
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

            

 
                                                                                                                                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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       26/09 
 

- GESU’ fa che i nostri GIOVANI rispondano alla  
VOCAZIONE CRISTIANA al servizio del BENE per TUTTI 

Martedì      27/09 - Per i DEFUNTI FAMIGLIA PASQUINI 

Mercoledì   28/09 - Per tutti i MISSIONARI che danno la VITA per  
  AMORE di CRISTO e per l’ANNUNCIO del VANGELO 

Giovedì      29/09    Festa degli Arcangeli  
GABRIELE, MICHELE E RAFFAELE 

- GESU’ fa che i BAMBINI crescano con Te  
in SAPIENZA e GRAZIA 

Venerdì      30/09  - GESU’ BENEDICI i nostri FAMILIARI AMICI e 
  CONOSCENTI, vivano nella BONTA’ e in GRAZIA di DIO 
 

 Sabato        1°/10 
 ore 19,00 

- Per FAVRETTO ARMANDO 
- Per COLUSSI GIOVANNI e DEF.ti FAMIGLIA 
- Ann. MARTIN VERONICA e FLORIO 
 

 Domenica   2/10 
 ore 11,00 

- Per BRAO ENIO o. Familiari 
-Per i DEFUNTI FAMIGLIA DEL RIZZO o.Persona Amica 

 

CELEBRAZIONI A BARCO  
 

 Giovedì       29/09 
 ore 18,00 

 - Per tutti i BENEFATTORI e la COMUNITA’      

Domenica   2/10 
ore 9,30 

- Per CEOLIN PIETRO e PIERINA 
- Per MOSCHETTA ERMINIO e MARIA 
- Per MORES GIUSEPPE E CARLOTTA 

 

  
  

 TESTIMONIANZA DEL MISSIONARIO  
DON LORIS VIGNANDEL DAL MOZAMBICO 

 

   “ Stanno incendiando la casa. Se non vi risento approfitto per  
chiedervi scusa delle mie mancanze e per dirvi che vi ho voluto bene.  
Ho perdonato chi mi ucciderà, fatelo pure voi!”  

   Scritte da don Loris ma che certamente rappresentano il pensiero  
anche di don Lorenzo. Niente più… 
                                            * Direttore del Centro Missionario 
 

Dalla prima pagina de “IL POPOLO” settimanale della nostra Diocesi 
del 18 settembre 2022 
 

 

  
  

 
 

Domenica 25 settembre 2022 

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

 

“Cerca di raggiungere la vita eterna  
alla quale sei stato chiamato” 

 
   Le letture di questa domenica ci mettono in guardia di fronte ad 

un falso senso di benessere e di sicurezza, valutando e godendo  
i beni materiali senza considerazione di Dio né del prossimo.  
La parabola nel Vangelo rovescia i nostri valori: nella sua miseria 

Lazzaro viveva la sua vita da povero il meglio possibile, senza  
ricevere aiuto da chi era più fortunato: “erano i cani che venivano 
a leccare le sue piaghe” e questo sottolinea l’indifferenza colpevole 

del ricco.  
   Il benessere non è segno della benedizione di Dio e la povertà 
non è segno di maledizione. Infatti, tutti siamo poveri davanti a 

Dio e tutti abbiamo bisogno della salvezza che viene da Lui. 
L’essere povero o ricco non c’entra. 
   Ascoltiamo quanto ci dice Paolo:”Cerca di raggiungere la vita 

eterna alla quale sei stato chiamato”. E Gesù conclude la parabola, 
indicando proprio questo, che bisogna ascoltare Mosè e i profeti, 
cioè la Parola di Dio e così si può vivere una vita giusta; invece, 

“Se non ascoltano Mosè e i profeti, non crederanno neanche se 
uno risorge dai morti”. Non avranno fede neanche in Gesù che “da 
ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi 

per mezzo della sua povertà” (2 Cor 8,9). 
   Oggi, nel mio rientro al cuore, mi interrogo se nella mia vita mi 
impegno davvero ad ascoltare la Parola di Dio e cercare di viverla 

nel quotidiano. Dio è amore: Egli mi incoraggia ad amare tutti e  
a utilizzare i beni responsabilmente.  
(qumran2.net) 



 

NOTIZIARIO  
 

 

OTTOBRE: MESE MISSIONARIO 
 
Il mese di ottobre, nella Chiesa italiana, è particolarmente dedicato alla 
preparazione e alla celebrazione della Giornata Missionaria Mondiale che 
ricorre sempre nella penultima domenica del mese (quest’anno il 
23/10). 
Ogni anno questo appuntamento vuole alimentare la fraternità univer-
sale della Chiesa, ossia la comunione con tutte le Comunità Cristiane 
sparse nel mondo, oltre all’impegno di solidarietà con le Chiese di più 
recente formazione, con quelle che vivono nei paesi più poveri e con 
quelle che soffrono persecuzione (ricordiamo ciò che è successo alla 
nostra missione diocesana in Mozambico). 
Inoltre, dal punto di vista pastorale, il “mese missionario” diventa 
l’occasione per aiutare le nostre comunità cristiane e tutti i credenti ad 
alimentare la propria “missione” nella Chiesa e nel mondo. 
 
 
NASCERÀ DALL’ACQUA E DALLO SPIRITO  
AD UNA NUOVA VITA  
 

Sabato 1 ottobre alle ore 11.00 in chiesa a Pravisdomini, CHIARA 

NOGAROTTO, figlia di Denis ed Elisa Zanardo, riceverà il dono del 

battesimo.   
Chiedendo questo dono per la loro figlia, il compito dei genitori, con 
l’aiuto della madrina e il padrino (che rappresentano la comunità dei 
credenti), è di educare Chiara nella fede, cosi nell’osservanza dei co-
mandamenti impari ad amare Dio e il prossimo come Gesù ci ha inse-
gnato.  
Mentre facciamo gli auguri ai genitori chiediamoci “io sto crescendo nel-
la fede?” 
 
“LA MELA DI AISM” 
 
Sabato 1 e domenica 2 ottobre, saranno presenti fuori delle nostre  

 
chiese dei volontari per la manifestazione di solidarietà, a carattere na-
zionale, “La Mela di AISM” per la distribuzione di sacchetti di mele. 
La sezione AISM di Pordenone, che aderisce all’iniziativa, destinerà  
il ricavato della manifestazione alla gestione del centro AISM Provinciale 
per venire in aiuto alle persone con problemi connessi con la sclerosi 
multipla, grave malattia progressiva ed invalidante. 
 
“NELLA VECCHIAIA DARANNO ANCORA FRUTTI” 
 
Il 2 ottobre quest’anno cade di domenica così non si farà la memoria 
liturgica degli angeli custodi.   
 
In Italia la festa dei nonni ricorre il 2 ottobre, a norma della legge n. 
159 del 31 luglio 2005 ma è bene sapere che papa Francesco ha stabili-
to, nel 2021, che questa Giornata si celebrerà ogni anno la quarta do-
menica di luglio, intorno alla festa dei santi Gioacchino e Anna, nonni di 
Gesù.   
 

Quest’anno il tema era "Nella vecchiaia daranno ancora frutti".  
 

Nel messaggio del Papa per la Giornata, nel quale gli anziani sono invi-
tati ad essere "artefici della rivoluzione della tenerezza", si ricorda che 
visitarli “è un'opera di misericordia del nostro tempo”.  
 

Non vi dico di non festeggiare i nonni il 2 ottobre ma accogliere 
l’iniziativa del Papa che “ci invita a prendere coscienza della rile-
vanza degli anziani nella vita delle società e delle nostre comu-
nità e a farlo in maniera non episodica, ma strutturale”. 
 
SCUOLA DIOCESANA DI FORMAZIONE TEOLOGICA 
 
La Scuola Diocesana di Formazione Teologica è una proposta della Dio-
cesi che offre occasioni e percorsi di formazione umana e cristiana.   
Supporta e integra al proprio interno percorsi formativi promossi dagli 
Uffici diocesani di Pastorale. 
INFORMAZIONI: 0434 221 221; sft@diocesiconcordiapordenone.it 
La formazione cristiana è importante, se qualcuno fosse inte-
ressato la parrocchia potrebbe sostenerne le spese. 
 

mailto:sft@diocesiconcordiapordenone.it

