
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

  
 

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Domenica  

4 ottobre 2015 

XXVII TEMPO ORDINARIO 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI 

Lunedì 5/10 – ore 18:30 –  ann. MARZINOTTO FRANCESCO 

- per MILOCCO ILARIO 

Mercoledì 7/10 – ore 16:00 – alla MADONNA per TUTTI i DEVOTI 

- ann. BASSO BORTOLO o Fam.ri 

- ann. DAL ZIN UMBERTO e IDA 

Venerdì 9/10 – ore 18:30 - per FLUMIAN BRUNO 

Sabato 10/10 – ore 19:00 – S. MESSA d’inizio ANNO 

CATECHISTICO e SCOLASTICO per ALUNNI di tutte le scuole 

- ann. FREGONESE MARIA o. marito Pietro 

- per VALVASORI FEDERICO  

- per GABBANA MARIA 

- per la COMUNITÀ 

Domenica 11/10 – ore 8:00– per MORAS PAOLO 

- per FLUMIAN-TONDATO ROSA 

- per la COMUNITÀ 

Ore 11:00 – per la famiglia Erode che battezza il primogenito 

Filippo 

- per i MALATI di SCLEROSI MULTIPLA 

- per BUCCIOL REGINA e ZANELLA ANTONIO 

- per la COMUNITÀ 
 

CELEBRAZIONI A BARCO 
Martedì 6/10– ore 18:00 – ROSARIO e S.MESSA 

- alla BEATA VERGINE o. pers. devota  

Giovedì 8/10 – ore 18:00 – per un AMICO di Carlo Buodo 

Domenica 11/10 – ore 9:30 – per la famiglia Zandonà che battezza 

la figlia Eva. 

- ann. PILAT TERESA, GIOVANNI e FIGLI DEF.ti 

- ann. INFANTI MARIA e DEF.ti FAM.ri 

- per PITTON SILVIA e FRATELLI DEF.ti 

- per PROSDOCIMO ALBINO e CATERINA o. figlie 

- per VEZZÀ BRUNO (nel compleanno) 

- per ALICE PERNOLINO (nel 1° anno del suo Battesimo) 

- 30° ann. MATRIMONIO Coppia Sposi con i figli 

 

In memoria di CHARLES PROFIZI sposo di NERIAN MOGENTALE (della 

morte di Lui abbiamo dato notizia nel precedente numero) riportiamo 

dal memoriale: “la sua è stata una vita ricca di umanità, generosa, 

appassionata e appassionante. Il ricordo di Lui non si spegnerà 

nei nostri cuori grazie alle sue sensibilità, benemerenze e 

riconoscimenti ricevuti dalla Società”  

Affidiamo a Dio la sua buona anima per l’eternità. 

Riconoscenti. 

  
 

“L’UOMO NON DIVIDA QUELLO 

 CHE DIO HA CONGIUNTO” 

DAL VANGELO SECONDO MARCO 
In quel tempo alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla prova, gli 
domandavano se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli 
rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?». Dissero: «Mosè ha 
permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla». Gesù disse loro: 
«Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. Ma 
dall'inizio della creazione li fece maschio e femmina; per questo l'uomo 
lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno 
una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo 
non divida quello che Dio ha congiunto». A casa, i discepoli lo 
interrogavano di nuovo su questo argomento. E disse loro: «Chi ripudia la 
propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio verso di lei; e se lei, 
ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio». 
 

SINODO e FAMIGLIA 

Inizia oggi a Roma l’assemblea di Vescovi e Laici, esperti, studiosi 

e osservatori dei problemi della FAMIGLIA, dal 4 al 25 ottobre. 

TEMA: “La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e 

nel mondo contemporaneo”.  

Seguiremo con la preghiera e con la curiosità lo svolgersi dei lavori 

trasmessi ogni giorno da TV.2000 canale 28.  

Ci sono ancora tante famiglie che illuminano il mondo.  

Possiamo far vedere la bellezza di famiglie che vivono in unità, 

fedeltà e amore come richiede il Vangelo di Gesù! Ma ci sono anche 

sfide, ostacoli e tentazioni che minacciano di ferire o sopprimere la 

famiglia nella sua composizione naturale e religiosa. Per questo 

siamo invitati a pregare incessantemente la Madonna, Madre e 

Salvezza delle nostre Famiglie. 

 
Parlare bene non vuol dire essere buoni. Fare del bene, sì. 



NOTIZIARIO
RIPARTE L'AZIONE CATTOLICA 

-  per  il  gruppo  ACG  (di  orientamento),  primo  incontro
mercoledì 7 ottobre alle 21.00 a Barco.
- per l'A.C.R. primo incontro per i genitori martedì 6 ottobre alle
20.45 a Barco.  Sono attesi i genitori del 2000, 2001, 2002 (riunione
informativa).
-  per i  ragazzi  dai 6 ai 12 anni – inizio avventura sabato 10
ottobre dalle 16.30 alle 18.00 a Barco. Poi S. Messa inizio anno
catechistico a Pravisdomini alle 19.00.

INIZIO SOLENNE ANNO CATECHISTICO E SCOLASTICO con S.
Messa a Pravisdomini sabato 10 ottobre alle 19.00. La settimana
seguente le varie classi avranno catechismo nelle loro sedi (quasi tutte
sabato  17  ottobre)  con  l'orario  che  sarà  pubblicato  nel  prossimo
bollettino. Quasi tutti i genitori che hanno partecipato agli incontri serali
hanno dato la disponibilità ad essere presenti a turno (magari due a
volta)  al  catechismo;  è  bene  cominciare  da  subito:  Genitori,
organizzatevi!

I catechisti sono convocati martedì 6 ottobre alle 16.00 in canonica
a Pravisdomini. Prepareremo la liturgia per la Messa d'inizio, visiteremo
le  varie  sedi,  stabiliremo  gli  orari  ad  accogliere  ragazzi  e  genitori
formando un'alleanza esemplare per il bene di tutti.

I gruppi CARITAS e MISSIONARI dell'Unità Pastorale sono convocati
mercoledì  7  ottobre  alle  20.30 in  oratorio  a  Pravisdomini.  Si
raccomanda a tutti la presenza e la partecipazione attiva.

Auguriamo a  tutti  “buon  mese  di  ottobre”  con  il  ROSARIO e  con
Spirito Missionario, con la preghiera e le opere di solidarietà.

Il Consiglio Pastorale di Pravisdomini è convocato per giovedì 8
ottobre alle 20.15 in oratorio. Tutti i membri hanno ricevuto l'invito
con  l'O.D.G.  Guardiamo  al  futuro  che  è  ricco  di  proposte  e  di
MISERICORDIA per le FAMIGLIE e per l'ANNO SANTO.

Per i  giovani  riparte la proposta formativa:  NELLO SCRIGNO della
VITA. Primo incontro al Duomo S. Marco di Pordenone venerdì
9 ottobre alle 20.30 con il Vescovo Giuseppe.

SABATO 10 OTTOBRE pieno di avvenimenti cristiani
• ROMINA e ALBERTO Sposi. Alle 11.30 nella chiesa di Frattina
si  uniscono  in  matrimonio  cristiano  ROMINA  BASSO  e  ALBERTO
FRANCESCHINI...poi abiteranno a Mareno di Piave. Di cuore auguriamo
loro una vita serena, impegnata, ricca di salute, fedeltà e amore.
• Un CONVEGNO straordinario cui è interessato tutti il Triveneto
avrà  luogo  a  San  Vito  dalle  9.30  alle  16.30  (Auditorium Concordia,
vicino al Duomo). Tema: “LA PERSONA DISABILE RISORSA NELLA
COMUNITÀ CRISTIANA. Contributo 10€ compreso pranzo.
• Oggi  e  domenica  11  ottobre  GIORNATA  pro  AISM
(Associazione Italiana Sclerosi Multipla). Al dono di un sacchetto di mele
possiamo contribuire con una offerta per le persone colpite da sclerosi
progressiva e invalidante.
• Alle  19.00  S.  Messa  a  Pravisdomini  per  inizio  Anno
Catechistico  e  scolastico; genitori,  insegnanti,  catechisti  e  alunni
tutti insieme a pregare e riflettere.

Domenica  11 a  Barco alle  9.30 Battesimo di  EVA ZANDONA'
figlia di Marco e Barbara Guerra. 
Alle 11.00 a Pravisdomini Battesimo di FILIPPO ERODE figlio di
Flavio e di Jessica Gerolami.

Il Battesimo segna l'inizio di una nuova vita di cui Dio è l'Autore, Lui che
è Padre, custode e accompagnatore, non solo dei bambini ma anche dei
genitori i quali sono i primi catechisti e maestri di vita per i figli.

 LAUDATO SI'
L'enciclica di Papa Francesco
sulla cura della casa comune

“Più il  cuore della persona è vuoto, più ha bisogno di
oggetti da comprare, possedere e consumare”.

“Non  tutto  è  perduto,  perchè  gli  esseri  umani,
capaci  di  degradarsi  fino  all'estremo,  possono
anche  superarsi,  ritornare  a  scegliere  il  bene  e
rigenerarsi,  al  di  là  di  qualsiasi  condizionamento
psicologico e sociale che venga imposto”.
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