
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

  
 

                                                                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

…Gesù risorto ci porta dentro la sua pace; ciò che è avvenuto anche a 
Gabriella, assistita con immenso affetto dai suoi cari. 
Condoglianze ai Familiari e Congiunti e buon cammino nella vita, 
sostenuti dalla Grazia di Dio. 

 
CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI 

Lunedì 5/12 – ore 18:00 – per FLUMIAN BRUNO 

- per PARENTI VIVI e DEF.ti di don Giacomo  

Mercoledì 7/12 – ore 18:30 – Vigilia dell’Immacolata 

- 7° giorno morte di BIASON GABRIELLA in CARLASSARA 

- per DEF.ti FAM.ri di MURELLO LUIGI 

- ann. GABBANA MARIA 

- per BELLOMO AUGUSTO e DINA 

Giovedì 8/12 – ore 9:00 – Immacolata – per CARLASSARA GINO o. amici 

- ann. MORES ERNESTO, REGINI ANGELA e FIGLI 

- alla MADONNA per OLIMPIA e TONINO 

- per ROSSI ANTONIO, ANNA e VENANZIO 

- per TUTTI gli ISCRITTI all’AZIONE CATTOLICA 

Segue pranzo con le famiglie 

Venerdì 9/12 – ore 17:00 – per TAIAROL SILVANA o. nipoti 

Sabato 10/12 – ore 18:30 – ann. BELLUZZO AQUILINO 

- per DEF.ti FAM. MOROCUTTI  

- per BELLOMO GABRIELE o. sorelle 

- per VALERI LUIGI, RUGGERO e MARSON GIOVANNA 

- per i COSCRITTI Classe 1998 (anni 18) 

- per la COMUNITÀ 

Domenica 11/12– ore 9:00 – per MORAS PAOLO 

- ann. TOFFOLON TERESA 

- per ZANELLA ANTONIO e REGINA  

- per GENITORI e FRATELLI di Paola 

- per i DEF.ti della COMUNITÀ  
 

CELEBRAZIONI A BARCO 
Martedì 6/12 – ore 18:00 – ann. BET GIUSEPPE e LUCIANO o. fam. 

- per DEF.ti CAVEZZAN NARCISA e ANGELO o. fam.ri 

Giovedì 8/12 – ore 10:30 – Immacolata– ann. BOTTOS RITA e ALFONSO 

- ann. SEGAT GIOVANNI e LUIGIA o. fam 

- per PITTON SILVIA e FRATELLI DEF.ti 

- per VALVASORI GIANFRANCO o. nipoti 

- per TUTTI gli ISCRITTI all’AIONE CATTOLICA 
Domenica 11/12– ore 11:00 – NATALE dell’ANZIANO 

- per TUTTI gli ANZIANI dell’ass. AIFA VIVI e DEF.ti 

- per BIANCOLIN ARMENIO e VANDA o. fam. 

- per i POVERI e i SENZA LAVORO  
- per la COMUNITÀ 

Domenica  

4 dicembre 2016 

II DOMENICA D’AVVENTO 

DAL VANGELO SECONDO MATTEO 

In quel tempo, venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della 
Giudea dicendo: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!». 
Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaia quando disse: 
«Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate 
i suoi sentieri! (…) Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, 
disse loro: «Razza di vipere! Chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira 
imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione, e non crediate 
di poter dire dentro di voi: «Abbiamo Abramo per padre!». Perché io vi dico 
che da queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. Già la scure è posta 
alla radice degli alberi; perciò ogni albero che non dà buon frutto viene 
tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell'acqua per la conversione; ma 
colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno di 
portargli i sandali; egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano 
la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma 
brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile». 
  

 

“CONVERTITEVI..PREPARATE 

LA VIA DEL SIGNORE”  

Oggi, domenica 4 dicembre, siamo chiamati a votare per la riforma della 
COSTITUZIONE: Sì o No, d’accordo o contrari, per andare avanti o fermarsi, 
per approvare o respingere, per riformare o conservare, per iniziare a 
cambiare o aspettare. A NOI LA SCELTA: SÌ o NO! 
 
Quest’anno riproponiamo il “DONO DI BONTÀ” nelle nostre parrocchie, 
con un’adozione a distanza per un gruppo di bambine di strada accolte 
dalle Suore della Provvidenza a Barasat, India.  
Non saremo soli a sostenere questo progetto, già da due anni alcune 
parrocchie dell’Unità Pastorale di Chions alimentano questo progetto.  
Papa Francesco ha rivolto a noi Cristiani l’invito (continua…) 



a lasciare un segno concreto che duri nel tempo come memoria 
dell'Anno Santo della Misericordia, portando ai bisognosi l'amore di 
Gesù, vincendo "il grande rischio del mondo attuale, quello di 
cadere in una tristezza individualista". Dal giorno dell'Immacolata a 
tutto il periodo delle feste natalizie esponiamo in chiesa una cassetta per le 
nostre offerte che sostengano il progetto di adozione. 
 
 
 
 

Mercoledì 7 dicembre 
alle 20.30 Chiesa 
Parrocchiale. 21^ 
Rassegna corale Don 
Antonio Cinto: 
- GRUPPO VOCALE di 
San Vito al 
Tagliamento  
- Corale LA BETULLA di 
Aviano 
- Corale LAUS NOVA di 
Pravisdomini. 
 

 

Giovedì 15 dicembre 
alle 20.30 in sala 
parrocchiale a 
Pravisdomini 
presentazione del libro 
“DON ANTONIO CINTO 
un PASTORE, un 
ARTISTA”. 
Siamo tutti invitati. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

I genitori dei ragazzi che frequentano il catechismo di 1^ 2^ 
3^ media e di 1^ superiore, sono invitati ad un incontro 
formativo la sera di martedì 6 dicembre alle 20.30 in oratorio 
a Pravisdomini. 
Desideriamo verificare con voi genitori ciò che cerchiamo di 
trasmettere ai vostri figli e le difficoltà che incontriamo. Riserveremo 
un buon spazio per la preghiera...siamo in Avvento, e allora siate 
numerosi!! 
 

 

Mercoledì 7 dicembre vigilia dell'Immacolata: Santa Messa alle 
18.30 RASSEGNA CORALE alle 20.30 in chiesa a Pravisdomini con i cori 
La Betulla di Aviano, Laus Nova locale, Gruppo Vocale città di san Vito, in 
onore di Don Antonio cinto nel 20° del suo ritorno alla Casa del Padre. 
Siamo tutti invitati. Seguirà un momento conviviale. 
 

 

Giovedì 8 dicembre alle 9.00 messa solenne a Pravisdomini alle 
10.30 messa dell'Immacolata a Barco con il tesseramento degli 
aderenti all'Azione Cattolica. Celebrazione per la fedeltà di tutti gli 
iscritti. A Barco alle 11.30 battesimo di Frattolin Nicole di Dario e Piagno 
Anna. 
 

 

Venerdì 9 dicembre per i giovani: occasione di formazione alla vita 
cristiana con “apertura dello SCRIGNO” in seminario a Pordenone. 
 

 

Sabato 10 dicembre alle 10.00 Catechismo per tutte le classi.  Sabato 
10 e domenica 11 sul sagrato delle chiese, proposta dei fiori natalizi "stelle 
di Natale" a fronte di una offerta a sostegno dei malati di leucemia e per la 
ricerca delle cause e la soluzione della malattia. Grazie, anche questa è 
un’iniziativa del cuore. 
 

 

Domenica 11 Sante Messe a Pravisdomini alle 9.00, a Barco alle 
11.00 per il Natale degli anziani.. speriamo che siano più numerosi del 
solito!  Ricorderemo anche i defunti AIFA dell’anno corrente 2016. 
Seguirà pranzo, discorsi delle autorità, dono natalizio e intrattenimento. 
Auguri a tutti: buon Natale! 
 

 

Mercoledì 30 novembre è deceduta BIASON GABRIELLA di anni 62. 
Sabato 3 dicembre abbiamo celebrato la Santa Messa di suffragio. Il tema 
della parola di Dio era: CONVERTITEVI... PREPARATE LA STRADA DEL 
SIGNORE.  Non che Gabriella fosse cattiva, ma essendo buona, mediante 
la fede e la sofferenza è diventata migliore e ha preso la strada 
della santificazione, ecco questa è la strada che tutti dobbiamo 
prendere; diventare migliori e cercare le mete alte della santità, allora… 
 


