 

 

 

 

 

 

 

               

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI   
Lunedì 25/11 – ore 18.00 – per DEFUNTI FAM. SPAGNOL 

Mercoledì 27/11 – ore 15.00 – alla MADONNA per i DEVOTI 

- per i DEFUNTI FASAN e RITA 

- ann. BASSO LUIGI e VITTORIA - per ONORIO e LUIGIA FANTIN 

- per i DEFUNTI FAM. ROSSI o. Dionisia 

Venerdì 29/11 – ore 18.00 – ann. PIVETTA ELISA e LUIGI 

Sabato 30/11 – San ANDREA APOSTOLO - ore 18.30  

- per i COSCRITTI CLASSE 1994 (anni 25) d’Argento 

- per CARLASSARA ENORE o. i FAM.ri 

- ann. BIASON CARLASSARA GABRIELLA 

- per SUOR BERTILLA (ex cuoca Asilo) in riconoscenza da Riccardo 

Domenica 1°/12 – PRIMA di AVVENTO (anno B) - ore 11.00  

- per FABRIS VITTORIO e TERESA 

- per BRAO ENZO o. Moglie – per MORES ANGELO (nel compl.) 

- per MANFRIN FRANCESCO – per la COMUNITA’ 
 

 

CELEBRAZIONI A BARCO 
 

Martedì 26/11 - ore 18.00 – per la COMUNITA’ 

- per le ANIME PIU’ ABBANDONATE o. Pers. Devota  

Giovedì 30/11 – ore 18.00 – per PROSDOCIMO ANGELINO o. FAM. 

Domenica 1°/12 – PRIMA DI AVVENTO - ore 9.30  

- ann. FANTIN CARLO con EMMA e ANTONIO 

- per PELLEGRINI CATERINA e DEFUNTI MARTIN 

- per ZANARDO MARIA e MOSCHETTA ERMINIO o. FAM.ri 

- per la COMUNITA’ 

 

 

Domenica 24 novembre 2019 

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

La Vita Nuova si vive donandosi e non salvandosi 
 

I membri del Sinedrio, che avevano consegnato Gesù a Pilato e ai sol-

dati che dovevano crocifiggerlo, pensavano di essersi liberati di un 

uomo pio, certo, ma pericoloso politicamente. Ora, essi sono ai piedi 

della croce e lo scherniscono chiamandolo Messia, eletto di Dio, re. 

Ma Gesù, proprio in quanto Messia e Re nel compimento del piano 

eterno di salvezza, ingaggia sulla croce una lotta sanguinosa contro 

Satana, che aveva soggiogato l’uomo sull’albero del paradiso. Ora, 

sull’albero della croce, Cristo gli inferisce un colpo mortale e salva 

l’uomo. Gesù poteva scendere dalla croce e salvarsi; ma non l’ha fat-

to, perché altrimenti non ci avrebbe salvato. Ed ecco che raccoglie i 

frutti della sua passione: uno dei due ladroni crocifissi ai suoi fianchi 

confessa i propri peccati ed esorta l’altro a fare lo stesso, ma, soprat-

tutto, professa la sua fede: Gesù è Re! Il Re crocifisso gli assicura in 

modo solenne: “Oggi sarai con me in paradiso”. Adamo aveva chiuso 

a tutti le porte del paradiso, Gesù, vincitore del peccato, della morte e 

di Satana, apre le porte del paradiso anche ai più grandi peccatori, 

purché si convertano, sia pure nel momento della loro morte. Del re-

sto, noi ben conosciamo molte conversioni simili. (lachiesa.it) 

 

PER VOI, GIOVANI… Sentite come prega la CHIESA: 
* Come potrà un giovane tenere pura la sua VITA? 
- Custodendo le tue Parole, Gesù… Con tutto il cuore ti cer-
co, conservo nel cuore i tuoi insegnamenti, per non offen-
derti con il peccato! 
* Fa che i nostri giovani si impegnino al servizio di opere 
buone e corrispondano generosamente alle esigenze della 
vocazione cristiana… 
* ASCOLTACI, SIGNORE, A GLORIA DEL TUO NOME. 



 

NOTIZIARIO  
 

OGGI, DOMENICA 24 NOVEMBRE, NELLA SOLENNITÀ DI CRISTO RE, LA 

COMUNITÀ SI UNISCE PER DIRE GRAZIE 
Abbiamo tante cose per le quali essere grati, ma il nostro modo di “vivere” oggi, 

spesso, non ci aiuta a dire questa parola quanto si dovrebbe.  La nostra vita da cre-
denti ha come suo centro il gesto di ringraziare: la parola Eucaristia significa ringra-

ziamento e la Messa è fonte e culmine della vita dei battezzati.  Vogliamo ringrazia-
re oggi, in particolare, Dio nostro Padre per i frutti della terra e del lavoro 

dell’uomo.  Dio fa crescere ma l’uomo semina.  Dove sarebbe il pane o il vino se 

non ci fosse chi si occupa di piantare e curare il frumento e le viti? Così oggi ringra-
ziamo e preghiamo per tutti quelli che con la loro fatica ci permettono di nutrirci e 

crescere nella comunione condividendo tutto a tavola.  
Voglio ringraziare oggi anche tutti quelli che con il loro servizio, umile e molte volte 

nascosto, sostengono le nostre parrocchie perché possiamo vivere e celebrare in-

sieme come popolo di Dio.  Dalle donne delle pulizie a chi tiene funzionanti le varie 
strutture della parrocchia, tutti i membri dei consigli Pastorali e degli Affari Econo-

mici, i lettori che prestano la loro voce a Dio perché Lui possa parlarci, i Cori che 
animano le nostre celebrazioni e i ministranti che danno una mano a p. Steven e chi 

oggi dedica del tempo per preparare il pranzo per la comunità. Un grazie partico-
lare a don Giacomo che con la sua presenza e servizio generoso permette alla 

nostre comunità delle celebrazioni e dei servizi che altrimenti non ci sarebbero. (Per 

dirvi grazie, concretamente, stiamo organizzando una pizza insieme a Frattina). 
GRAZIE A VOI CHE AVETE CONTRIBUITO ALL’OPERA MISSIONARIA  

Con il vostro contributo nella Giornata Mondiale Missionaria 2019 sono stati 
raccolti a Barco € 560,00 e a Pravisdomini € 880,00. 

DICIAMO GRAZIE ANCHE AD ADRIANO MOLINARI  

per l’iniziativa di sabato scorso a favore della nostra scuola dell’Infanzia. La Madon-
na ha steso sopra di noi un po’ del suo manto azzurro perché i Bikers potessero dire 

grazie al Signore e chiedere la Sua benedizione.  
Il ricavato per la scuola dell’Infanzia è di € 300,00. 

CANTATE DOMINO CONCERTO VOCALE E STRUMENTALE 

Oggi alle ore 18.00 in chiesa a Pravisdomini Concerto Vocale e Strumentale in 
omaggio a Leonardo. 

MERCOLEDI’ 27 ALLE ORE 20.30 A PRAVISDOMINI  
p. Steven incontra i genitori dei cresimandi. 

GIOVEDI’ 28 ALLE ORE 21.00 IN ORATORIO A PRAVISDOMINI  
riunione del Comitato del Gran Perdon per una verifica della festa. 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO "I SEGRETI DI FIORE LILLA" 

L'assessorato alla Cultura del Comune di Pravisdomini invita la cittadinanza alla  
presentazione del libro "I Segreti Di Fiore Lilla", romanzo scritto da Massimo                 

Pighin, giornalista professionista friulano. Interverrà alla serata il comandante della 
stazione dei Carabinieri di Azzano Decimo, maresciallo maggiore Luigi Bartocci. Mo-

deratore dell'evento Matteo Pitton. La presentazione si terrà nella sala consiliare del 

comune di Pravisdomini giovedì 28 novembre alle ore 20.30. 

 

 

FAVOLE A MERENDA 
L'Assessorato alla Cultura e Politiche Sociali del comune e la Commissione Culturale 

presentano " l Natale della Regina degli Elfi", organizzato dalla Scuola Sperimentale 
dell'Attore (PN). L'evento si svolgerà sabato 30 novembre alle ore 16.00 nella pale-

stra comunale. Seguirà un momento conviviale. 

INCONTRO DI AVVENTO A FRATTINA: “insieme sulla strada per BETLEM-
ME” 
Domenica 1 dicembre a Frattina, si ritroveranno i bambini e i ragazzi del catechi-
smo con i loro genitori, delle parrocchie di Barco, Pravisdomini, Frattina, Lorenzaga 

e Loncon, per un incontro all’inizio del nuovo Anno Liturgico in preparazione al Na-
tale. 

-Cos’è? Un tempo di sosta.  

-Per fare che? Per scegliere insieme dove vogliamo essere il 25 dicembre. 
-Cioè? Vieni e capirai! 

L’incontro avrà inizio alle ore 15.00 e finirà alle ore 18.00 con un momento 
conviviale (ogni famiglia è pregata di portare qualcosa da condividere: salato, dolce 

o bibite). Non mancate, è bello stare insieme! 

AZIONE CATTOLICA 
Domenica 1 dicembre ci incontriamo alle ore 9.30 a Barco per la S. Messa, subito 

dopo svolgeremo nell'ex-asilo le elezioni per eleggere il nuovo presidente parroc-
chiale e il consiglio. Invitiamo tutti i tesserati ad essere presenti a questo importan-

te avvenimento della nostra associazione.  
IL “CESTO DELLA CARITA’” 

Con il periodo dell’Avvento riproponiamo il “cesto della carità” che è nelle nostre 

chiese e partecipiamo all’attività della Caritas parrocchiale che distribuisce borse-
spesa alle famiglie in difficoltà. Raccogliamo: tonno in scatola, pelati, fagioli, pisel-

li, latte a lunga conservazione, pasta, riso, zucchero, olio di oliva, biscotti e pannoli-
ni per i bambini. 

LUDOTECA DI NATALE PER I BAMBINI DELLA PRIMARIA  

L'associazione culturale Il Barone Rampante invita tutti i bambini iscritti alla 
Scuola Primaria a partecipare alla Ludoteca di Natale!  

Ci ritroveremo per giocare insieme, fare attività e imparare divertendoci sabato 23 
novembre, sabato 7 dicembre e sabato 21 dicembre. Scegliete il turno che 

preferite: 14.00 - 16.00, 16.00 - 18.00 oppure tutto il pomeriggio dalle 14.00 alle 

18.00. Ci immergeremo nella magica atmosfera natalizia con Marco e Paola. Infor-
mazioni e prenotazioni al 345 4458099. 
 

Prossimamente…. 

-Sabato 7 dicembre adorazione in chiesa per le classi di catechismo e i                      
genitori.  Nella S. Messa delle ore 18.30 ci sarà la presentazione dei cresimandi e la 

consegna del Vangelo. 
ATTENZIONE Domenica 8 dicembre le S. Messe saranno alle ore 11.00 a 

Barco con AIFA e a Pravisdomini con l’Azione Cattolica.  
 


