
 

 

 

 

 

 

 

 

               

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI  
 

Lunedì 7/09 – alla MADONNA per INTENZIONI di Pers. devota 

Martedì 8/09 -NATIVITA’ DI MARIA – alla BEATA VERGINE per EMILIANA  

Mercoledì 9/09 – alla MADONNA della SALUTE per COPPIA SPOSI 

Venerdì 11/08 – per DEFUNTA CATERINA o. pers. dev. 

Sabato 12/09 - ore 19.00 – per GABBANA MARIA, VECCHIES MIRELLA e BOSI 

MARINO – per BOT ENNIO 

- per MORAS PAOLO, DARIO SANTO, MARTIN MARGHERITA 

Domenica 13/09 – ore 11.00 – per la COMUNITA’ 

- per VALVASORI FEDERICO 

- per ZANIN GINO e GENITORI DEFUNTI 

- per BELLOMO MASSIMO (nel compleanno) 

- per BUCCIOL DOMENICO, ann. di ROSOLEN ALEX  

 

CELEBRAZIONI A BARCO 
 

Giovedì 10/09 – ann. GRIS MARIA e PADOVAN CESARE o. Figli 

- ann. CARMINATI AGATA o. Nipoti 

- per CAVEZZAN NARCISA e ANGELO o. Famigliari 

Sabato 12/09 – ore 18.00 Santa MESSA in CIMITERO a BARCO per 

tutti coloro che sono stati sepolti senza il conforto della S. MESSA: 

 BASSO NADIA 

 BOTTOS ANGELO 

 MARTIN GIOVANNI 

 SEGAT MARIO 

Aggiungiamo anche il ricordo dei defunti: 

- delle Famiglie ZAINA e PERRONE 

- delle Famiglie MARONESE e ZAVATTIN 

Domenica 13/09 – ore 9.30 - per la COMUNITA’ 

- ann. BASSO IRMA e AGNOLON ANTONIO  

- ann. MARINATO ELLENA e GIUSEPPE 

- per PELLEGRINI ARDESIO e MARTIN GIOVANNI 

  
 

 

 
 

 

Domenica 6 settembre 2020 

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

“Dio non vuole che perdiamo un solo fratello o una sola sorella” 
 

Dal vangelo secondo Matteo 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va’ e ammoniscilo fra 

te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; se non ascolterà, 

prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla pa-

rola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità; 

e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubbli-

cano. 

In verità io vi dico: tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e 

tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. 

In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra si metteranno d’accordo 

per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. 

Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro».                

       Parola del Signore. 

 

SETTEMBRE è il mese che ci invita a pensare alla CURA e alla 
CUSTODIA del CREATO… e a VIVERE con SOBRIETA’, con 
GIUSTIZIA e con PIETA’… per NUOVI STILI di VITA.  
Papa FRANCESCO ci invita a pregare affinché le risorse del 
pianeta non vengano saccheggiate, ma condivise in modo 

equo e rispettoso. 



  

NOTIZIARIO  
 

LA RETE DEL VANGELO 
 
Carissimi, con questa prima domenica di settembre si apre la rubri-
ca #laretedelVangelo. 
Da settembre a maggio il Servizio per la Catechesi offre alle famiglie una pre-
ghiera da recitare insieme ed un segno da vivere in famiglia, legate al Vangelo 
della domenica stessa. 
Questa iniziativa nasce alla luce di quanto vissuto in tempi recenti, quando, 
private della possibilità di partecipare alla S. Messa, le famiglie hanno celebra-
to la presenza di Cristo in casa, pregando insieme e facendo della propria abi-
tazione un luogo accogliente della presenza di Gesù. 
La preghiera prima del pasto non sostituisce la partecipazione all’Eucaristia, 
ma aiuta di certo a costruire delle buone abitudini. 
Con questa piccola iniziativa desideriamo farci vicini alle famiglie per ricordare 
a ciascuno che le nostre case, quando accolgono il Signore, diventano luoghi 
di affetto autentico, di perdono, di rilancio nella vita che dà gioia.  
Trovate la prima preghiera qui in allegato, ed anche nel sito del Servizio (dove 
verranno di settimana in settimana pubblicate) a questo 
link http://www.diocesi.concordia-
pordeno-
ne.it/pls/pordenone/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=1
1277 
don Maurizio Girolami 
 
DONAZIONE IN NOME DI RENATO PERNOLINO 
 
I ragazzi di catechismo del 2004 e loro famiglie, in ricordo di Renato Pernolino, 
che ha accompagnato il gruppo con affetto e dedizione per più di quattro anni 
fino alla S. Cresima, ha offerto una quota in denaro alla Parrocchia di Barco 
tanto cara al compianto catechista. 
 
SEI NUOVI DIACONI PER LA DIOCESI DI PORDENONE 
 
Domenica 6 settembre 2020 alle ore 18.00 nel parco del Seminario Diocesano 
di Pordenone MATTEO BORGHETTO di Ligugnana, STEFANO MATTIUZZO di 
Lancenigo (TV), EMANUELE FIOCCHI di Praturlone, RAMMANI GIUSEPPE PUDA 
 
 

 
SAINI di Bannia, ERIK e THOMAS SALVADOR di Concordia Sagittaria verranno 
ordinati DIACONI per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria di 
S. E. MONS. GIUSEPPE PELLEGRINI Vescovo di Concordia - Pordenone. 
Ringraziamo il Signore per questo dono e impegniamoci a pregare per il loro 
ministero. 
 
15ª GIORNATA NAZIONALE PER LA CUSTODIA DEL CREATO SETTEM-
BRE 2020 
 
 “Vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà” (Tt 2,12) per 
nuovi stili di vita.  
In occasione della 15a Giornata Nazionale per la Custodia del Creato le preoc-
cupazioni non mancano: l’appuntamento di quest’anno ha il sapore amaro 
dell’incertezza. Con san Paolo sentiamo davvero «che tutta la creazione geme 
e soffre le doglie del parto fino a oggi» (Rm 8,22). Solo la fede in Cristo ci 
spinge a guardare in avanti e a mettere la nostra vita al servizio del progetto 
di Dio sulla storia. Con questo sguardo, saldi nella speranza, ci impegniamo a 
convertire i nostri stili di vita, disponendoci a «vivere in questo mondo con so-
brietà, con giustizia e con pietà» (Tt 2,12).   Vedete il manifesto appeso in 
fondo alla chiesa. 
 
APERTURA ANNO PASTORALE: “DA BABELE A PENTECOSTE” 
 
Domenica 13 settembre alle ore 20.30 sulla piazza davanti al municipio di An-
none Veneto avrà inizio un incontro di preghiera per il nuovo anno pastorale.  
La processione dalla piazza alla chiesa parrocchiale vuole rappresentare che la 
chiesa (noi) portiamo in noi stessi le fatiche e le difficoltà di tutta l’umanità e 
con la nostra vita di fede portiamo speranza al mondo intero. 
Per motivi del Covid-19, saranno invitati dei rappresentanti di ogni parrocchia 
della forania. 
 
RACCOLTA OFFERTE PER LA TERRA SANTA  
 
Ogni anno nel giorno di Venerdì Santo la chiesa fa una raccolta di offerte per i 
luoghi sacri in Terra Santa. Avendo saltato questa raccolta a causa del Covid-
19, la chiesa ha stabilito che nella domenica più vicina alla festa 
dell’Esaltazione della Santa Croce (il 14 settembre) di fare questa raccolta.  
Così, nelle S. Messe del sabato 12 e domenica 13 settembre raccoglieremo le 
vostre offerte. 
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