
 



NOTIZIARIO  
A PRAVISDOMINI SETTEMBRE INIZIA FESTEGGIANDO QUATTRO NUOVE FIGLIE DI DIO: 

sabato 4 alle ore 11.00 Stella Agnolon, figlia di Thomas e Alice Ragogna, poi alle ore 17.00 Gioia Pezzot figlia di Mauro e Renata Radegonda.  

Domenica 5 alle ore 14.30 due sorelle, Alice e Giulia Bortolus, figlie di Lorenzo e Nicole Peruch. Il battesimo ci inserisce nella stessa vita di Gesù e 

ci dona la certezza della Vita eterna.  Queste nuove figlie avranno bisogno della nostra testimonianza di chiesa, vedere in noi la gioia e la bellezza del 

dono che anche noi abbiamo ricevuto.  Così mentre auguriamo ai genitori di essere sempre i primi testimoni della fede per le loro figlie ci impegniamo 

anche noi a vivere come Cristo Gesù, da figli di Dio. 

 

MEDAGLIA SANTO STEFANO 

Da quest’anno la Diocesi ha istituito la “medaglia Santo Stefano”, onorificenza conferita a personalità meritevoli della nostra Diocesi che hanno 
contribuito alla vita sociale, culturale ed ecclesiale a servizio delle comunità. Dei tre premiati, ben due sono residenti nel nostro Comune. 

Gianni Strasiotto, lo storico di casa nostra, non ha bisogno di presentazioni: cultore e studioso della storia locale e delle vicende del clero diocesano, 
ne ha fatto materia per svariate collaborazioni e pubblicazioni, in particolare i due volumi “Tra terra e cielo” che raccontano la storia di oltre 100 
sacerdoti diocesani del passato. Lo ringraziamo anche per il contributo costante che fornisce anche alle pubblicazioni parrocchiali, con la cura che lo 
contraddistingue. 

Alberto Patron, abita a Pravisdomini, musicista, è stato premiato per il talento di compositore ed esecutore che ha messo al servizio delle celebrazioni 
liturgiche: per oltre 30 anni è stato organista nella parrocchia San Giorgio di Pordenone ed è autore di libri di canto e musica sacra. 

Complimenti ai due “medagliati” per un’onorificenza che premia tanti anni di passione messa al servizio del prossimo. 

 

CONSIGLIO PASTORALE 

Mercoledì 1° settembre alle ore 20.45 si riunisce il consiglio pastorale congiunto di Pravisdomini e Barco nella sala parrocchiale di Pravisdomini. 

I punti all’ordine del giorno vertono sulla prossima festa della Madonna delle Grazie a Barco, sulla restituzione rispetto alla modalità di catechismo 
online adottata lo scorso anno, su un aggiornamento della scuola dell’infanzia dopo il primo anno di gestione della cooperativa “Il Portico” e sull’ipotesi 
di una “Giornata del sollievo” per anziani e sofferenti. 

La partecipazione di tutti i consiglieri può portare a un confronto costruttivo.  

Si raccomanda la puntualità! 

VOLONTARI/E PER LA PULIZIA DELLA CHIESA, CERCASI! 

Negli ultimi due anni, a Pravisdomini, si è assottigliato notevolmente il numero di volontarie per la pulizia della chiesa. Per diversi motivi, in particolare 
l’età e alcuni acciacchi fisici, qualcuna ha lasciato il servizio (grazie per tutto ciò che avete compiuto!). Da 15 donne si è passate a  

una decina, circa. 

Se qualcuna (o anche qualche uomo, perché no?) volesse dare una mano è la benvenuta: è un servizio silenzioso ma importante. L’impegno è di circa 
un’ora ogni cinque settimane (in ciascun turno vengono impiegate due o tre persone). Chi vuole partecipare può dare la disponibilità a Tatiana Bravo 
(3406887414). 



 

65° ANNIVERSARIO DEL GRUPPO ALPINI 

Domenica prossima, 5 settembre, il Gruppo Alpini di Barco festeggia i 65 anni dalla fondazione, ricordando i caduti e soci “andati avanti”. 
L’appuntamento è alle 9.30 al monumento vicino la chiesa di Barco con alzabandiera e deposizione della corona. 

La Messa sarà alle 10 all’aperto cui seguono i discorsi delle autorità. A mezzogiorno il rancio secondo le disposizioni antiCovid. 

Ultimi giorni per iscriversi al rancio alpino (pastasciutta e spiedo con patatine fritte). Le iscrizioni sono possibili al bar Pellegrini di Barco o al bar Ansè 
di Pravisdomini. Possibilità anche di asporto (spiedo e patatine fritte) telefonando a Ennio Bucciol (3491636255). Il termine per le iscrizioni è mercoledì 
1° settembre. 

 

GIORNATA PER LA CUSTODIA DEL CREATO 

“Camminare in una vita nuova: la transizione ecologica per la cura della vita”: è il titolo della 16° Giornata per la Custodia del Creato. 

È un tema urgente e rilevante quello della custodia del Creato e abbiamo la possibilità di riflettere con leggerezza e buone pratiche grazie alle iniziative 
della Pastorale sociale diocesana. 

Domenica 29 agosto alle 18 all’auditorium Zotti di San Vito al Tagliamento, il famoso duo comico “I Papu” presenterà lo spettacolo teatrale “Tutti 
su per terra” basato sull’Enciclica “Laudato sì” di papa Francesco. 

Mercoledì 1° settembre alle 19 alla Casa della Madonna Pellegrina a Pordenone, Massimo Barbero presenterà lo spettacolo “Il testamento 
dell’ortolano” che porta a riflettere sull’eredità comune che tutti dobbiamo tutelare. 

Domenica 5 settembre al vicino Parco delle Fonti di Torrate iniziative tutta la mattina fin dalle 6, con la passeggiata al sorgere del sole, un concerto, 
mostre, danze, visita alla torre medioevale e al serbatoio acquedotto LTA. Alle 9 la Santa Messa celebrata dal vescovo Giuseppe. 

 


