
 

 

 

 

 

 

 

 

                

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINi 
Lunedì 6/11 – ore 18.00 – per BELLOMO NICO e FAM.ri DEF.ti 
Mercoledì  8/11 – ore 15.00 per DEFUNTI FAM. TESOLIN 

- per BRAVIN-BASSO VITTORIA e LUIGI 

- per DEFUNTI GENITORI di Santina 
- per PIETRO TERESA e SILVANO 
- alla BEATA VERGINE per TUTTI i DEVOTI 

Venerdì 10/11 – ore 17.00 – Ora di ADORAZIONE per padre 
STEVEN e santificazione dei SACERDOTI e VOCAZIONI. 

- ann. CORBETTA ERNESTO e MARIA o. Figlia 

- per DEFUNTI FAM. MOROCUTTI 
Sabato 11/11 – San MARTINO – Santa MESSA ore 16.30 per 
accoglienza a padre STEVEN, nuovo PARROCO.  

- per i SACERDOTI e VOCAZIONI RELIGIOSE 
- per COSCRITTI 1977 (a.40) in mem. AGNOLON VALENTINO 
- per GABBANA MARIA - per PIVETTA NERINA e VIERA MARIA 

- per padre RAIMONDO PERLINI (era Missionario in Thailandia) 
Domenica 12/11 ore 10.30 – per la COMUNITA’  

- per Mons. LUIGI TESOLIN e FRATELLI DEF.ti 

- per MORAS PAOLO 
- per Don GIOVANNI CORAL e LINO DALMAZZI 
- per CARLASSARA GINO e GARBIN PIO 

- per padre RAIMONDO PERLINI (era Missionario in 
Thailandia, è morto in una casa di cura in Italia)  

 
CELEBRAZIONI A BARCO 

Martedì 7/10 –ore 18.00 per CAVEZZAN NARCISA e  
                                            BURIOLA ANGELO 
Giovedì 9/11 – ore 18.00 ann. BOTTEGA ANNA e LUIGI  

                                         (in Frattolin o. FAM) 
ore 20.30 ADORAZIONE NOTTURNA per padre STEVEN  
per le VOCAZIONI e per i SACERDOTI. 

Domenica 12/11 – ACCOGLIENZA di p. STEVEN – S. MESSA in on. al 
Patrono San Martino 

- in ringraziamento alla BEATA VERGINE e S.VALENTINO o.  

      pers. devota 
- per INFANTI ADELAIDE o. Famiglia 
- per padre RAIMONDO PERLINI, Missionario in Thailandia 

si è ammalato, è tornato in Italia, è deceduto in una casa 
di cura; con lui siamo stati per parecchi anni in contatto 
epistolare e in collaborazione con offerte per i suoi ragazzi 

di un piccolo Seminario, orientati al Sacerdozio. Grazie, 
padre Perlini, per averti conosciuto, e pace all’anima tua.  

 

 

Domenica  

5 novembre 2017 

31^ TEMPO ORDINARIO 

 
“CHI TRA VOI E’ PIU’ GRANDE  

SARA’ VOSTRO SERVO.  

CHI SI UMILIA SARA’ ESALTATO.  

CHI SI ESALTA SARA’ UMILIATO.” 

 

LE COMUNITA’ DI PRAVISDOMINI E BARCO ACCOLGONO CON 

GIOIA IL NUOVO PASTORE padre STEVEN BRAL 

In attesa siamo tutti invitati a riunirci in preghiera,  

per un’ORA DI ADORAZIONE  

*Giovedì 9 novembre ore 20.30 in chiesa a BARCO 

*Venerdì 10 novembre ore 17.00 in chiesa a PRAVISDOMINI 

L’accoglienza di p. STEVEN, cui tutti siamo chiamati, avrà  

luogo durante la S. Messa:  

 

A PRAVISDOMINI                                                 A BARCO 

sabato 11 novem. ore 16.30        domenica 12 novem. ore 9.30  

con il canto della Corale                  con il canto del Coro 

Laus Nova. Seguirà un                       parrocchiale. Seguirà  

momento conviviale.                         momento conviviale.  

In quel tempo, Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: «Sulla cattedra di  

Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma 

non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno. Legano infatti fardelli pe-

santi e difficili da portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muo-

verli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente: al-

largano i loro filattèri e allungano le frange;  si compiacciono dei posti d'onore nei ban-

chetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere chia-

mati «rabbì» dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare «rabbì», perché uno solo è il vostro 

Maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate «padre» nessuno di voi sulla terra, perché 

uno solo è il Padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare «guide», perché uno solo 

è la vostra Guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande, sarà vostro servo; chi invece si esalte-

rà, sarà umiliato e chi si umilierà sarà esaltato». (Mtt. 23, 1-12) 

 
 
> Cerca omelie su questo capitolo  
 

2° pagina: saluto e lettera di p. STEVEN 

http://www.lachiesa.it/bibbia_omelie.php?q=Mt%2023


 
Carissimi fratelli e sorelle, 
 

Vi scrivo, per la prima volta, queste poche righe nel giorno della grande 
solennità di Tutti i Santi. 

Tutta la nostra vita deve lasciarsi illuminare dalla grande verità di questa 
festa: cioè il paradiso (la vita eterna, la gloria dei santi) è una realtà, c’è! 

Non so voi, ma non è che sento parlare tanto in giro della gioia che Dio 
ha preparato per i suoi fedeli. 

Eppure dovrebbe essere una notizia che fa il giro del mondo. 
 

Ditemi voi se fila questo ragionamento: 
se uno non crede in una cosa non ne parla, se uno non parla di quella cosa, si-
gnifica che non gli interessa e se non interessa non  la cerca! Giusto? 

Mi sto chiedendo oggi se sto cercando Dio e la vita in Lui e ho risposto: 
“Si, voglio stare con Lui”. 

 

Ecco, fratelli e sorelle, un piccolo particolare del prete che Dio, tramite il 
vescovo, vi manda: è uno che vuole stare con Dio… come Padre nostro.  

Voi avrete modo di conoscere i miei limiti e i miei difetti, ma questi non 
cambiano il fatto che Dio mi ha mandato a voi come vostro pastore. 

Desidero che sia chiaro, fin dall’inizio del mio servizio pastorale, che io 
voglio camminare con voi, nello scoprire, conoscere, e fare la volontà 
di Dio: 

scoprire perché non ho la verità in tasca; 
conoscere perché insieme (e solo insieme) possiamo arrivare alla piena 
conoscenza; 
E FARE perché dire “Signore, Signore” non basta. 
 

C’è un salmo della bibbia che mi accompagna in questi ultimi tempi, il 
126. Eccolo:  
 

1) Se il Signore non costruisce la casa, 
invano vi faticano i costruttori. 
Se il Signore non custodisce la città, 
invano veglia il custode. 

2) Invano vi alzate di buon mattino, 
tardi andate a riposare 
e mangiate il pane del sudore: 
il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno. 
 

Carissimi, costruiamo con il Signore e non faticheremo invano. Co-
struiamo insieme a Cristo quelle realtà che ci fanno camminare nella via della 
santità, verso quella gloria che Dio ha preparato per i suoi fedeli. 

Vi chiedo già da adesso di pregare per me, perché il mio servizio in  
mezzo a voi possa essere secondo la volontà di Dio. 
 

Vi saluto fraternamente in Cristo in cui siamo tutti fratelli. 
   P. Steven 

 

Nuovo NOTIZIARIO 
Per predisporci spiritualmente ed accogliere con la preghiera di riconoscenza e 
di affetto e nello spirito del vangelo il nuovo parroco, padre Steven, siamo 
invitati ad UN’ORA DI ADORAZIONE: 
*giovedì 9 novembre a BARCO dalle ore 20.30 alle ore 21.30; 
*venerdì 10 novembre a PRAVISDOMINI dalle ore 17.00 alle ore 
18.00 (segue messa). 
 

L’ACCOGLIENZA DEL NUOVO PARROCO: 
 
*A PRAVISDOMINI avrà luogo SABATO 11 novembre alle ore 16.30 
con la presenza dei bambini della scuola dell’Infanzia, personale e genitori, 
le associazioni che vorranno partecipare con LABARO, le autorità comunali, 
i vari gruppi ecclesiali e i fedeli tutti… 
Seguirà in sala parrocchiale RINFRESCO per tutti preparato dal circolo ACLI e 
Pro Loco Pravisdomini. 
 

 *A BARCO avrà luogo DOMENICA 12 novembre alle ore 09.30 con la 
presenza dell’Azione Cattolica, consigli e gruppi parrocchiali, altre asso-
ciazioni con LABARO, rappresentanza amministrazione comunale, volon-
tari e fedeli tutti… 
Seguirà RINFRESCO preparato dal Circolo Campanile e parrocchia. 
 

B E N V E N U T O padre S T E V E N 
nel nome del Signore! 

 

 

ANGOLO DELL’AZIONE CATTOLICA:  
1)partecipazione all’ora di adorazione GIOVEDI’ 9 novembre dalle ore 20.30 alle 
ore 21.30; 
2)accoglienza di padre Steven DOMENICA 12 novembre alle ore 09.30; 
3)alcuni educatori saranno a Porcia per INCONTRO DI FORMAZIONE dome-
nica 12 novembre. 
 

Ora un pensiero ed un ricordo di MARIA RESCHIOTTO che sabato scorso ci 
ha salutati per il Paradiso.  
Una donna che ha vissuto sul programma ispirato da due parole: “Eccomi” e 
“Sia fatta la Tua volontà”. Una vita vissuta in comunione con Dio e con i fra-
telli, un carattere deciso con le sue debolezze, con gioie e solitudini, in ricerca 
della felicità che ora ha trovato nella pace di Cristo. 
 

 


