
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

  
 

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 

6 dicembre 2015 

SECONDA di AVVENTO 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI 
Lunedì 7/12– Vigilia dell’IMMACOLATA– ore 18:30 – alla MADONNA per le 
FAMIGLIE della COMUNITÀ e per i MALATI  
- ann. GABBANA MARIA 

Ore 20:30 – Concerto con Rassegna Cori in mem. di don ANTONIO CINTO. 
Tutti invitati. 
Martedì 8/12 –Festa dell’IMMACOLATA CONCEZIONE di Maria–ore 8:00 
- per BASSO NINO o. moglie 

- ann. MORES ERNESTO e FAM.ri DEF.ti 
- ann. CUSIN AGNESE o. sor. Anna 
- per ROSSI ANTONIO ANNA VENANZIO 
- per la COMUNITÀ 
 Ore 11:00 – con l’Associazione Cattolica per il Tesseramento 
- per TUTTI gli ISCRITTI all’A.C. 

- alla MADONNA IMMACOLATA o. pers. Dev. 

- per la COMUNITÀ  
Mercoledì 9/12 – ore 15:00 – per PIETRO, TERESA e SILVANO 
- alla MADONNA per COSCRITTI Classe 1945 
Venerdì 11/12 – ore 18:30 – per DEF.ti FAM. MOROCUTTI 
Sabato 12/12–ore 18:30 – in RINGRAZIAMENTO a DIO o. un Gruppo d’amici 
- per MORAS PAOLO  

- per CASONATO IDA 
- ann. BELLUZZO AQUILINO 
- per GABBAN MARIA, BUOSI MARINO e VECCHIES MIRELLA 
Domenica 13/12 – ore 8:00 – per don  ANTONIO CINTO 
- ann. BORSOI BRUNO e ERMELINDO 
- per BELLOMO PIETRO e VIOTTO RINA 

- ann. TOFFOLON TERESA 

- per la COMUNITÀ  
Ore 9:30 – per VALVASORI FEDERICO 
- per PIVIDORI DECIMO 
- per BUCCIOL REGINA e ZANELLA ANTONIO 
- per DEF.ti FAM. TOMASELLA 
- per i DEF.ti della PARROCCHIA 

CELEBRAZIONI A BARCO 
Martedì 8/12 – Festa dell’IMMACOLATA CONCEZIONE di Maria –  
Ore 9:30 – per COLLA PAOLO o. fam. 
- per PITTON SILVIA e FRATELLI DEF.ti 

- per DEF.to DARIO 
- per la COMUNITÀ alla BEATA VERGINE  
Giovedì 10/12 - ore 18:00 – per CAVEZZAN NARCISA e ANGELO o. fam.ri 

Domenica 13/12 – ore 11:00 – per TUTTI gli ANZIANI che festeggiano il loro 
NATALE (alla Messa seguirà il PRANZO e un pomeriggio ricco di sorprese) 
- per NICOLETTI LUCIA o. fam. 
- ann. SEGAT GIOVANNI e LUIGIA o. fam. 
- ann. PROSDOCIMO CATERINA o. nipoti 
- per PROSDOCIMO ALBINO e GIUSEPPE o. Romana 
Questa domenica 13, alle ore 15:00, partecipiamo numerosi a Pordenone per 

l’APERTURA della PORTA SANTA del GIUBILEO della misericordia (vedi 
Notiziario) 

 

“OGNI UOMO VEDRÀ 

LA SALVEZZA DI DIO ” 

 

 DAL VANGELO SECONDO LUCA 
Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio 
Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea, e 
Filippo, suo fratello, tetrarca dell'Iturea e della Traconìtide, e Lisània 
tetrarca dell'Abilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di 
Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Egli percorse 
tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione 
per il perdono dei peccati, com'è scritto nel libro degli oracoli del 
profeta Isaia: Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del 
Signore, raddrizzate i suoi sentieri! Ogni burrone sarà riempito,ogni 
monte e ogni colle sarà abbassato; le vie tortuose diverranno diritte e 
quelle impervie, spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio! 
 

LA SALVEZZA DI DIO  

NEL GIUBILEO  DELLA MISERICORDIA 

 
Siamo prossimi alla festa dell’IMMACOLATA  (martedì 8 dicembre)  e 
all’APERTURA dell’ANNO SANTO; 
ci rivolgiamo a Maria: “Salve Regina, Madre di Misericordia...rivolgi 
a noi gli occhi tuoi misericordiosi...e mostraci Gesù.” 
Spesso noi ci rivolgiamo alla Madonna chiedendo salute, protezione 
ecc., ma il dono più prezioso che Maria e pronta a farci in ogni tempo 
e in ogni situazione è GESÙ MISERICORDIOSO. Ecco il frutto più 
importante del Giubileo! 
 
 
 



NOTIZIARIO 
Ecco il simbolo (logo) dell'ANNO 
SANTO che ritrae Gesù 
misericordioso come il Padre, nel 
ricordo del Buon Samaritano che si 
carica sulle spalle l'uomo peccatore 
(ognuno di noi) e lo porta a 
salvezza. 
Lasciamoci sorprendere da Gesù. 
 

 

Se riusciamo, seguiamo per televisione 
(sul canale 28-TV 2000) la celebrazione 
dell'apertura della “PORTA SANTA” 
martedì 8 alle 9.30. Prepariamoci a 
partecipare di persona, domenica 13 
alle 15.00 in duomo a S. Marco – PN 
dove il Vescovo Giuseppe aprirà la 
prima Porta Santa per tutta la 
nostra Diocesi.  
Partenza da chiesa del Cristo alle 14.45. 
 

 

Partecipando e vivendo le condizioni richieste: 

 distacco totale da ogni peccato, 
 Confessione e Comunione Eucaristica, 
 preghiera per il Papa 
 esercizio di opere di Misericordia 

noi acquistiamo l'indulgenza plenaria. 
 

 

Lunedì 7 dicembre, vigilia dell'IMMACOLATA, in chiesa a Pravisdomini 
alle 20.30 siamo invitati a partecipare alla 20^ rassegna di CORI in 
memoria di don Antonio Cinto nel 19° anniversario della morte. 
Saranno presenti le Corali:  
 Cattedrale S. Stefano di Concordia Sagg. Dir. M. Franco 
 Corale di Rauscedo Dir. S. Fornasier 

 Corale “Laus Nova” Dir. M. Siagri. 
Sarà una buona serata, utile per una preparazione al S. Natale, non 
solo per il clima particolare, ma anche per i messaggi musicali che ci 
emozioneranno. Grazie.  
Martedì – giorno dell'IMMACOLATA – un pellegrinaggio di una 
quarantina di persone si recherà a SCHIO per una giornata di preghiera 

e riflessione nello spirito della MISERICORDIA, per proseguire poi 
nell'Anno Santo. Pregheremo gli uni per gli altri. 
 
 

ANGOLO DELL'AZIONE CATTOLICA: un nutrito programma di 
impegni occuperà l'Azione Cattolica (in particolare i giovani): 

1) L'8 dicembre, festa dell'adesione a Pravisdomini. Alle 
11.00 S. Messa animata dagli Iscritti. Seguirà pranzo con le 
loro famiglie. 

2) Giovedì 10/12 alle 20.00 a Frattina S. Messa e alle 20.30 
ADORAZIONE per la vita consacrata “un SI per sempre” - 
animata dai Giovani Azione Cattolica. 

3) Venerdì 11/12 il gruppo Giovani parteciperà all'incontro in 
seminario alle 20.30 “Nello scrigno della vita”. Tema: 
“Ricordandosi della Sua misericordia”. 

 

 

Sabato 12 alle 10.00 (al posto del Catechismo) tutte le classi (compresa 
la 2^ elementare) insieme ai genitori, sono invitati in sala parrocchiale 
a Pravisdomini per una rappresentazione su SAN FRANCESCO, proposta 
dai ragazzi di 5^ elementare con le Catechiste. Saremo tutti presenti. 
 

 

Sabato 12 alle 20.30 ospiteremo, nella nostra chiesa e in Oratorio, gli 
adolescenti/cresimandi delle Parrocchie di tutta la Forania di Azzano X 
(possono essere da 120 a 150). I giovani avranno tempo per riflettere, 
pregare, dialogare...e ricevere il perdono nella S. Confessione 
Natalizia... saremo presenti una decina di Sacerdoti. Anche i giovani 
potranno ricevere l'indulgenza se faranno le cose con serietà 
impegnandosi anche per il futuro. A conclusione offriremo al 
“gruppone” un brindisi natalizio. Chiedo la presenza (oltre che dei 
catechisti) anche di persone generose che diano una mano. 
 

 

NATALE DELL'ANZIANO – DOMENICA 13/12 A BARCO 
Alle 11.00 S. Messa per tutti gli anziani che desiderano stare insieme 
per pregare e poi passare alcune ore in allegria. Grazie 
all'organizzazione dell'AIFA e del COMUNE. 
 

 

METTIAMOCI NELLE MANI DI DIO CHE E’ MISERICORDIA 
Salmo 117 – Celebriamo il Signore perché è buono;  
eterna è la Sua misericordia. 
- Lo diciamo tutti che Egli è buono:  

eterna è la Sua misericordia. 
- Lo dice chi ha fiducia in Dio: eterna è la Sua misericordia. 
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