
 

 

 

 

 

 

 

 

               

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI   
 

Lunedì 27/01 – ore 18.00 – per INTENZIONI di OFFERENTE (Feder.) 

Mercoledì 29/01 – ore 15.00 – alla BEATA VERGINE per i DEVOTI  

- Ann. RESCHIOTTO MSRIS e FAM.ri DEF.ti e MARINATO 

Venerdì 31/01 – ore 18.00 – per STIVAL PALMIRA 

- per FLUMIAN – TONDATO ROSA 

Sabato 1/02 - ore 18.30 – ann. BASSO NINO 

- per MANCINI NATALE e BELLOMO MASSIMO 

- per TOFFOLON PRIMO, figlia LUCIANA, SPOSI SIMEONI OSCAR e IRMA 

- per i DEFUNTI della CLASSE 1944 

- per COSCRITTI CLASSE 1971 

Domenica 2/02 – GIORNATA della VITA con la PRESENZA dei BAM-

BINI della nostra SCUOLA dell’INFANZIA 

- per tutti i BAMBINI, il PERSONALE, le SUORE ANCELLE di GESU’ 

BAMBINO  

- per BRAO ENZO o. Moglie 

- per DEFUNTI FAM. ZANON e CHIAROTTO 

Nella S. Messa saranno benedetti i CERI della SACRA FAMIGLIA in 

ricordo della presentazione di Gesù al Tempio (La CANDELORA) 

 

CELEBRAZIONI A BARCO 
  

Martedì 28/01 – ore 18.00 – per FANTIN LUCIA (nel compl.) 

- ann. REGINI ANGELA e MORES GUIDO FAM.ri defunti 

- ann. CAVEZZAN NARCISA, GIULIA, AMALIA o. Nipote 

- per DEF.ti FAM. CAUFIN e COLOMBO 

Giovedì 30/01 – ore 18.00 – per TOME’ GIOVANNI, ERMINIA e BASSO 

PALMIRA e IRMA 

Domenica 2/02 – ore 9.30 – S. MESSA con la benedizione dei CERI in 

ricordo della presentazione di Gesù al Tempio 
- ann. MARTIN LUIGI e AMELIA – per d. GIUSEPPE e LUIGIA 

- per ZANARDO MARIA e ERMINIO 

- per BOTTOS GUIDO o. nipoti Frattolin 

- per PAPAIS ANGELO FELICITA e DEF.ti FAM.ri 

- per DEF.ti PADOVAN EMILIA e PAPAIS GUERRINO 

- alla BEATA VERGINE per 52 ANNI di MATRIMONIO  

 

 

Domenica 26 gennaio 2020 

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

L’evangelista Matteo, riprendendo un’immagine del libro di Isaia, ci dice 

quello che è Gesù per noi: la luce. Nella nostra vita, vediamo spesso tene-

bre, resistenze, difficoltà, compiti non risolti che si accumulano davanti a 

noi come un’enorme montagna, problemi con i figli, o gli amici, con la so-

litudine, il lavoro non gradito... 

È tra tutte queste esperienze penose che ci raggiunge la buona parola: 

non vedete solo le tenebre, guardate anche la luce con cui Dio rischiara la 

vostra vita. Egli ha mandato Gesù per condividere con voi le vostre pene. 

Voi potete contare su di lui che è al vostro fianco, luce nell’oscurità. 

Non siamo noi che diamo alla nostra vita il suo senso ultimo. È lui. Non è 

né il nostro lavoro, né il nostro sapere, né il nostro successo. È lui, e la lu-

ce che ci distribuisce. Perché il valore della nostra vita non si basa su quel-

lo che facciamo, né sulla considerazione o l’influenza che acquistiamo. Es-

sa prende tutto il suo valore perché Dio ci guarda, si volta verso di noi, 

senza condizioni, e qualsiasi sia il nostro merito. La sua luce penetra nelle 

nostre tenebre più profonde, anche là dove ci sentiamo radicalmente ri-

messi in causa, essa penetra nel nostro errore. Possiamo fidarci proprio 

quando sentiamo i limiti della nostra vita, quando questa ci pesa e il suo 

senso sembra sfuggirci. Il popolo immenso nelle tenebre ha visto una luce 

luminosa; una luce è apparsa a coloro che erano nel buio regno della 

morte! (lachiesa.it) 

 

Siamo nell’anno dedicato ai GIOVANI! PAPA 
FRANCESCO ha detto loro: “Sapete qual è lo 

strumento migliore per evangelizzare i giovani?! 
… UN ALTRO GIOVANE …  

Cari GIOVANI: Gesù Cristo conta su di voi! 
La Chiesa conta su di voi! Il Papa conta su di voi! 

È Lui, la Parola fatto carne, 

che dà alla nostra vita il suo 

senso ultimo. 
 



  

NOTIZIARIO  
 

 
GIORNATA DELLA MEMORIA 
 

Il comune di Pravisdomini, la scuola primaria Padre Angelo Buodo e l'Istituto 
Comprensivo di Chions invitano tutti alla Giornata della Memoria, lunedì 27 
gennaio 2020 alle ore 18.00 presso la palestra comunale. 
Sarà presente Luciano Battiston, reduce dal lager di Mauthausen. 
La cittadinanza è invitata a partecipare. 

 
INCONTRO DEL CONSIGLIO PASTORALE CONGIUNTO 
 

I componenti del consiglio pastorale congiunto sono convocati mercoledì 
29 gennaio alle ore 20.30 a Pravisdomini. 
 
GIORNATA PER LA VITA CONSACRATA 
 

Sabato 1° febbraio, P. Steven parteciperà, insieme alla sua comunità, alla 
Santa Messa alle ore 10.30 a Pordenone, presieduta dal Vescovo, per tutti i 
consacrati e le consacrate della nostra diocesi. 
L’Adorazione Eucaristica per il catechismo viene spostata all’ 8 
febbraio. 
 

FESTA DELLA PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO 
(CANDELORA) 
 

Domenica 2 febbraio all’inizio delle S. Messe alle ore 
 

9.30 a Barco e  
11.00 a Pravisdomini  
 

ci sarà il rito della benedizione della candele.  
 

Inoltre il 2 FEBBRAIO è anche la GIORNATA PER LA VITA. 
Così tutti i bambini con i genitori sono invitati alla Santa Messa alle 
ore 11.00 a Pravisdomini.  
A conclusione riceveranno in dono il fiore della Vita. 
 
INIZIATIVA DELLA DIOCESI 
 

Domenica 2 febbraio Giornata per la vita: 
 

La Giornata per la Vita è preceduta da una veglia di preghiera il 1° feb-
braio che si tiene nel Duomo di San Marco a Pordenone con inizio alle ore  
 

 
 
20.00 e si protrarrà per tutta la notte, concludendosi con le lodi del mattino. 
 

La Messa della Giornata per la Vita si celebra, quest’anno, al Santuario Ma-
donna delle Grazie di Pordenone alle ore 11.00. 
 
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA NELLA NUOVA  
PROGRAMMAZIONE EUROPEA 
 

L'Assessorato all'Ambiente e l'Assessorato all'Agricoltura del comune di Pra-
visdomini presentano " Il Futuro dell'Agricoltura nella Nuova Programmazio-
ne Europea", con relatore Stefano Zannier (assessore alle risorse agroali-
mentari, forestali e ittiche e alla montagna della regione F.V.G). L'evento si 
terrà lunedì 3 febbraio alle ore 20.30 nella sala consiliare del comune. 
La cittadinanza è invitata a partecipare. 
 
NOTIZIE DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Con il rientro a scuola, i bambini della scuola dell’infanzia S. Antonio Abate 
parteciperanno a nuove entusiasmanti iniziative: 
 

-giovedì 16 gennaio è partito il laboratorio di animazione teatrale con i   pro-
fessionisti di Ortoteatro;  
-venerdì 31 gennaio parte il corso di nuoto; 
-venerdì 7 febbraio i bambini grandi si preparano all’ingresso alla scuola 
primaria con il laboratorio “Mercato dei Saperi” gestito dall’Opera Sacra Fa-
miglia. 
E molte altre iniziative ci vedranno impegnati nei prossimi mesi… 
 
“LA BOCCA PER … SMORFIARE” 
 

Lunedì 3 febbraio presso il nido d’infanzia di Pravisdomini “Prima di Vola-
re”, dalle ore 18.30 alle ore 20.00, si terrà il secondo incontro sul tema “La 
bocca per… Smorfiare”.   
 
Prossimamente: 
 
-8 febbraio, Adorazione Eucaristica per le classi di catechismo; 
 

-11 febbraio incontro dei cresimandi, genitori e padrini col vescovo alle ore 
20.30 ad Annone Veneto; 
 

-mercoledì 26 febbraio, inizio della quaresima: imposizioni delle ceneri, di-
giuno e astinenza. 
 


