
 

 

 

 

 

 

 

 

               

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI   
 

Lunedì 9/03 – ore 18.00 – per CAMPAGNA ANTONELLA  

Mercoledì 11/03 – ore 15.00 – alla MADONNA: AIUTI L’UMANITA’ A 

CRESCERE IN BONTA’ E SALUTE – per MORAS PAOLO 

- per DARIO SANTO e MARTIN MARGHERITA 

Venerdì 13/03 –dev. a SAN ROCCO: CI SALVI E GUARISCA DAL VIRUS 

- 30° BOT ENIO per il ritorno alla META PIÙ ALTA 

Sabato 14/03 - ore 18.30 – per VALVASORI FEDERICO 

- ann. STIVAL FLORIO e VERONICA o. Amelia 

- ann. CROSARIOL GIOVANNI – per BAGATIN MARIO 

- per STIVAL RICCARDO – 30° di BOT ENIO o. FAM. 

- per PITTON SIMONE e VALVASORI ANDREA 

- ann. NOGAROTTO CARMELA e GIOVANNI COMISSO o. Figlio 

Domenica 15/03 – ore 11.00 – per DEFUNTI FAM. PICCOLO e TAIAROL 

- per BUCIOL REGINA e ZANELLA ANTONIO 

- 30° di POLESEL GIUSEPPE o. FAM. 

- alla BEATA VERGINE della SALUTE per FAM.POLESEL 

- per la nostra COMUNITA’ 

 

CELEBRAZIONI A BARCO 

Martedì 10/03 – ore 18.00 – ann. CASONATO ANGELA in BET 

- per BET DOMENICO – per MORETTI AMELIA 

Giovedì 12/03 – ore 18.00 – per TOME’ GIOVANNI e MARSON ERMINIA 

- per BASSO PALMIRA, ANGELO e FERDINANDA 

- ann. BUOSI GUERRINO, AUGUSTA e GIORGIO 

Domenica 15/03 – ore 9.30 – per la COMUNITA’ 

- alla BEATA VERGINE per la SALUTE DI TUTTI o. pers. Devota 

- ann. FANTIN AUGUSTO e PIERINA 

- per PERNOLINO RENATO o. un Amico 

 

 
 

 

Domenica 8 marzo 2020 

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

«Questi è il Figlio mio, l’amato:  
in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo» 

 

Nelle Scritture, la montagna è sempre il luogo della rivelazione. Sono gli 

uomini come Mosè (Es 19) e Elia (1Re 19) che Dio incontra. Si racconta 

anche che il volto di Mosè venne trasfigurato da quell’incontro: “Quando 

Mosè scese dal monte Sinai - le due tavole della Testimonianza si trova-

vano nelle mani di Mosè mentre egli scendeva dal monte - non sapeva 

che la pelle del suo viso era diventata raggiante, poiché aveva conversato 

con il Signore” (Es 34,29). La magnificenza della rivelazione divina si co-

munica anche a coloro che la ricevono e diventano i mediatori della paro-

la di Dio. 

Gesù si mette a brillare come il sole sotto gli occhi di tre discepoli: questo 

lo individua come colui che è l’ultimo a rivelare Dio, come colui che ol-

trepassa tutti i suoi predecessori. Ciò è sottolineato ancor più dal fatto 

che Mosè ed Elia appaiono e si intrattengono con lui. 

Essi rappresentano la legge e i profeti, cioè la rivelazione divina prima di 

Gesù. Gesù è l’ultima manifestazione di Dio. È quello che dimostra la nu-

be luminosa - luogo della presenza divina (come in Es 19) - da dove una 

voce designa Gesù come il servitore regale di Dio (combinazione del sal-

mo 2, 7 e di Isaia 42, 1). A ciò si aggiunge, in riferimento a Deuteronomio 

18, 15, l’esortazione ad ascoltare Gesù, ad ascoltare soprattutto il suo in-

segnamento morale. (lachiesa.it) 

 

Nell’ANNO DEDICATO AI GIOVANI, scrive Papa Francesco 
“PER VOI: GIOVANI, NON rinunciate al meglio della vostra 
GIOVINEZZA… NON osservate la vita dalla finestra… NON 
confondete la felicità con un cellulare… NON passate la vita 
davanti uno schermo, stiracchiati su un divano… LASCIATE 
SBOCCIARE I SOGNI E PRENDETE DECISIONI SERIE, FOR-
TI… E DONATE LA VOSTRA VITA!”  

(Es. Ap. “CRISTO VIVO” cap. 143) 



  

NOTIZIARIO  
 
COMUNICATO UFFICIALE DEL NOSTRO VESCOVO: 
 

PER LE PARROCCHIE DELLA DIOCESI IN FRIULI VENEZIA GIULIA 
 
Il nuovo decreto, inoltre, stabilisce per l'intero territorio nazionale fi-
no al 3 aprile la "sospensione delle manifestazioni, degli eventi e degli spetta-
coli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatra-
li, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di 
persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interperso-
nale di almeno un metro" (DPCM, art. l, b). 
 

Pertanto, in comunione con gli altri Vescovi del Friuli Venezia Giulia, seguendo 
l'indicazione della Conferenza Episcopale Italiana per le aree non a rischio e sino 
a nuova comunicazione, dispongo quanto segue: 
 

Fino al 3 aprile: 
 

-È consentita la celebrazione della Santa Messa feriale e festiva, degli 
altri sacramenti, nonché gli appuntamenti di preghiera che caratterizzano il 
tempo della Quaresima, assicurando l'osservanza delle indicazioni del 
Decreto per il rispetto della distanza di sicurezza di un metro. 
Per dare un'idea concreta, si può stimare che tale distanza sia garantita quando 
in chiesa è presente un numero di persone non superiore alla metà dei posti a 
sedere nell'aula assembleare. 
È consentita la Santa Messa esequiale nel rispetto delle medesime condizioni di 
sicurezza (distanza di almeno un metro). 
 

-Resta sospeso il precetto festivo (can. 1248 § 2): i fedeli, in particola-
re le persone anziane, possono santificare il Giorno del Signore con 
momenti di preghiera personale e in famiglia, assistendo anche alla 
S. Messa attraverso i mezzi di comunicazione. A chi può uscire, sugge-
risco di partecipare alla S. Messa in un giorno feriale, quando la chiesa 
è meno frequentata. Si favorisca la preghiera personale e familiare, 
come pure la catechesi in famiglia, offrendo suggerimenti e sussidi. 
 

-Nel rispetto delle norme di sicurezza sono consentite le attività formative a pic-
coli gruppi. 
Sono sospesi gli appuntamenti legati alla Visita pastorale e la celebrazione delle 
Cresime. 
Sono sospese tutte le gite e i pellegrinaggi promossi da Parrocchie o  
Associazioni ecclesiali. 
 

Chiese e santuari rimarranno aperti per chi vorrà recarsi a pregare, evitando as-
sembramenti di persone, con la possibilità di accedere alla confessione. 
 

 
 
-Fino all'apertura delle scuole. 
 

Sono sospese le lezioni e gli esami dello Studio Teologico e della Scuola di for-
mazione teologica.  
Sono sospesi gli incontri del catechismo e le attività oratoriane. 
 

Si tenga presente che chi contravviene al Decreto del Presidente del 
Consiglio è punibile a norma del art. 650 del Codice Penale. 
 

È un momento difficile che domanda a ciascuno di reagire 
con responsabilità. In questo senso chiedo a tutti di accogliere le dispo-
sizioni prese insieme agli altri Vescovi, dimostrando unità e condivi-
sione tra di noi. La prova di questi giorni ci rafforzi nella preghiera vissuta in 
famiglia, Chiesa domestica.  
Vi ricordo e vi benedico tutti invocando l'intercessione della B.V. Maria.  
Pordenone, 5 marzo 2020 Giuseppe Pellegrini, Vescovo 
 
LECTIO DIVINA A BARCO 
 

Martedì 10 marzo, alle ore 20.30, la Lectio Divina della Comunità di Frattina si 
terrà nella chiesa di Barco e non a Frattina. Possono partecipare tutti, anche co-
loro che non sono di Barco. Portate con voi una bibbia, carta e penna. (disporsi 
in chiesa secondo le indicazioni del vescovo) 
 

VIA CRUCIS 
 

Venerdì 13 marzo Via Crucis in chiesa a Pravisdomini alle ore 20.00. 
 

CONFESSIONI 
 

Sabato 14 marzo, confessioni dalle 16.00 alle 17.30 nella chiesa di Barco. 
 

TORTE DALLA SUOLA DELL’INFANZIA  
 

I genitori della Scuola dell’Infanzia organizzano una Vendita torte pro Scuola 
dell’Infanzia: sabato 14 marzo e domenica 15, dopo le Messe.  
(la Domenica non è giorno di penitenza, è la Pasqua Settimanale) 
 

SANTE MESSE IN TV 
 

Domenica alle ore 8.30 su Tv 2000, 
alle ore 10.00 su Rete 4, 

alle ore 10.55 su Rai 1. 

 
Prossimamente: 
 

LE “24 ORE PER IL SIGNORE” dalle ore 18.00 di venerdì 20 marzo alle ore 
18.00 di sabato 21 marzo. 
 


