
 

 

 

 

 

 

 

 

               

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI   
Lunedì 30/9 – ore 18.30 – 40° MATRIMONIO COPPIA SPOSI al Sacro   

Cuore di Gesù e Maria  

Mercoledì  2/10 –  SANTI – ANGELI CUSTODI - ore 16.00  

- per TUTTE le SUORE ANGELLE di GESU’ BAMBINO – vive e defunte 

che hanno prestato il loro servizio tra noi 

- alla BEATA VERGINE per TUTTI i DEVOTI 

Venerdì 4/10 – SAN FRANCESCO D’ASSISI – PATRONO D’ITALIA 

Ore 17.30 – ORA di ADORAZIONE e S. MESSA 

- per i MARITI DEFUNTI o. Gruppo Vedove  

Sabato 5/10 - ore 19.00 – per FLUMIAN BRUNO 

- per COLUSSI RINALDO e TERESA 

- per NOGAROTTO SILVANO o. FAM.ri 

Domenica 6/10 – ore 11.00 – per la COMUNITA’ 

- in RINGRAZIAMENTO alla B. VERGINE per anniv. BATTESIMO                 

di GIUSEPPE SACILOTTO 

- ann. BASSO BORTOLO o. FAM. 

- ann. DAL ZIN UMBERTO e IDA 

Nei giorni feriali, mezz’ora prima della Messa, recitiamo il S. ROSARIO a 

PRAVIDOMINI e anche a BARCO. 
 

 

CELEBRAZIONI A BARCO 
 

Martedì 1°/10 – ore 18.00 S. ROSARIO – Santa TERESA di GESU’ B. 

- per i BENEFATTORI e COMUNITA’ 

Giovedì 3/10 – ore 18.00 – ADORAZIONE con ROSARIO e S. MESSA 

- per DEF.ti ARQUISI LILIANA, PIERRE e MAFALDA 

- per DEF.ti NINA, PIETRO e LUISA 

- ann. AGNOLON ANACLETO e ANNA o. FAM. 

Domenica 6/10 – ore 9.30 – per la COMUNITA’  

- ann. MARANZAN VANDA e ARTEMIO o. FAM. 

- ann. CALLEGARI ONORINA o. FAM. 

- 30° DEF.ta MARIA – PIA ZANARDO o. Figli 

 

 

Domenica 29 settembre 2019 

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

Il peccato del ricco è l'indifferenza verso il povero 
 

La parabola del ricco senza nome e del povero Lazzaro…Un ricco senza 

nome, per cui il denaro è diventato l'identità, la seconda pelle. Il povero 

invece ha il nome dell'amico di Betania.  Morì il povero e fu portato nel 

seno di Abramo, morì il ricco e fu sepolto nell'inferno. Perché il ricco è 

condannato? Per il lusso, gli abiti firmati, gli eccessi della gola? No. Il suo 

peccato è l'indifferenza verso il povero: non un gesto, una briciola, una 

parola. Il contrario dell'amore non è l'odio, ma l'indifferenza, per cui l'al-

tro neppure esiste, e Lazzaro è nient'altro che un'ombra fra i cani. 

Il povero è portato in alto; il ricco è sepolto in basso: ai due estremi della 

società in questa vita, ai due estremi dopo. Tra noi e voi è posto un gran-

de abisso, dice Abramo, perdura la grande separazione già creata in vita. 

Perché l'eternità inizia nel tempo, si insinua nell'istante, mostrando che 

l'inferno è già qui, generato e nutrito in noi dalle nostre scelte senza cuo-

re: il povero sta sulla soglia di casa, il ricco entra ed esce e neppure lo ve-

de, non ha gli occhi del cuore. Tre gesti sono assenti dalla sua storia: ve-

dere, fermarsi, toccare. Tre verbi umanissimi, le prime tre azioni del Buon 

Samaritano. Mancano, e tra le persone si scavano abissi, si innalzano mu-

ri. Ma chi erige muri, isola solo se stesso. (P. Ermes Ronchi) 

 

PER VOI GIOVANI – dice Papa Francesco: 

“OGNI INCONTRO CON L’ALTRO E’ UN SEME CHE PUO’ 

DIVENTARE ALBERO RIGOGLIOSO,  

DOVE TANTI TROVERANNO RIPARO E NUTRIMENTO 

PER LA LORO VITA”. 
 



 

NOTIZIARIO  
 
“OTTOBRE MISSIONARIO STRAORDINARIO”  
 

Martedì 1° ottobre ha inizio “Ottobre Missionario Straordinario” voluto da 
Papa Francesco con il tema “Battezzati e Inviati”.   
In questo mese, come primo segno, ci sarà la preghiera del santo rosario con 
intenzioni Missionarie alle ore 18.00 prima della S. Messa sia a Barco che a Pra-
visdomini. 
 
I NOSTRI ANGELI CUSTODI 
 

Mercoledì 2 ottobre si fa memoria dei nostri Angeli Custodi.   
La loro presenza è un segno dell’amore che Dio ha per ogni persona, nessuna 
esclusa.  Questo giorno è diventato anche la festa dei nonni.  La cura che avete 
per i vostri nipotini è preziosa e segno della presenza di Dio nella loro vita. Pre-
ghiamo per tutti i nonni. 

 
RIAPRE IL CENTRO SOCIALE DI BARCO 
 

L’amministrazione comunale e l’AIFA informano che mercoledì 2 ottobre (e 
ogni mercoledì) riapre il centro sociale di Barco per il gioco della tombola e varie 
dalle ore 14.30 alle ore 17.30. 
Per il trasporto telefonate al Quadrifoglio. Grazie. 
 
ADORAZIONE EUCARISTICA: “TU SEI RIMASTO CON NOI!” 
 

Adorazione eucaristica giovedì 3 ottobre a Barco alle ore 18.00;  
venerdì 4 ottobre (festa di San Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia) a Pravisdo-
mini alle ore 17.30. 
 
LA MELA DI AISM:  
A FAVORE DI COLORO COLPITI DALLA SCLEROSI MULTIPLA 
 
Sabato 5 e domenica 6 ottobre, prima e dopo le S. Messe, sarà presente fuori 
della chiesa la sezione AISM di Pordenone che aderisce alla manifestazione di 
solidarietà, a carattere nazionale, “La Mela di AISM”.  
Il ricavato della manifestazione (con la distribuzione di sacchetti di mele) sarà 
destinato alla gestione del centro AISM Provinciale per venire in aiuto alle per-
sone con problemi connessi alla sclerosi multipla, grave malattia progressiva ed 
invalidante. 

 
PROSSIMAMENTE: 
 

 
MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE ALLE ORE 20.30, NELLA CONCATTEDRALE DI 
SAN MARCO A PORDENONE 
 

ci sarà un incontro aperto al pubblico con Enzo Bianchi.  
Enzo Bianchi è nato a Castel Boglione (AT) in Monferrato il 3 marzo 1943. Dopo 
gli studi alla Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Torino, alla fine 
del 1965 si è recato a Bose, una frazione abbandonata del Comune di Magnano 
sulla Serra di Ivrea, con l’intenzione di dare inizio a una comunità monastica. 
Raggiunto nel 1968 dai primi fratelli e sorelle, ha scritto la regola della comunità 
la quale conta un’ottantina di membri tra fratelli e sorelle di cinque diverse na-
zionalità ed è presente, oltre che a Bose, anche a Gerusalemme (Israele), Ostu-
ni (BR), Assisi (PG), Cellole-San Gimignano (SI) e Civitella San Paolo (RM). È 
stato priore della comunità dalla fondazione fino al 25 gennaio 2017. 
 
SACRAMENTO DELLA CRESIMA PER 19 RAGAZZI  
 

Sabato 12 ottobre alle ore 18.00, nella chiesa di Pravisdomini, ci sarà 
l’amministrazione della Cresima a 19 ragazzi.   
Attenzione! Non ci sarà la Messa delle 19.00. 

 
LA COMUNITÀ DI FRATTINA 
 

La nostra comunità ha delle proposte per il 2019/2020 che potrebbero interes-
sarvi: Esercizi Spirituali, Scuola di Preghiera, domeniche di Spiritualità e Cate-
chesi Sacramentale. 
Date un’occhiata al pieghevole in fondo alla chiesa. 
 
OPERAZIONE TALPA 
 

Venerdì mattina presso gli impianti sportivi i ragazzi delle scuole medie di Pravi-
sdomini e Chions hanno potuto osservare da vicino le esercitazioni dei gruppi di 
Protezione Civile dei rispettivi comuni.  
Ringraziamo tutti i volontari che si adoperano per portare avanti questo impor-
tante servizio per la comunità. 

 
PEDALATA AUTUNNALE AIFA 
 

L'associazione AIFA di Pravisdomini, in collaborazione con la pro loco e il patro-
cinio del comune organizzano la 26^ pedalata autunnale, una manifestazione 
cicloturistica non competitiva di circa 27 Km aperta a tutti, nel giorno di dome-
nica 29 settembre 2019. Chiusura delle iscrizioni alle ore 9.15, partenza pre-
vista per le ore 9.30 e arrivo alle 12.15 presso gli impianti sportivi di Pravisdo-
mini, dove verrà offerto il pranzo. Per ulteriori informazioni e iscrizioni contatta-
re il sig. Luciano Battistel al 0434-644277. 
 


