
 

 

 

 

 

 

 

 

               

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Le manifestazioni di amicizia per Te e di conforto per i tuoi familiari, con il 
Rosario e la S. Messa di suffragio, continuano ancora; Tu hai suscitato una 
specie di RISVEGLIO nelle nostre Comunità e nei Gruppi nei quali sei stato 
protagonista con la tua gioiosa presenza, con la tua generosità ricca di 
simpatia e di buon umore, di correttezza e di affabilità, di dedizione alla 
formazione dei ragazzi e adolescenti attraverso la tua passione: il gioco del 
calcio! … Ma forse la cosa più importante (che non tutti conoscono), ti sei 
preparato spiritualmente, ricevendo i Sacramenti nella solenne Festa in 
onore alla MADONNA del GRAN PERDON”. Gesù ti ha accolto dandoti sicu-
rezza con queste parole: “TI HO DETTO CHE, SE CREDI, VEDRAI LA 
GLORIA DI DIO”. … Penso che ciò sia accaduto (secondo il Vangelo del-
la Messa delle esequie Gv. 11,40).  
Da lassù, prega per i tuoi Cari, che sono certi di rivederti un giorno… e 
prega anche per me, tuo amico. 

 
CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI   

Lunedì 4/11 – San Carlo - ore 18.00 S. MESSA – per FLUMIAN BRUNO 

Mercoledì  6/11 –  ore 15.00 – alla BEATA VERGINE per i DEVOTI  

- ann. BASSO ANTONIO o. FAM. 

Venerdì 8/11 – ore 18.00 – ann. CORBETTA ERNESTO e MARIA 

- per BIANCO ANTONIO 

Sabato 9/11 - ore 18.30 – per ARREGHINI REGINA 

- per CARLASSARA LUIGI e PIO-ROBERTO 

- per ZOTTO BRUNO (nel compleanno) 

- per GOBBAT VITTORIA – UGO e EGLE 

- per CANCIAN VALTER e VENIER GIULIA 

Domenica 10/11 – ore 11.00 – per la COMUNITA’ 

- per BRAO ENZO o. Moglie – per MORAS PAOLO 

- per DEFUNTI FAM. SAVIAN 

- per TUTTI i DEFUNTI della PARROCCHIA  
 

 

CELEBRAZIONI A BARCO 
 

Martedì 5/11 – ore 18.00 – per DARIOL PALMIRA o. FAM.ri 

- per PROSDOCIMO ANGELINO (nel 7° di morte a Milano) 

Giovedì 7/11 – ore 18.00 – per CAVEZZAN NARCISA e ANGELO o. FAM.ri 

Domenica 10/11 – ore 9.30 – per la COMUNITA’ 
- ann. FRATTOLIN LUIGI e ANNA o. FAM. 

- per DEFUNTI FAM. PETRI 

- per FERRANTE ELVIRA con VITTORIO BASTIELLI o. FAM.ri 

- per TUTTI i DEFUNTI della PARROCCHIA 

 
 

Domenica 3 novembre 2019 

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

“Oggi la salvezza è entrata in questa casa” 

A Gerico si trovava un posto di controllo doganale 

dell’amministrazione romana. Zaccheo era il capo dei controllori. 

Egli aveva sulla coscienza non solo le estorsioni e le malversazioni fi-

nanziarie abituali fra i “doganieri” dell’epoca, ma era considerato an-

che traditore politico e religioso, perché collaborava con i detestati 

oppressori della Palestina e, anzi, li sosteneva. Non sappiamo quali 

motivazioni spingessero Zaccheo nel desiderio di vedere Gesù. Nessu-

no tra la folla degli Ebrei pii gli fa posto in prima fila, né gli permette di 

salire sul suo tetto e perciò Zaccheo deve salire su un albero. Veden-

dolo, Gesù, di sua iniziativa, si invita a casa sua. Non solo Zaccheo è 

pieno di gioia, ma Gesù stesso è felice di poter perdonare il peccatore 

pentito e di accoglierlo come un figlio prodigo. Gesù esprime la sua 

gioia con queste parole: “Oggi la salvezza è entrata in questa casa, 

perché anch’egli è figlio di Abramo”. Gesù esprime così il suo amore e 

il suo completo dedicarsi ai peccatori: sono essi che si sono allontanati, 

eppure è lui che è venuto a cercarli. (lachiesa.it) 

 



 

NOTIZIARIO  
 
 

INDULGENZE PER LE ANIME DEL PURGATORIO 
 

Non dimenticate le INDULGENZE PER LE ANIME DEL PURGATORIO: 

dal 1° all’ 8 NOVEMBRE i fedeli possono lucrare un’Indulgenza Plenaria applicabi-
le solo alle anime del Purgatorio, alle seguenti condizioni: 

-visitando il cimitero; 
-recita del Pater e del Credo; 

-confessione (negli 8 giorni precedenti o successivi); 

-comunione; 
-una preghiera secondo le intenzioni del Papa; 

-pregando per i defunti. 
 

IN RICORDO DEI PARROCI DEFUNTI 
 

Mercoledì 6 novembre alle ore 19.00 ci sarà una S. Messa concelebrata dai sacerdo-
ti della nostra forania nella chiesa di Meduna di Livenza in suffragio ai sacerdoti de-

funti delle nostre comunità parrocchiali.  
Tutti i fedeli sono invitati a partecipare.  

 

COMMEMORAZIONE PER L'ANNIVERSARIO DELLA VITTORIA 
 

Domenica 3 novembre si celebra l'anniversario della fine della Prima Guerra Mondia-

le, la breve cerimonia commemorativa in onore dei caduti di tutte le guerre avrà ini-

zio alle ore 9.30 con l'adunanza sul piazzale antistante il vecchio municipio. 
Alle ore 10.30 celebrazione della Santa Messa con la partecipazione della corale 

Laus Nova. 
 

CATECHISMO 
 

Sabato 9 novembre alle ore 10.00 tutte le classi del catechismo si trovano in chiesa 
a Pravisdomini con i genitori per vivere insieme un’esperienza della presenza del Si-

gnore nell’adorazione Eucaristica.  

Si può trovare nella nostra vita frenetica un’ora per stare con colui che ha dato la 
sua vita per noi? 
  

CONFESSIONI 
 

P. Steven sarà disponibile per le confessioni sabato 9 novembre nella chiesa di Bar-

co dalle ore 16.00 alle ore 17.30. 

 
GRUPPO ALPINI DI BARCO  
 

Sabato 9 novembre: Santa Messa e cena sociale per Soci, Simpatizzanti, Amici e 

familiari del gruppo Alpini di Barco.  
Alle ore 18.30 S. Messa nella chiesa di S. Martino a Barco e alle ore 20.00 la cena 

sociale presso la sala parrocchiale di Barco. 

 

 

 
 

DALLA SAGRA DEL BACCALA’, UN DONO 
 

La Pro loco di Barco, dal ricavato della Sagra del Baccalà, ha deciso di donare € 
2.000,00 alla Scuola dell’Infanzia di Pravisdomini, € 1.500,00 alla parrocchia di Bar-

co ed € 500,00 alla Via di Natale di Aviano.  
Un grande grazie a tutti quelli che hanno reso possibile queste donazioni. 
 

BOLLETTINO DI NATALE 2019 
 

Chi avesse foto, in particolare di battezzati e sposi, da inserire nel bollettino di Nata-
le 2019, le invii quanto prima all’indirizzo mail: 

enrico.savian22@gmail.com.  
Grazie! 

 

AZIONE CATTOLICA 
 

Sabato 9 novembre riproponiamo la festa del CIAO insieme al gruppo ACR di Anno-

ne Veneto! 
Ritrovo alle ore 16.00 negli spazi adiacenti la chiesa di Pravisdomini. 

Seguirà la Santa Messa. 

 
Inoltre, domenica 10 novembre a Cordenons si terranno le scuole "base 1-2" e "fas" 

per gli educatori della nostra parrocchia che hanno partecipato ai campi di forma-
zione. 

 

Prossimamente…. 
 

-Don Giacomo sarà assente per gli esercizi spirituali dall’ 11 al 15 novembre. 

 

-La festa di San Martino a Barco sarà celebrata il giorno 17 novembre alle ore 9.30.  
Segue un tempo di convivialità in sala parrocchiale. 

 
MASSIMO BELLOMO è tornato alla Casa del Padre! 
 

Carissimo Massimo, sabato 19 ottobre all’alba di un nuovo giorno (un giorno senza 

tramonto), Gesù ti ha chiamato per nome: “MASSIMO” …  
Quando Gesù chiama bisogna rispondere sempre: “presente… eccomi…” 

…. Da quel sabato – per 13 giorni – in migliaia ti abbiamo chiamato per nome: 

“Massimo”.  
Eravamo tutti sorpresi, increduli, addolorati.  

Inizialmente non avevamo pensato che Dio-Padre ti avesse invitato a “casa sua”, 
ma pian piano è rifiorita la nostra fede, perché anche Tu sei battezzato e hai matu-

rato un diritto per entrare nella Casa del Padre…                 (continua) 
 

mailto:enrico.savian22@gmail.com

