
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

  
 

                                                                                                                                       

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI 
Lunedì 26/9 – ore 18:30 – per BELLOLI CAROLINA 

Ore 20:30 – incontro per GENITORI di bambini delle elementari 

Martedì 27/9 – ore 20:30 – incontro per GENITORI di ragazzi 

delle scuole medie 

Mercoledì 28/9 – ore 16:00 – alla BEATA VERGINE per i DEVOTI 

- per don ANTONIO CINTO e don GIOVANNI CORAL 

Giovedì 29/9 – ore 20:30 –  ADORAZIONE NOTTURNA in chiesa a 

Barco 

Venerdì 30/9 – ore 18:30 – per TAIAROL SILVANA o. amiche 

- Per la pace tra le nazioni del mondo 

Sabato 1/10 – ore 19:00 –  S.MESSA con il Circolo ACLI e invitati dal 

territorio 

- ann. MARTIN VERONICA e FLORIO 

- per PITTON SIMONE e VAVASORI ANDREA o. amico 

Domenica 2/10 – ore 9:00 – FESTA ANGELI CUSTODI e NONNI 

- per ZADRO NIVES e PAOLA 

- per BELLOMO SEVERINO 

- per la COMUNITÀ  

 

Ore 10:30 a BARCO S.MESSA di INIZIO ANNO CATECHISTICO e 

SCOLASTICO: tutti i ragazzi e studenti sono invitati con genitori, insenanti 

e catechisti 

 
CELEBRAZIONI A BARCO 

Martedì 27/9 – ore 18:30 – per i BENEFATTORI e la COMUNITÀ  

Giovedì 29/9 – ore 18:00 – per i FAM.ri DEF.ti di Carlo Buodo 

Ore 20:30- ADORAZIONE NOTTURNA 

Domenica 2/10– ore 10:30 – S.MESSA di INIZIO ANNO 

CATECHISTICO e SCOLASTICO con bambini e ragazzi anche genitori 

educatori e famiglie 

- 30° giorno morte ADELAIDE INFANTI o. famiglia 

- ann. PILOT TERESA, GIOVANNI e FIGLI DEF.ti 

- ann. MARNZAN VANDA e CAPPELLETTO ANGELO o. fam. 

- per SEGAT BRUNA e SIMONETTO ELISA 

- per PITTON GIUSEPPINA o. fam.ri 

- per la COMUNITÀ  
 

Domenica  

125 settembre 2016 

XXVI TEMPO ORDINARIO 

DAL VANGELO SECONDO LUCA 
In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli: “C'era un uomo ricco, che 
indossava vestiti di porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si dava a 
lauti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta, 
coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla 
tavola del ricco; ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un 
giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì 
anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi 
e vide di lontano Abramo, e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: 
«Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua 
la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in 
questa fiamma». Ma Abramo rispose: «Figlio, ricòrdati che, nella vita, tu 
hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo modo lui è 
consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è 
stato fissato un grande abisso: coloro che di qui vogliono passare da voi, 
non possono, né di lì possono giungere fino a noi».  

Il Vangelo di oggi ci parla di due tipi di persone: il RICCO e il POVERO, il 
benestante e il sofferente, il pasciuto e l’affamato, il borghese e il 
proletario, il triste e il gioioso, il “mai contento” e il cristiano sereno, il 
brontolone e il generoso pronto a condividere…il ricco “epulone” e il 
povero Lazzaro. 
Colui che non ha bisogno di niente e non si accorge di quelli che hanno 
bisogno di tutto, ma sperano nel Signore e attendono il “vero Bene che è 
Dio stesso”. 
Il male non consiste nell’avere denaro e beni…ma nell’uso sbagliato che 
ne facciamo, nelle scelte egoistiche senza aiutare gli altri: cioè nel 
considerare il denaro come fine e non come mezzo anche per i poveri nei 
quali riconosciamo Gesù. 

L’AMORE NON È FAR COSE 

STRAORDINARIE, MA FAR 

COSE ORDINARIE CON 

TENEREZZA  



NuovO NOTIZIARIO 
 

Lo scoppio di una bomba: settantadue anni fa (era il 23 settembre 1944) 
una bomba, sganciata da un aereo della Germania nazista, scoppiò al centro 
della strada nei pressi della chiesa di Barco. 14 furono le vittime, 20 i feriti. 
Oggi, domenica 25 settembre, faremo memoria di quella tragedia 
nella S.Messa. 
 

GIUBILEO DELLE FAMIGLIE 
Oggi 25 settembre è possibile partecipare a Concordia dalle ore 
15:00 alle 18:00 (anche se non ci siamo iscritti). Famiglie intere saranno 
presenti da tutto il Friuli con i Vescovi delle quattro Diocesi friulane. Sarà 
un’esperienza unica e ricca di “ricarica” umana e spirituale. 
 

CATECHISMO 
Prima di iniziare gli incontri con i ragazzi e bambini delle varie classi, 
abbiamo urgenza di trovarci insieme con i genitori per pregare e dare 
il buon esempio ai figli, per sentire le Vostre proposte, la Vostra 
disponibilità, le Vostre difficoltà, le Vostre testimonianze e chiarire le finalità 
del catechismo.  
Con il gruppo catechisti (che ringraziamo di cuore) abbiamo convenuto di 
invitare: 
*i genitori di 3a 4a e 5a elementare LUNEDÌ 26 settembre 
*i genitori di 1a 2a e 3a media MARTEDÌ 27 settembre 
ore 20:30 in Oratorio a Pravisdomini. NON MANCATE!  
 
GIOVEDÌ 29 settembre festa degli Arcangeli: Michele, Gabriele, e Raffaele 
ADORAZIONE NOTTURNA A BARCO ORE 20:30-21:30 
Tutti invitati, in particolare catechisti, ministri straordinari della comunione, 
corali parrocchiali, lettori della Parola di Dio e Azione Cattolica. 
 
Il Consiglio Affari Economici di Barco è convocato per venerdì 30 
settembre ore 20:30 al Centro Pastorale. 
L’odg è trasmesso tramite mail dalla segretaria. Tratteremo vari argomenti 
che riguardano la manutenzione e la crescita dei beni della Comunità. 
 
INIZIO CATECHISMO: Sabato 1 ottobre TUTTE LE CLASSI Elementari e 
Medie (esclusa la seconda elementare) sono attese in chiesa a 
Pravisdomini (e poi nelle varie sedi) alle ore 10:00 per un incontro con 
Gesù e i catechisti. Domenica 2 ottobre ore 10:30 Santa Messa 
insieme ai genitori e insegnanti nella chiesa di Barco. 

Tutti sappiamo quanto pericolosa e dolorosa sia la malattia 
SCLEROSI MULTIPLA. Sabato e Domenica 1 e 2 ottobre sul sagrato delle 
chiese ci saranno Volontari che offrono un sacchetto di MELE a fronte di 
un’offerta a sostegno delle persone colpite dalla malattia e per la ricerca di 
umane soluzioni. GRAZIE DI CUORE. 
 
Il Circolo ACLI in crescita…compie 10 anni nel nostro comune. Per 
l’occasione organizza due incontri di formazione e informazione. 
Giovedì 29 settembre ore 20:30 Le ACLI a servizio nel territorio 
Sabato 1 ottobre ore 16:00 L’economia legata al territorio 
Ore 19:00 Santa Messa 
Ore 20:00 CENA (con raccolta offerte per i Terremotati di 
Amatrice). 
Per la cena occorre prenotarsi da Savian Loris 0434 644492. 
Gli incontri avranno luogo nella sala parrocchiale di Pravisdomini. 
L’invito è rivolto a tutti. 
 
FESTA degli ANGELI CUSTUDI e FESTA dei NONNI 
Domenica 2 ottobre 
Prima che venisse proposta la festa dei nonni, la chiesa da molti anni 
celebra la festa degli Angeli Custodi. Il “binomio” è un accostamento 
splendido, perché anche i nonni sono angeli custodi. Il Papa Santo Giovanni 
Paolo II ha scritto: “Escludere i nonni è come rifiutare il passato in cui 
affondano le radici del presente, in nome di una modernità senza 
storia”. GRAZIE NONNI, vi aspettiamo tutti domenica prossima alla Santa 
Messa per ringraziare Gesù per la vostra preziosa collaborazione. 
 
 
ANNO SANTO della MISERICORDIA 
* Signore nella tua misericordia confido, 
gioisca il mio cuore. 
* L’occhio del Signore veglia su di noi, che 
speriamo nella sua misericordia. 
* Convertiamoci, Dio ci ama e dona 
misericordia. 
* Sia benedetto il Signore Gesù: nella sua 
grande misericordia ci ha rigenerati a vita 
nuova. 
(dai Salmi) 


