
 

 

 

 

 

 

 

 

                

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI 
Lunedì 8/10 – ore 18.00 Santo Rosario – ore 18.30 S. MESSA 

- per BUSTION ANNA o. nip. Giovanna 

Mercoledì 10/10 – ore 16:00 – alla BEATA VERGINE per i devoti 

- ann. FREGONESE MARIA o. marito Pietro  

Venerdì 12/10 - ore 18.30 – per MORAS PAOLO o. Genitori 

Sabato 13/10 – ore 19.00 – per VALVASORI FEDERICO 

- per BORSOI BRUNO e ERMENEGILDO 

- per CARLASSARA LUIGI e PIO-ROBERTO 

- per CHIAROT-PERISSINOTTI GIORGIO 

- per VERONA FRANCO (nel compleanno e MARILENA e CINZIA) 

Domenica 14/10  – ore 11:00 - per la COMUNITA’ 

- per FLUMIAN – TONDATO ROSA 

- per DEFUNTI FAM.glie: FLORIAN – TUMIOTTO 

- per BRAO ENZO o. moglie 

 

CELEBRAZIONI A BARCO  

Martedì 9/10 – ore 18:00 – S. ROSARIO e S. MESSA  

- ann. TREVISIOL VITTORIA o. Figlie 

Giovedì 11/10 – ore 18.00 - S. ROSARIO e S. MESSA 

- ann. MODOLO PAOLO o. Figlia 

- per PADOVAN RITA e FLAMINIO o. FAM. 

Domenica 14/10 – con la Visita Pastorale del VESCOVO S. MESSA 

SOLENNE ORE 10.30: per la COMUNITA’ 

- ann. VERONA ANDREA e DEF.ti FAM. 

- ann. ROSOLIN PAOLO o. FAM. 

- per CAMPANER BERNARDO e FIGLI DEF.ti 

- per PROSDOCIMO ALBINO e CATERINA o. FAM. 

- per GUERRA ELEAZZARO e RAFFAELLA o. Ersilia e Alma 

Domenica 7 Ottobre 2018   

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

 
 

Preghiera per la Visita Pastorale 

Padre buono, ascolta la preghiera che ti rivolgiamo nell’attesa 

di incontrare il nostro vescovo Giuseppe che entra nelle nostre 

case e viene a visitarci nel tuo nome.  

Gesù buon Pastore, benedici il suo cammino perché egli, che 

viene a consolare i nostri cuori e a confermare la nostra fede, 

sia testimone gioioso della tua presenza, messaggero della tua 

misericordia.  

Il tuo Santo Spirito risvegli in tutti noi la grazia del battesimo, 

riaccenda la passione per l’annuncio del Vangelo, ravvivi 

l’amore per la Chiesa. 

Vieni, o Signore. Le nostre chiese, le nostre case E soprattutto i 

nostri cuori, con gioia si aprano all’incontro con Te.  

Vergine Santa, intrepida sotto la croce e orante nel cenacolo, 

accompagna con la tua materna bontà il nostro cammino di 

fede, speranza e carità. 

Ci aiutino i nostri santi patroni Stefano, Marco e i santi Martiri 

Concordiesi e il beato Odorico.  

Amen. 

A Roma, in Vaticano è iniziato il SINODO – numerosa e qualificata 

Assemblea – che tratta i problemi dei GIOVANI per tutto il mondo: 

più di 100 Vescovi, alcune decine di laici esperti, 49 operatori nella 

pastorale dei GIOVANI, 36 GIOVANI provenienti dai 5 Continenti… 

sono riuniti per trattare dei problemi, aspirazioni, difficoltà, sogni, 

speranze, progetti… dei GIOVANI. 

La Chiesa si interroga come aiutare i giovani a “sviluppare la loro vi-

ta con dignità”… non permettendo che essi cadano nelle mani di 

coloro che soffocano il loro futuro. “Dobbiamo ascoltarci gli uni gli 

altri con umiltà, sotto la guida dello Spirito Santo” (così ha concluso 

Papa Francesco nella messa d’inizio). 

INVOCHIAMO LO SPIRITO SANTO PERCHE’  

GUIDI QUESTA ASSEMBLEA. 
 



 

NOTIZIARIO 
 

 

Sabato 6 e domenica 7 ottobre  
 

Sul sagrato delle chiese di Pravisdomini e Barco, in concomitanza con la 
giornata del dono, l’AISM ripeterà la manifestazione di solidarietà a carattere 
nazionale “La mela di AISM”. La sezione AISM di Pordenone, che aderisce 
all’iniziativa, destinerà il ricavato della manifestazione alla gestione del cen-
tro AISM Provinciale per venire in aiuto alle persone con problemi connessi 
con la sclerosi multipla, grave malattia invalidante. 
 
Inizia il mese di Ottobre 
 

Mese MISSIONARIO e mese della Madonna del Rosario. 
 

Nei giorni feriali (prima della celebrazione della S. Messa delle ore 18.00) ci 
sarà la recita del Santo Rosario sia a Pravisdomini che a Barco. 
Rosario significa “corona di rose”.  
E’ una riflessione sulla vita di Gesù, fatta con Maria. Chi recita il rosario con-
templa con Maria il volto di Gesù.  
Recitiamolo spesso … magari tutti i giorni!  
Il papa ha chiesto in modo particolare di pregare il rosario in questo mese di 
ottobre per liberare la chiesa dagli attacchi del demonio (specialmente dal di 
dentro) e di pregare l’arcangelo Gabriele per lo stesso motivo.  
Tanti dicono che il demonio non c’è … basta guardarsi intorno. 
  
Visita pastorale del nostro vescovo Giuseppe Pellegrini 
 

A qualcuno farebbe piacere scambiare due parole in privato con il nostro ve-
scovo? Stiamo cercando di sapere quanto tempo ci vorrebbe per darvi que-
sta possibilità.  
Fatemi sapere se vi interessa.     P. Steven. 
 
Mercoledì 10 ottobre a Frattina 
 

Il vescovo incontra i membri del consiglio di presidenza dell’Unità Pastorale 
di Annone Veneto. 
 
Giovedì 11 ottobre 
 

Inizia la visita pastorale del Vescovo qui a Pravisdomini:  
alle ore 09.30 farà visita alla nostra scuola dell’Infanzia; 
dalle ore 10.00 alle ore 11.30 farà visita agli ammalati e agli anziani; 
 

 
alle ore 20.00 celebrerà la S. Messa a Frattina per tutti i lavoratori 
della nostra Unità Pastorale. 
 
Sabato 13 ottobre alle ore 11.00: 
 

il vescovo incontra il Consiglio COMUNALE di Pravisdomini in comune. 
 
Domenica 14 ottobre a Barco alle ore 10.30 
 

il vescovo celebra la santa Messa per la parrocchia.  
Alla fine della Messa siamo tutti invitati a continuare a fare comunione con 
un rinfresco. 
 
Confessioni 
 

Sabato 13 ottobre dalle ore 16.00 alle ore 17.00 a Pravisdomini e sabato 20 
ottobre dalle ore 16.00 alle ore 17.00 a Barco, Padre Seven confessa. 
 
Apertura Anno Catechistico 
 

Sabato 13 ottobre alle ore 19.00 a Pravisdomini ci sarà la Santa Messa di 
apertura dell’anno catechistico (NON CI SARA’ il vescovo).  
Sono invitati tutti i ragazzi che frequenteranno il catechismo quest’ anno, i 
loro genitori e i catechisti. 
Ci sarà il mandato ai catechisti e alcune promesse da fare da parte di tutti.  
Venite tutti così possiamo cominciare bene insieme. 
 
Angolo dell’Azione Cattolica: 
 

La prossima settimana ricominciano le attività di AC: 
 
giovedì 11 alle ore 21.00 gruppo ACG con i ragazzi di 3^, 4^ e 5^ su-
periore;  
sabato 13 alle ore 17.00 si ritrova il gruppo ACR - arco d'età 12-14;  
infine domenica 21 dalle ore 9.15 alle 11.30 ACR con i bambini dai 6 agli 
11 anni. 
 
I tre incontri si terranno presso la casa delle opere parrocchiali di Barco.  
 

Tutti gli aderenti all'AC sono invitati a partecipare alla messa di 
domenica 14 a Barco. 
 

Vi aspettiamo per vivere insieme una bella avventura!  
 


