Venerdì 9 settembre, prima dell’alba, è deceduta SILVANA TAIAROL
(sorella di Franca, collaboratrice familiare di don Giacomo).
Partecipiamo con la preghiera e la condivisione al dolore dei familiari,
invocando per Silvana la pace promessa da Gesù ai suoi fedeli.
Le celebrazioni di suffragio avranno luogo nel santuario “Madonna di Rosa”
a San Vito al Tagliamento: Rosario domenica ore 20:00; Funerale Lunedì
ore 15:30.
CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI
Lunedì 12/9 – ore 18:30 – per DEF.ti FAM. MOROCUTTI
- per MARONESE GIOVANNI (Caporal Maggiore morto
nell’affondamento della nave Laconia, salma mai ritrovata) o. Flavia
Mercoledì 14/9 – ore 16:00 – alla BEATA VERGINE per i DEVOTI
- per SACCOMANI MICHELE
- per PIETRO, TERESA e SILVANO
- per BORSOI BRUNO ed ERMELINDO
- per DALMAZZI LUNO e don GIOVANNI CORAL
Venerdì 16/9 – ore 18:30 – per GENITORI e FIGLI delle FAM. BATTI,
ANTONI e TA
Sabato 17/9 – ore 19:00 – per GENITORI DEF.ti di Lucio Pasquini
- per VALERI LUIGI, RUGGERO e MARSON GIOVANNA
- per RICCARDO STIVAL che oggi riceve il Battesimo a Vicenza
Domenica 18/9 – ore 9:00 – per NICOLAS che oggi riceve il
Battesimo in questa S.Messa, per i GENITORI e FAM.ri
- per LUCCHESE ANGELO o. fam.
- per BASSO NINO e DEF.ti FAM.ri
- per ZANELLA ANTONIO e REGINA
- per la COMUNITÀ
SABATO 17 e DOMENICA 18 anche nelle nostre chiese faremo una
raccolta straordinaria di offerte per i TERREMOTATI del Centro Italia.
Grazie di cuore.
CELEBRAZIONI A BARCO
Martedì 13/9 – ore 18:30 – per TOMÈ GIOVANNI e MARSON ERMINIA
- per BELLUZZO ANTONIO e TONIN AMELIA
Giovedì 15/9 – ore 18:30 – alla BEATA VERGINE o. pers. devota
Domenica 18/9– ore 10:30 – per FANTIN RODOLFO o. un amico
- ann. PITTON MARCELLA e PROFIZI CHARLES o. Nerina
- ann. ZAGHIS GIACOMO o. figlie
- ann. don PERICLE e don FELICE PITTON o. fam.
- per la COMUNITÀ
Da oggi la S. Messa festiva verrà celebrata alle 10:30
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XXIV TEMPO ORDINARIO

“VI SARÀ GIOIA NEL CIELO PER
UN SOLO PECCATORE CHE SI
CONVERTE”

DAL VANGELO SECONDO LUCA
In quel tempo, Gesù disse loro questa parabola:
«Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le
novantanove nel deserto e va in cerca di quella perduta, finché non la
trova? Quando l'ha trovata, pieno di gioia se la carica sulle spalle, va a
casa, chiama gli amici e i vicini, e dice loro: «Rallegratevi con me, perché
ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta». Io vi dico: così vi
sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per
novantanove giusti i quali non hanno bisogno di conversione.
Oppure, quale donna, se ha dieci monete e ne perde una, non accende
la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova? E
dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine, e dice: «Rallegratevi
con me, perché ho trovato la moneta che avevo perduto». Così, io vi
dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si
converte».
Oggi, più di ogni altra domenica sentiamo il messaggio della Misericordia di
Dio nell’Anno Santo.
Il Vangelo ci ricorda che Dio è Padre misericordioso, che ci ama senza
misura e senza mai stancarsi.
Egli ci viene a cercare, anche quando, da stolti, ci nascondiamo, ci
allontaniamo, facciamo scelte diverse a causa della pigrizia o per
soddisfare i nostri capricci. Ad esempio: Dio ci invita a far festa tutte le
domeniche (non sui campi da gioco o nei supermercati, oppure in una gita,
cose di per sé buone), ma Gesù ci invita a far festa con Lui e con la
Comunità di fede nella S. Messa.
Quante scuse da parte dei genitori? Quale educazione diamo ai nostri figli?
Dio può essere contento di noi?
Allora, cosa ci manca…

NuovO NOTIZIARIO
Che cosa ci manca...? (vedi 1^ pagina in fondo)
A FRATTINA PERCORSO PER FIDANZATI: inizia sabato 27
settembre alle 20.30.
Occorre iscriversi subito: tel. 3203856438 p. Giuseppe.
OGGI, DOMENICA 11 SETTEMBRE – APERTURA ANNO
PASTORALE DIOCESANO
Tutti possiamo partecipare dalle 20.00 in Seminario a Pordenone. In
processione fino al Duomo di S. Marco per la veglia di preghiera con
il vescovo e Giubileo degli Operatori pastorali delle nostre
Comunità.
Nel pomeriggio - dalle 15.00 in poi – potremo toccare con mano
“Frammenti di bellezza” nel Museo diocesano, in biblioteca adiacente,
Chiesa del Cristo, Campanile di S. Marco e Duomo... il tutto con percorsi
per adulti e laboratori didattici per bambini.
Un altro grande avvenimento avrà luogo a Concordia Sagittaria –
domenica 25 settembre dalle 15.00 alle 18.00 il GIUBILEO
DELLE FAMIGLIE per TUTTO IL FRIULI
Tema: ABBRACCIATI da un AMORE PIU' GRANDE
I Vescovi delle quattro diocesi friulane saranno presenti con
rappresentanze di molte famiglie da ogni parte del Friuli. Per iscrizione
scrivere a famiglia@diocesiconcordiapordenone.it. Per info e modulo
d'iscrizione: www.famigliapn.it.
Sarà una bella esperienza anche con i figli come Chiesa in
uscita, Chiesa che accoglie, Chiesa unita con i propri Pastori:
una sola Chiesa, una sola famiglia.
SCUOLA MATERNA da lunedì 12 a venerdì 16 apre per tutti i
bambini (piccoli, medi e grandi) dalle 8.00 alle 12.30 con PRANZO.
Da lunedì funziona anche servizio pullman e accoglienza e custodia prima
e dopo scuola.
Iniziano anche le altre scuole: primaria, secondaria e le superiori. A tutti,
insegnanti e alunni l'augurio di BUONA ATTIVITA'.

“Respingi il male con un bene più grande e vedrai che colui che ti era
nemico diventerà amico”.
Sura XLII, 36

A BARCO: OGGI, 11 SETTEMBRE FESTA NATIVITA' DI MARIA
Alle 10.00 Santa Messa canta il Coro della Parrocchia
Alle 15.30 Santa Messa celebrata dal Vescovo Mons. OVIDIO
POLETTO che poi presiede anche la Processione con la
MADONNA delle GRAZIE.
A PRAVISDOMINI: Santa Messa alle 9.00
BATTESIMO di DAVIDE ZOZZOLOTTO alle 11.30
VOCE AI CATECHISTI
 Per i Referenti dei vari Gruppi Parrocchiali c'è un 1° incontro
martedì 13 settembre alle 20.00 in Curia a Pordenone.
 Tutti i Catechisti sono invitati a partecipare al Giubileo degli
Operatori Pastorali – domenica 11 (oggi) alle 20.00 partendo dal
Seminario, e poi, al Duomo S. Marco con la liturgia della Parola.
 I CATECHISTI dell'Unità Pastorale interessati all'Alfabeto della
Fede ci ritroviamo in canonica a Pravisdomini mercoledì 14 alle
20.30 (U.P. Insieme).
 Intanto aspettiamo che qualche mamma, qualche giovane...si
proponga come “aiuto” catechista.
 Per tutti i catechisti di Barco e Pravisdomini quasi certamente
ci troveremo martedì 20 settembre alle 20.45 per la
programmazione anno 2016/2017. Segnare in agenda questo
importante appuntamento.

Intanto il Consiglio di Unità Pastorale con i suoi membri slitta dal 15
settembre al 22 settembre a Torrate assieme al Vescovo.
Il Centro per Anziani a Barco riapre da lunedì 12 e mercoledì 14 dalle
14.30 alle 17.30 per pomeriggi da passare insieme in armonia e
giocando a tombola.
ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA
Dio continua ad amarci senza stancarsi di
noi. È scritto nella Bibbia:

Lodiamo il Signore nostro Dio:
eterna è la sua misericordia.

Ricordati di me, Signore nella tua
misericordia, per la tua bontà, Signore.

Fa che sperimentiamo ogni giorno la tua
misericordia e la gioia che tu ci dona, Signore.

