
 

 

 

 

 

 

 

 

               

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI 
Lunedì 28/1 - ore 18.00 ann. RESCHIOTTO MARIA e DEF.ti MARINATO 

Mercoledì 30/1 – ore 15.00 – per STIVAL PALMIRA 

- nel giorno 8° in morte di ROSSI GIOVANNI o. Moglie 

- alla BEATA VERGINE per TUTTI i DEVOTI 

Venerdì 1/2  – ore 17.30 – ORA DI ADORAZIONE: GRAZIE per il 

DONO della VITA e in RIPARAZIONE di TUTTI i PECCATI 

- per i MARITI DEFUNTI o. Gruppo Vedove 

Sabato 2/2 – Presentazione di Gesù al Tempio – Benedizione LUMI e 

CANDELE, segni della nostra fede. Ore 18.30 S. MESSA 

- ann. BASSO NINO o. FAM. - per ROSSI GIOVANNI o. FAM. 

- per BRAO ENZO o. FAM. Vecchies 

- per TOFFOLON PRIMO e Figlia LUCIANA e SIMEONI OSCAR 

- 30° morte di CASONATO GIANFRANCO o. Cugini Lovisa 

- per TUTTI i MALATI della nostra PARROCCHIA 

Domenica 3/2 – ore 11.00 – GIORNATA per la VITA invitati TUTTI I 

BAMBINI della ns. SCUOLA MATERNA con i GENITORI, il PERSONALE 

e i BENEFATTORI – per MARSON GINO e ZOTTO MARIA (MORA) 

- per i DEFUNTI FAM. MARSON o. Mara 

- per TUTTA la COMUNITA’ – alla fine: BENEDIZIONE della GOLA 

per INTERCESSIONE di SAN BIAGIO 

 

CELEBRAZIONI A BARCO 
Martedì 29/1  - ore 18.00 - per PITTON SILVANA o. Egles 

- ann. MORES GUIDO, ELISABETTA, REGINA e ANGELA o. FAM.ri 
Giovedì 31/1 - ore 17.30 – ADORAZIONE PER LA VITA 

- per la COMUNITA’ e ANIME del PURGATORIO 

Domenica 3/2 – ore 9.30 – S. MESSA e BENEDIZIONE CANDELE e 

LUMI e BENEDIZIONE GOLA per intercessione di S. BIAGIO 

- per FANTIN RODOLFO o. un Amico 

- per DEFUNTI FA. INFANTI e LECINNI - per la COMUNITA’ 
 

Domenica 27 gennaio 2018   

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

A Nazaret, quel sabato, Gesù annunciò il tempo nuovo che non 

avrebbe più avuto per protagonista l’uomo, ma “Dio fatto uo-

mo”. La gente della sinagoga una cosa udì allora con chiarezza: 

l’inizio di “un anno della grazia del Signore”.  

In sostanza il Vangelo dice: non sono gli ordinamenti umani 

a salvare l’umanità, sarà lo Spirito del Signore. In questa 

affermazione c’è tanta speranza, perché ci assicura che lo Spirito è 

su Gesù e, perciò, su tutti quelli che fanno comunione con Gesù.  

E questo riguarda l’oggi: “Oggi si è adempiuta questa Scrittura che 

voi ascoltate”. L’oggi storico di Gesù diventa, per la forza dello Spi-

rito, l’oggi liturgico della Chiesa, il nostro di ogni Messa.  

La predica di Nazaret diventa oggi storia nostra.  

Se ascoltiamo! 

 

IN MEMORIA di GIOVANNI ROSSI 
“Ecco, Signore, io vengo a fare la tua volontà!” 
Più volte abbiamo ripetuto questa preghiera durante la S. Messa di 
suffragio per il nostro caro GIOVANNI ROSSI. Era la preghiera che 
Gesù spesso elevava al Padre, è la preghiera che tutti noi siamo invi-
tati a rivolgere a Dio nei momenti di gioia e di dolore: “fare la vo-
lontà del Padre…” … Non da persone ‘rassegnate’, ma come cri-
stiani generosi e magari anche ‘sorridenti’. Questo è l’invito di Gesù 
ed è il messaggio che GIOVANNI nella sua lunga malattia lascia a tut-
ti noi che lo abbiamo conosciuto e amato: per la sua anima, con la 
risposta della nostra fede, in suffragio due S. Messe: mercoledì 
30 ore 15.00 e sabato 2/2 ore 18.30. 



 

NOTIZIARIO  
 

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’ 

Oggi, domenica 27 gennaio l’ultimo giorno: si comincia alle 14.00 con la Messa nel 
Campo San Juan Pablo II. A seguire la visita alla Casa Hogar del Buen samaritano. 

Per finire alle 22.30 è previsto un incontro con i volontari della GMG nello Stadio 
Rommel Fernandez. Tutti gli eventi della GMG in programma a Panama, saranno 

visibili tramite Tv2000, in collaborazione con Vatican News. 
 

GIORNATA DELLA MEMORIA 
Oggi, domenica 27 gennaio, il Comune di Pravisdomini, la scuola primaria "P. A. 

Buodo" e l'Istituto Comprensivo di Chions, invitano tutti alla "Giornata della Memo-
ria" dalle ore 16.00 presso la palestra comunale. 

Verrà proiettato il cortometraggio "I giovani ricordano la Shoah", un video che ha 

partecipato con successo a concorsi regionali fino a competere a livello nazionale. 
Saranno presenti Luciano Battiston reduce dal lager di Mauthausen, e Christian Vac-

cher Consigliere Regionale Friuli Venezia Giulia. 
 

ORGANIZZAZIONE FESTA DEL GRAN PERDON 
Mercoledì 30 gennaio alle ore 20.30 si svolgerà in sala parrocchiale a Pravisdomini 

la riunione del comitato organizzatore della festa del "Gran Perdon". Verrà delineato 
il programma dei festeggiamenti: si facciano avanti tutti coloro che hanno idee e 

proposte! 
 

INCONTRO CULTURALE AIFA 
Mercoledì 30 gennaio alle ore 14.30 presso il Centro Sociale di Barco si svolgerà l'in-

contro intitolato "Ippolito Nievo nel Friuli occidentale e Veneto", con relatore il dott. 

Paolo Garofalo, ricercatore e pubblicista. 
 

INCONTRO GENITORI CLASSI MEDIE 

Mercoledì 30 gennaio alle ore 17.45 si terrà un incontro, per presentare ai genitori 

degli alunni di terza media dell’Istituto Comprensivo di Chions e Pravisdomini il labo-
ratorio educativo "Educazione all'affettività".  

Condurrà l'incontro la dott.ssa Sara De Carli, operatrice del progetto Monitor Dis-
Agio dei Servizi Sociali. Sarà un momento di condivisione sia del laboratorio educati-

vo che della delicata fase della preadolescenza. 
 

ADORAZIONE E RINGRAZIAMENTO per il dono della VITA 
*a Barco giovedì 31 gennaio alle ore 17.30; 

*a Pravisdomini venerdì 1° febbraio alle ore 17.30.  
TEMA di adorazione, preghiera e silenzio: “E’ VITA, E’ FUTURO” 
 

VEGLIA IN PREPARAZIONE ALLA GIORNATA PER LA VITA 

Venerdì 1° febbraio dalle ore 20,00, presso la chiesa di Santa Maria degli Angeli det-
ta 'il Cristo', in centro a Pordenone, ha inizio la veglia con l’adorazione in 

preparazione alla Giornata per la vita del 3 febbraio. Sarà il gruppo del Rinnovamen-

to dello Spirito ad aprire la preghiera che proseguirà fino al mattino di sabato 2 feb-
braio con la messa alle 8,00, dopo aver visto, alternarsi nell'animazione, diversi  

 

gruppi ecclesiali del territorio. Tutti sono invitati, per pregare per la difesa della Vita, 

del concepito non ancora nato, delle mamme in attesa, gli anziani e gli ammalati. 
 

FESTA DELLA PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO (CANDELORA) 

Sabato 2 febbraio alle 18.30, all’inizio della Santa Messa, a Pravisdomini ci sarà il 

rito della benedizione della candele.  Questa benedizione avrà luogo a Barco dome-
nica 3 febbraio, sempre all’inizio della S. Messa. 

Giornata per la Vita Consacrata: P. Steven parteciperà alla Santa Messa alla 
10.30 a Pordenone per tutti i consacrati e consacrate della nostra diocesi. 
 

CONFESSIONI  

Sabato 2 febbraio Padre Steven sarà in chiesa a Barco dalle ore 15.30 alle ore 16.30 
per chi vuole confessarsi. 
 

TEATRI DAL MONDO 

L'associazione culturale “Il Barone Rampante” in collaborazione con la Scuola Spe-
rimentale dell'Attore, presentano "Teatri dal Mondo", un corso di teatro rivolto ai 

bambini iscritti alla scuola primaria. Il primo incontro si svolgerà sabato 2 febbraio 
dalle ore 15.00 presso la sala parrocchiale di Pravisdomini. Per informazioni e iscri-

zioni contattare Paola e Marco. 
 

DOMENICA 3 FEBBRAIO: GIORNATA PER LA VITA 
Tutti i bambini con i genitori sono invitati alla Santa Messa alle ore 11.00 a Pravi-

sdomini. A conclusione riceveranno in dono il fiore della Vita. 

Essendo anche il giorno di San Biagio, ci sarà la benedizione della gola alla fine delle 
Messe a Barco e a Pravisdomini. 
 

ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA “S. ANTONIO ABATE” 

Le iscrizioni e la consegna della documentazione può essere fatta presso la sede 
della scuola dove potrete avere eventuali chiarimenti e informazioni.  

A tale scopo, un’insegnante (o persona incaricata), sarà disponibile presso la sede 
della scuola nei seguenti giorni e orari: 

mercoledì 30/01 dalle ore 16.00 alle ore 19.00; 

sabato 02/02 dalle ore 09.00 alle ore 12.00. 
 

BANCO FARMACEUTICO 

Sabato 9 febbraio ricorre l’annuale “Giornata del Banco Farmaceutico”. Presso la 

farmacia di Pravisdomini possiamo offrire qualche farmaco per i malati bisognosi 
pagando il costo del farmaco.  

E’ una giornata di sensibilizzazione per tutta l’Italia. 
 

GIORNATA DELL’ASSOCIAZIONE VOLONTARI “IL QUADRIFOGLIO”  
Si informano tutti i volontari dell’Associazione che domenica 10 febbraio 2019 avrà 

luogo la giornata del volontario, con il ritrovo davanti alla chiesa di San Martino di 
Barco alle ore 9.15.  Tutti i volontari dell’associazione sono invitati a partecipare, 

graditi ospiti sono anche i mariti e le mogli. Si chiede la conferma  
della presenza al pranzo entro sabato 2 febbraio. Per ulteriori informazioni 

chiamare il Presidente Battistel Luciano al numero 0434/644277, 340 8301700. 

  

https://www.tv2000.it/
https://www.tpi.it/mondo/europa/citta-del-vaticano/

