
 

 

 

 

 

 

 

 

                

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI 
Lunedì 26/11 - ore 18.00 – alla B.V. per un GRUPPO di AMICI 
Mercoledì 28/11 – ore 15.00 – alla MADONNA per TUTTI i DEVOTI 

- ann. BASSO LUIGI, VITTORIA e REGANAZ LUIGIA 

- per i DEF.ti GENITORI di SANTINA 

- per DEF.ti FAM. ZULIAN 

Venerdì 30/11 – San ANDREA APOSTOLO - ore 18.00  

- per GIACOMEL EMMA  

- ann. ELISA, LUIGI e GINO BRAVO 

Sabato 1°/12 – ore 18.30 – ann. ZOTTO BRUNO 

- per MORES ANGELO (nel compl.) 

- per CAMPANER ANTONIO e DEF.ti Classe 1938 o. FAM. Mores 

- ann. BIASON CARLASSARA GABRIELLA 

- ann. VERONESE RITA o. Marito 

- per i COSCRITTI della CLASSE 1988 

- per TUTTI i DEFUNTI DIMENTICATI della Parrocchia  

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO ANNO: C 

Domenica 2/12 – ore 11.00 – per la COMUNITA’ 

- per DEF.ti FAM. MIOTTO e BELLOMO 

- per DEF.ti GENITORI di Lisetta e DEF.ti CEIOLIN e STOLFO 

- Dev.ne alla BEATA VERGINE per RAFFAELLA (nel compl.) e FAM.ri 

Nel pomeriggio: a FRATTINA RITIRO SPIRITUALE PER BAMBINI,  

RAGAZZI e  GENITORI DEL CATECHISMO 

 

CELEBRAZIONI A BARCO 
Martedì 27/11 – ore 18.00 – per i DEVOTI alla BEATA VERGINE 

Giovedì 29/11 – ore 18.00 - per CADONNA REMO da Trento 

- per i BENEFATTORI e ANIME del PURGATORIO 

Domenica 2 PRIMA DI AVVENTO anno ‘C’ - ore 9.30 

- ann. FANTIN CARLO, EMMA, ANTONIO o. FAM. 

- per DEF.ti FAM. PETRI  

- per BELLOMO SEVERINO 

- per FANTIN AFRO o. Amici 

- per DEF.ti FAM. RESCHIOTTO 

- per AGNELLI M. VITTORIA e FRANCO 

- per la COMUNITA’ 

 

 
 

Domenica 25 Novembre 2018   

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

In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù rispo-
se: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?». Pilato disse: 
«Sono forse io Giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno con-
segnato a me. Che cosa hai fatto?». Rispose Gesù: «Il mio regno non è di 
questo mondo; se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori 
avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio 
regno non è di quaggiù».  Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Ri-
spose Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono nato e per questo 
sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità. Chiunque è 
dalla verità, ascolta la mia voce». 
 
Per festeggiare Cristo, re dell’universo, la Chiesa ci propone questa sce-
na straziante della passione secondo san Giovanni, in cui Gesù umiliato 
e in catene compare davanti a Pilato, rappresentante di un impero on-
nipotente. Scena straziante in cui l’accusato è a due giorni dal risuscita-
re nella gloria, e in cui il potente del momento è a due passi dallo spro-
fondare nell’oblio. Chi dei due è re? Ancora una volta, secondo il modo 
di vedere umano, non si poteva che sbagliarsi. Ma poco importa. I giochi 
sono fatti. Ciò che conta è il dialogo di questi due uomini. Pilato non ca-
pisce niente, né dei Giudei, né di Gesù, né del senso profondo del dibat-
tito. Quanto a Gesù, una sola cosa conta, ed è la verità. Durante tutta la 
sua vita ha servito la verità, ha reso testimonianza alla verità. La 
verità sul Padre, la verità sulla vita eterna, la verità sulla lotta 
che l’uomo deve condurre in questo mondo, la verità sulla vita e 
sulla morte. Tutti campi essenziali, in cui la menzogna e l’errore sono 
mortali. Ecco cos’è essere re dell’universo: entrare nella verità e 
renderle testimonianza. Tutti i discepoli di Gesù sono chiamati a con-
dividere la sua regalità, se “ascoltano la sua voce”. È veramente re 
colui che la verità ha reso libero. (www.lachiesa.it) 
 

Per l’AVVENTO e il NATALE (Card. G. Bassetti) 

“TROPPI ANCORA HANNO LE MANI PULITE… 

PERCHE’ NON HANNO MAI FATTO NIENTE…” 

E’ FINITO IL TEMPO DI FARE LO SPETTATORE… 

Dal Vangelo secondo Giovanni 



 

NOTIZIARIO 

 
 

INCONTRO PER I GENITORI DEI BAMBINI DI PRIMA COMUNIONE 
 

Giovedì 29 novembre alle ore 20.45 a Frattina, ci sarà un incontro con padre Steven 

e i genitori dei bambini che si preparano alla Prima Comunione di Barco e Pravi-
sdomini. 

L’incontro si terrà dopo la Santa Messa.  
Se si vuole partecipare alla Messa inizia alle ore 20.00. Passate parola! 
 

RITIRO DI AVVENTO 
 

Domenica 2 Dicembre, a Frattina, si ritroveranno i bambini e i ragazzi del catechi-

smo con i genitori, delle parrocchie di Barco, Pravisdomini, Frattina, Lorenzaga e 
Loncon, per un ritiro all’inizio del nuovo Anno Liturgico in preparazione al Natale.  

Il ritiro 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! 
 

TEMPO DI AVVENTO: ALZIAMO LO SGUARDO… LA NOSTRA LIBERAZIONE 
E’ VICINA!    Domenica 2 dicembre. 
 

Insegnami a pregare in ogni momento, Signore.   

Restami accanto nei gesti che compio, nei pensieri che faccio, negli affetti del cuo-
re. Dimmi che c’è un futuro grande che mi aspetta.  

Ricordami le Tue parole quando mi allontano da Te.  

Aiutami a costruire quel mondo bello e in pace che Tu vorresti per noi. 
 

L’ANNO LITURGICO: CHE COS’E’? 
 

Soprattutto, non è solo un insieme di celebrazioni. Certo, ci sono anche queste ma è 
soprattutto un vivere la vita di Cristo che è in mezzo a noi. 

L'ANNO LITURGICO CELEBRA/VIVE IL MISTERO DI CRISTO. 
La Chiesa “annuncia” con la predicazione “l'intero mistero di Cristo” (CD 12) e con la 

liturgia lo “celebra/vive” facendone una sacra memoria (SC 102). In tal modo essa 
rende presenti nell'oggi le “insondabili ricchezze di Cristo” (Ef 3, 8 ss.; cf 1, 18; 2, 

7): le sue azioni salvifiche, con le quali i fedeli vengono in contatto per attingerne 

grazia di salvezza. L'anno liturgico che ha la sua “fonte” e il suo “vertice” nel miste-
ro pasquale, è scandito da cinque “periodi” che hanno uno speciale rapporto con 

diversi momenti del mistero di Cristo (SC 10; LG 11). Si hanno pertanto in ordine 
progressivo: Avvento e Natale; Quaresima e Pasqua; Tempo ordinario. 
 

 

 
 

 

 

 

FESTA DELLA MADONNA DELLA SALUTE O DEL GRAN PERDON 
 

LUNEDÌ 3 DICEMBRE alle ore 20.30 in sala parrocchiale a Pravisdomini è convocata 
la prima riunione per l'organizzazione della Festa quinquennale della 

Madonna della Salute o del “Gran Perdon”, prevista per il 2019. 

Si tratta di una ricorrenza molto sentita presso la nostra comunità; il cuore dell'e-
vento è la solenne Processione della B.V. della Salute, che, secondo quanto prescrit 

to da un voto secolare dei nostri avi, si tiene ogni cinque anni la seconda domenica 
di agosto. 

Nella prima riunione, in genere, si richiama l'importanza dell'evento, si ricordano le 
iniziative svolte in passato, si evidenziano alcune priorità; si raccolgono quindi forze 

e idee per la prima stesura del programma, che ha carattere soprattutto religioso, 

ma può accompagnarsi anche a momenti di convivialità. 
E' importante che questo primo incontro raccolga la più ampia partecipazione possi-

bile; in passato era consuetudine suggerire la presenza di una persona per ogni fa-
miglia, di rappresentanti delle associazioni del paese e dei gruppi parrocchiali; ci 

permettiamo di riproporre questo suggerimento, e di sottolineare l'invito anche a 

tutti coloro che sono venuti a risiedere a Pravisdomini da poco tempo e desiderano 
conoscere la storia della devozione di Pravisdomini alla Madonna della Salute. 

Vi aspettiamo numerosi! 
Padre Steven e Don Giacomo 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

L’associazione AIFA (tanto benemerita tra gli anziani) pensa ogni anno anche ai 
BAMBINI della nostra Scuola dell’Infanzia: ha versato € 300.00 per le spese di ri-

scaldamento delle aule dove i bambini vivono e si esercitano nelle attività didattiche 
ed educative. GRAZIE di cuore ai nostri NONNI AIFA. 
 

GRAZIE AGLI ALPINI 

Un grazie di cuore anche agli alpini che hanno messo in sicurezza gli arredi sacri (al-
tare, banchi, poltroncine) della chiesetta del cimitero di Pravisdomini salvandoli 

dall’umidità, dall’invasione delle cimini ecc. e depositati nell’oratorio parrocchiale.  
 

ANGOLO DELL’AZIONE CATTOLICA 
Domenica 2 dicembre i ragazzi del gruppo orientamento parteciperanno ad un in-

contro di formazione a San Martino al Tagliamento.  

Auguriamo loro una buona continuazione in questo cammino di fede. 
 

PROGETTO VIVA LA SCUOLA 

L'Associazione culturale Il barone rampante, nell'ambito del progetto Viva la scuola, 

organizza un evento dedicato a Gianni Rodari: pedagogista e scrittore, che ha spe-
rimentato le infinite possibilità della lingua italiana, teorizzando e attuando una 

grammatica della fantasia; in programma per giovedì 29 novembre alle ore 20.45, 
presso la BCC Pordenonese in via Roma 10 a Pravisdomini.  

FESTA DI SAN NICOLO’ A FRATTINA 

Sabato 1 dicembre alle ore 19.00 S. Messa c/o la chiesa parrocchiale di Frattina. 
Seguirà cena di San Nicolò alle ore 20.00 c/o la sala parrocchiale.  

 


