CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI
Lunedì 11/9 – ore 18.30 per DEFUNTI FAM. MOROCUTTI
Mercoledì 13/9 – ore 16.00 alla BEATA VERGINE per DEVOTI
- in mem. di MARTIN PIETRO (2 mesi da morte)
- per ROSSI GIOACCHINO e RINA
- per DEFUNTI FAM. MARONESE
ore 20.30 a Barco: 1° incontro con p. STEVEN BRAL
Venerdì 15/9 B.V. Maria addolorata. Ore 18.30
- per DALMAZZI LINO e don GIOVANNI CORAL
- per GABBANA MARIA, BUOSI MARINO, VECCHIES MIRELLA
Sabato 16/9 – ore 15.00 MATRIMONIO di CHIARA MORES con
STEFANO PIVETTA (grande festa dell’Azione Cattolica).
- ore 19.00 a BEATA VERGINE per guarigione giovane Mamma
- per MANCINI NATALE
- per VALERI LUIGI, RUGGERO, MARSON GIOVANNA
- per TUTTI i DEFUNTI FAM. SETTE
Domenica 17/9 – ore 10.30 – per la COMUNITA’
- per NASCIMBEN MARIA e BRAO SANTE
- 30° morte di ZANELLA MARIA
- per STIVAL RICCARDO (nel compleanno)
…………….
Martedì 19/9 ore 19.00 – S. MESSA 21° ann. MORTE di
don ANTONIO CINTO
CELEBRAZIONI A BARCO
Martedì 12/9 – SANTO NOME DI MARIA
- in onore alla BEATA VERGINE o. pers. devota
- ann. BASSO IRMA e ANTONIO o. Figlio
Giovedì 14/9 – Esaltazione della santa CROCE ore 18.30
- per TOME’ GIOVANNI e MARSON ERMINIA
- per BELLUZZO ANTONIO e TONIN AMELIA
Domenica 17/9 San Roberto Bellarmino ore 9.30
- ann. LAZZARIN ROSA, LUIGI e FIGLI DEF.ti
- ann. ZAGHIS GIACOMO o. FAM.
- ann. CARMINATI AGATA o. FAM.ri
- per MORES GIUSEPPE e CARLOTTA
- per CAPPELLETTO EVARISTO e DEFUNTI FAM.ri
- per CEOLIN PIETRO e PIERINA
- a. BEATA VERGINE per 50° di MATRIMONIO – COPPIA
- per i DEFUNTI della COMUNITA’

Domenica
10 settembre 2017

XXIII^ TEMPO ORDINARIO
C’è nell’aria il
profumo della festa.
Tutto, dentro e
fuori di noi,
è un invito alla gioia.
Oggi la chiesa è già aperta.
È l’ora della Messa.
C’è ancora tempo
per pensare,
per pregare.
Per guardare con stupore
il volto di “Maria”.
Ti cerchiamo
con gli occhi
o Maria e, forse
sarà per questo, che
dopo averti
guardato tanto,
come per incanto,
vorrei – potessi farloalzare le braccia…
fino a te… accarezzare
il tuo volto e poi, con le
mani scompigliare un po’
i tuoi capelli – così
come fanno i bambini
con la loro mamma;

MADRE DELLA DIVINA GRAZIA
PREGA PER NOI
OTTO SETTEMBRE - TENEREZZA

con l’amore dei bambini,
con l’innocenza dei bambini,
con la loro infinita tenerezza.
L’organo suona –
intona il tuo “Magnificat” –
e la chiesa si accende
di luce e di armonia.
Sentiamo quasi il tuo profumo,
Maria!
… il profumo dell’Amore.

Per il 50° di Sacerdozio di don Galiano ringraziamo il Circolo ACLI, il Circolo
Campanile, il direttivo “Pensionati” per la gentile accoglienza, per la simpatica
colazione, per il buon aperitivo e per il pranzo offerto.
Grazie a Mons. Orioldo e al Sindaco per la loro presenza, per l’onore concessoci
e per il cortese dono.
Don Gi
IL “GRAZIE” di don GALIANO

(Egles Pitton)

OGGI, domenica 10 a BARCO S.MESSA comunitaria alle ore 10.00.
Alle ore 15.30 S.MESSA con il Vescovo Ovidio per tutti i devoti e PROCESSIONE con la Madonna delle Grazie.
Continua poi la festa e la SAGRA del BACCALA’ con esaurimento PESCA di BENEFICENZA.
A PRAVISDOMINI S. MESSA al mattino alle ore 10.30

Nuovo NOTIZIARIO
Scuola dell’INFANZIA: da lunedì 11 a venerdì 15 settembre, tutti i
bambini della Primavera e delle tre sezioni sono accolti dalle ore 08.00
alle ore 12.30 (pranzo compreso).
Sono garantiti anche il servizio trasporto e il servizio “pre-scuola” dalle
ore 07.00 alle ore 08.00.
Da LUNEDI’ 18 settembre (prossima settimana) per tutte le sezioni ci sarà
ORARIO A TEMPO PIENO dalle ore 08.00 alle ore 16.00.
OBBLIGO VACCINAZIONI: Con il decreto legge 7 giugno 2017 viene
introdotto l’obbligo delle vaccinazioni per poter frequentare la scuola.
(Si tratta di un provvedimento di prevenzione dai rischi per la salute pubblica). I
VACCINI obbligatori sono gratuiti.
Le famiglie devono esibire il libretto o il certificato di vaccinazione o l’iscrizione
alle liste di attesa.
Primo INCONTRO con padre STEVEN BRAL, prossimo Amministratore
delle nostre parrocchie. Siamo invitati, MERCOLEDI’ 13 settembre alle
ore 20.30 in sala parrocchiale a BARCO: i Consigli Parrocchiali di Barco
e Pravisdomini, gli Animatori Pastorali, i Catechisti, i Rappresentanti
di Azione Cattolica Alpini, Pro Loco, ACLI, “Centriamoci” e chiunque
voglia partecipare.

Cari fratelli e sorelle di Pravisdomini e Barco!
GRAZIE a don Giacomo per la fraterna amicizia e ai VOLONTARI che si sono
adoperati per rendere più caloroso il mio 50° di SACERDOZIO.
GRAZIE per gli auguri che mi avete fatto e per le preghiere.
GRAZIE per aver aderito all’iniziativa per la ‘Borsa di studio ’ per un seminarista
delle Missioni.
Abbiamo condiviso 16 anni di vita: continuerete a far parte della mia ‘memoria’! Un abbraccio sincero. Don Galiano.
INIZIO ANNO PASTORALE per la DIOCESI
Oggi, domenica 10 settembre alle ore 14.30, a Pordenone, in piazza Duomo,
partono le attività e i laboratori per le famiglie e gli operatori pastorali.
Alle ore 15.30 in duomo S. Marco: Intervista al giornalista Fabio Zavattaro. Tema: “BERGOGLIO come FRANCESCO”.
Alle ore 20.30 sono attesi i rappresentanti di tutte le parrocchie per la
veglia di preghiera al Parco Galvani (in caso di pioggia, in duomo S. Marco). Indispensabile la presenza dei Parroci e dei Vicepresidenti dei C.P.P. o chi
per loro.
PRAVISDOMINI – Sabato 16 settembre alle ore 15.00: i giovani CHIARA MORES e STEFANO PIVETTA si uniscono in Matrimonio-Sacramento
con la benedizione di don FABIO MAGRO (delegato del Vescovo per la Pastorale
Familiare Diocesana).
CHIARA e STEFANO sono stati per i giovani di Azione Cattolica locale (e non solo) un grande dono, per la loro testimonianza, per il servizio, per
l’esemplarità, per l’entusiasmo trainante…! GRAZIE a loro per il bene compiuto;
il bene produce sempre altro bene… e prima o poi fiorisce e dona buoni frutti. Auguri e felicitazioni agli Sposi novelli da parte delle nostre
Comunità.
LUCCIOLATA con gli ALPINI della VAL SILE a favore della casa “Via di
Natale”. Avrà luogo per chiunque voglia partecipare sabato 16 settembre
con ritrovo alle ore 20.00 ad Azzano X°, piazza Libertà.
A conclusione PASTASCIUTTA per tutti e serata allietata dalla banda “Filarmonica di Tiezzo”.

