
 

 

 

 

 

 

 

 

                

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI 
Lunedì 29/10 - ore 18.00 Recita S. ROSARIO – 18.30 S. MESSA  

- alla BEATA V. d. SALUTE per EMANUELA (operaz. al cuore) 

ore 18.00 – Assemblea GENITORI Scuola MATERNA 

Vi preghiamo di PARTECIPARE. Grazie. 

Mercoledì 31/10 – ore 15:00 – celebrazione alla BEATA VERGINE  

- per NOGAROTTO GINO 

- 7° giorno scomparsa di DAL ZIN BERNARDO 

NON CI SARA’ MESSA PREFESTIVA ORE 18.30 

Giovedì 1°/11 – ore 11.00 S. MESSA della COMUNITA’ per  

TUTTISANTI. – per VALVASORI FEDERICO  

- per LUCCHESE ANGELO – per DEFUNTI FAM. PANTAROTTO  

- per MANCINI NATALE – per NEGRIN ANTONIO 

- per DALL’ACQUA ANNA, ANTONIO, VENANZIO 

- per ROSOLIN GINO – ANGELA – ANDREA 

- per DON ANTONIO CINTO e CORISTI DEFUNTI 

- per le ANIME DEL PURGATORIO  

Nel pomeriggio ore 14.30 – Canto dei VESPERI, PROCESSIO-

NE in CIMITERO e BENEDIZIONE delle TOMBE dei ns. CARI  

Ore 18.30 – in chiesa – Recita S. ROSARIO per le ANIME 

Venerdì 2/11 – ore 15.00 – in CIMITERO S. MESSA 

- per i MARITI DEF.TI o. Gruppo VEDOVE 

- per BASSO NINO o. la Moglie - per DEFUNTI FAM. DAL ZIN  

- per TUTTI I DEFUNTI FAM. ROSSI 

- per LOVISA ANTONIO e CASONATO LUIGIA  

- per i DEFUNTI d. FAM. di VALVASORI ELIO 

- per le ANIME DEL PURGATORIO  

Sabato 3/11 – ore 9.00 BENEDIZIONE MONUMENTO – ore 11.00 S. 

MESSA per i 100 anni dalla FINE della PRIMA GUERRA MONDIALE  

Ore 18.30 – per BARBARESCO ITALO  

- per BELLOMO PIETRO e RINA – per ZOTTO BRUNO (compl.) 

- per MONS. LUIGI TESOLIN e FRATELLI DEF.ti 

Domenica 4/11  ore 11.00 - per BRAO ENZO, per FRANCHI LILLIANA  

- per MIORIN PIERLUIGI o. Fr. Emanuele  

 

Domenica 28 Ottobre 2018   

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

 
 

FESTEGGIAMO I NOSTRI FRATELLI E SORELLE CHE SONO GIÀ 
NELLA GIOIA E GLORIA DI DIO! 
 

Festeggiare tutti i santi è guardare coloro che già posseggono 
l’eredità della gloria eterna. Quelli che hanno voluto vivere della lo-
ro grazia di figli adottivi, che hanno lasciato che la misericordia del 
Padre vivificasse ogni istante della loro vita, ogni fibra del loro cuo-
re. I santi contemplano il volto di Dio e gioiscono appieno di questa 
visione. Sono i fratelli maggiori che la Chiesa ci propone come 
modelli perché, peccatori come ognuno di noi, tutti hanno accettato 
di lasciarsi incontrare da Gesù, attraverso i loro desideri, le loro 
debolezze, le loro sofferenze, e anche le loro tristezze.  
Questa beatitudine che dà loro il condividere in questo momento la 
vita stessa della Santa Trinità è un frutto di sovrabbondanza che il 
sangue di Cristo ha loro acquistato. Nonostante le notti, attraverso 
le purificazioni costanti che l’amore esige per essere vero amore, e 
a volte al di là di ogni speranza umana, tutti hanno voluto lasciarsi 
bruciare dall’amore e scomparire affinché Gesù fosse progressi-
vamente tutto in loro. È Maria, la Regina di tutti i Santi, che li ha in-
stancabilmente riportati a questa via di povertà, è al suo seguito 
che essi hanno imparato a ricevere tutto come un dono gratuito del 
Figlio; è con lei che essi vivono attualmente, nascosti nel segreto 
del Padre.  
 

In memoria di BERNARDO DAL ZIN. Il 3° personaggio storico della Fa-
miglia e del Mobilificio “DAL ZIN” (Bernardo ‘Lilino’) – dopo alcuni me-
si di sofferenza – ha lasciato questo mondo per l’eternità, confidando 
nella misericordia del Padre buono. Lo avevano preceduto nel 1996 il 
fratello FLAVIO e, 7 anni dopo, 2003, il fratello UMBERTO. “DAL ZIN” 
era uno dei Mobilifici più conosciuti a Pravisdomini e in Friuli. Ricor-
diamo con riconoscenza gli Imprenditori e i Lavoratori, vivi e defunti 
per il bene che hanno compiuto a beneficio delle Famiglie e di tutta la 
Comunità. Grazie! Dio vi ricompensi, come sa fare Lui con giustizia e 
generosità.  



 

NOTIZIARIO 
 
NELLE NOSTRE CHIESE TROVERETE ALCUNE IMMAGINI DI SANTI E BEA-

TI: CHE FARNE? 
 

Siamo invitati a portarne a casa una a scelta (o anche di più, se si preferisce) e te-
nerla in un posto visibile della casa. Il 1° novembre, giorno di Ognissanti, l’invito è 

di esporla sul davanzale di una finestra. Perché tutto ciò? L’obiettivo è riscoprire 
una festa forse un po’ dimenticata, ricordando che i santi sono con noi e intercedo-
no presso il Padre! Siamo invitati a portare un’immagine anche a qualche persona 

malata che conosciamo e non può recarsi in chiesa. 
 

BOLLETTINO DI NATALE 
 

Per il bollettino di Natale chi abbia foto, immagini in particolare di battezzati e sposi 

è invitato a inviarle all’indirizzo mail: enrico.savian22@gmail.com. Grazie! 
 

IL SENSO DELLA FESTA 
 

Ci sono dei giorni particolati nell’anno della fede (Anno Liturgico) all’infuori delle 
domeniche, che sono importanti per noi perché ci aiutano a crescere come comuni-

tà e di conseguenza vanno celebrati insieme. 
Per anni siamo stati abituati ad avere in ogni parrocchia, tutte le messe a tutti gli 

orari e ognuno ha potuto scegliere l’orario più comodo, magari non sempre per il 

motivo della festa ma per il precetto.  
La situazione che stiamo vivendo oggi (crisi di fede e di vocazioni) ci costringe a ri-

scoprire “LA FESTA” come comunità, insieme. 
E’ come partecipare ad un matrimonio, l’orario è quello, non c’è un altro matrimonio 

fra un’ora. Il motivo per trovarmi a quell’ora ad un matrimonio non è comodità ma 

“LA FESTA”. Questo significa che per esserci a quell’ora richiede un sacrificio, una 
fatica, un impegno da parte nostra; ma è proprio questo “sacrificarmi” che mi apre 

alla comunione con gli altri che si “stanno sacrificando” per poter fare festa INSIE-
ME. Teniamo presente questo principio del “FAR FESTA INSIEME” quando non c’è 

quella messa che “mi era più comoda”. 
 

INCONTRO PER GENITORI SCUOLA DELL’INFANZIA E SEZIONE 

PRIMAVERA 
 

Lunedì 29 ottobre alle ore 18.00 presso la Scuola dell’Infanzia, ci sarà l’incontro per 
genitori durante il quale  verrà presentato il Progetto Educativo Annuale.  

Ci saranno inoltre le votazioni per i rappresentanti dei genitori di sezione e per il 

consiglio d’amministrazione. 
 

 
 

 

CONCERTO DEI CORI ALPINI 

 
Il Gruppo Alpini di Barco, in collaborazione con il comune di Pravisdomini e la BCC 

Pordenonese, in occasione del centenario della fine della Grande Guerra, organizza 
il “CONCERTO DEI CORI ALPINI” sabato 3 novembre alle ore 20.00 presso la sala 

parrocchiale di Pravisdomini 

  
IV NOVEMBRE 2018 - Anniversario della Vittoria  

 
Nella ricorrenza dell’anniversario della Vittoria della Prima Guerra Mondiale si cele-

brano sia il giorno dell’Unità Nazionale sia la Giornata delle Forze Armate. 
La manifestazione commemorativa avrà luogo a Pravisdomini SABATO 3 

NOVEMBRE: 

alle ore 9.00 ammassamento presso l'ex municipio, a seguire rito solenne. 
Alle ore 11.10 sfilamento verso la Chiesa Parrocchiale di Pravisdomini per la cele-

brazione della Santa Messa, con la partecipazione della corale Laus Nova. 
Saranno presenti gli alunni delle scuole di Pravisdomini e i bambini della Scuola 

dell’infanzia e del Nido.  

Per facilitarne la partecipazione, NON CI SARA’ IL CATECHISMO IN PARROC-
CHIA. 

La manifestazione si concluderà con un momento conviviale. 
 

CELEBRAZIONI A BARCO  

 

Martedì 30/10   – ore 18:00 Santo Rosario 

                        – ore 18:30 S. Messa   

      -     ann. BORGHESAN EMILIA o. Figlia 

Giovedì 01/11 – ore 09:30 FESTA DI TUTTISANTI 

- ann. BELLOMO SEVERINO o. FAM.  

- per BOTTOS DOMENICO o fg. Pietro 

- per MARINATO LUIGIA e NONNI defunti 

- per ZAGHIS GIUSEPPE nel compleanno 

- per MARTIN SANTA in BOTTOS 

 

Nel pomeriggio alle ore 14.30 – Canto dei VESPERI e PROCESSIONE in 

cimitero e BENEDIZIONE TOMBE. 

 

Alle ore 17.30 in chiesa recita del SANTO ROSARIO per le ANIME. 

 
Venerdì 02/11 – ore 09:30 SANTA MESSA in CIMITERO  

- per TUTTI i DEFUNTI e ANIME del PURGATORIO 

Domenica 04/11 – ore 09:30 – per  TUTTA la COMUNITA’ 

- per VEZZA’ GIOVANNI, ORELIA, GIUSEPPINA e ANNA  

- per PITTON SILVIA e FRATELLI defunti 

- trigesimo di BRISOTTO MARIA. 
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