CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI
Lunedì 18/9 – ore 18.30 - per DE VECCHI GIUSEPPE e ROSINA
- ann. PICCOLO ASSUNTA e FAM.RI DEFUNTI
Martedì 19/9 – ore 19.00 – 21° ann. di don ANTONIO CINTO
- 11° ann. di DEL RIZZO GIULIANO
Mercoledì 20/9 – ore 16.00 alla BEATA VERGINE per DEVOTI
- per i NOSTRI GIOVANI EMIGRANTI (alla MADONNA)
Venerdì 22/9 – per FAM. TESOLIN o. Samuele
Sabato 23/9 – San padre PIO da Pietralcina ore 19.00
- in mem. di PITTON SIMONE
e VALVASORI ANDREA o. un amico
- per BRAVIN VITTORIA o. Amiche
Domenica 24/9 – ore 10.30 – per la COMUNITA’
- per ZANIN GINO o. un amico
A CHIONS – oggi 24/9 – ore 16.30 entra il nuovo PARROCO
don Alessandro Zanta. Non ci sarà la S. Messa della sera.
CELEBRAZIONI A BARCO
Martedì 19/9 San Gennaro - ore 18 – per RESCHIOTTO
ONORINA, TOME’ ERMINIA e BORTOLOSO GIUSEPPINA
Giovedì 21/9 – San MATTEO EV. ore 18.30
- per ROSOLIN PAOLO e DEFUNTI GUERRA e TAIARIOL
- per VEZZA’ GIOVANNI, ORELIA e BUOSI SILVANA
Domenica 24/9 – ore 9.30
- ann. CADUTI per scoppio BOMBA
- per FANTIN RODOLFO o. Ersilia
- per ZACCARIN don GIUSEPPE e LUIGIA
- per INFANTI ADELAIDE o. un’amica
- alla BEATA VERGINE delle GRAZIE in RINGRAZIAMENTO
- per la COMUNITA’

“DIO REGALA LA MISSIONE PIU’ BELLA DEL
MONDO, VALE A DIRE L’AMORE PER I FRATELLI E LE
SORELLE, E L’ANNUNCIO DI UNA MISERICORDIA
CHE LUI NON NEGA A NESSUNO.
E QUESTA E’ LA NOSTRA SPERANZA. ANDIAMO
AVANTI CON QUESTA FIDUCIA NELL’AMORE
MISERICORDIOSO DI GESU’.”

Domenica
17 settembre 2017

24^ TEMPO ORDINARIO

PERDONA, FINO A SETTANTA
VOLTE SETTE… e il PADRONE
EBBE COMPASSIONE DI QUEL
SERVO.

In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: «Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a
sette volte?». E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a sette volte, ma fino a
settanta volte sette. Per questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle
regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti, quando
gli fu presentato un tale che gli doveva diecimila talenti. Poiché costui non
era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò
ogni cosa».Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli
condonò il debito.
Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni, che gli doveva cento denari. Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo: «Restituisci quello
che devi!». Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: «Abbi
pazienza con me e ti restituirò». Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in
prigione, fino a che non avesse pagato il debito.

O Dio, Padre buono, preserva i nostri cuori da ogni forma
di egoismo e di severità verso gli altri
Donaci uno spirito umile e mite
capace di perdonare ogni offesa
con generosità e pazienza
e sappia rendere grazie a Te, Signore, che hai
cancellato con il sangue di Gesù
il debito della nostra ingratitudine.
AMEN!

Nuovo NOTIZIARIO
PRAVISDOMINI: DEDICAZIONE della CHIESA PARROCHIALE
OGGI, 17 settembre - Terza domenica del mese – la chiesa dedicata a S. Antonio Abate celebra la festa della dedicazione.
Cosa vuol dire questa parola?
Significa: “CONSACRARE” e riservare per il culto e per la preghiera, il
luogo di cui si parla. Nella nostra chiesa, sopra la porta laterale c’è una grande lapide marmorea che ricorda la data e il vescovo consacrante.
Impegniamoci a cantare le lodi a Dio tutti insieme e tutti i giorni di festa.
Martedì 19 settembre alle ore 19.00 nella nostra chiesa celebriamo
l’Eucarestia in memoria del nostro parroco Don Antonio Cinto: Egli è ancora
presente nella corale “Laus Nova”, nelle sue opere pittoriche, è ancora vivo nelle sue omelie e in tanti cuori, è vivo nella pace del Signore Gesù, Maestro e
sommo Sacerdote, del quale don Antonio è stato degno Ministro.
Giovedì 21 settembre alle ore 20.30 PREGHIERA nella FAM. PEZZUTTO in preparazione al BATTESIMO di TOMMASO.
Sabato 23 settembre alle ore 09.00: il PERSONALE della scuola
dell’INFANZIA sarà presente in seminario a Pordenone all’incontro con il Vescovo Giuseppe e la S. Messa per l’inizio anno scolastico che il presule
riserva ogni anno per le scuole paritarie, FISM.
DOMENICA 24 settembre alle ore 11.30 a BARCO celebriamo con
gioia il Battesimo di Tommaso Pezzutto di Stefano e di Fantin Angelica. Non
sarà una cerimonia ma una bella celebrazione, partecipata da famigliari e
amici e solennizzata dal “Coro Speranza”.
Con il battesimo Tommaso sarà liberato dal peccato originale, prenderà
posto nella comunità cristiana, maturerà il diritto a ricevere gli altri sacramenti e
potrà entrare un giorno in Paradiso.
Congratulazioni e “BUON CAMINO” insieme a tutti noi.
Il COMUNE, l’AIFA e la PRO LOCO PRAVISDOMINI
Organizzano per domenica 24 settembre la 14^ PEDALATA AUTUNNALE cicloturistica di Km 26 aperta a tutti!
ISCRIZIONI fino al 24 settembre alle ore 09.15 e PARTENZA dagli impianti sportivi.
Quota di partecipazione € 7,00 – bambini € 4,00.
Numero massimo 200 partecipanti.
Per i GRUPPI prenotazione entro venerdì 22 settembre.

GRAZIE A DIO e al VESCOVO: alle comunità di Pravisdomini e
Barco un grande DONO: DUE SACERDOTI che ci daranno SERVIZIO più
SICURO, più AMPIO, più FRESCO e GIOVANILE!
Mercoledì 13 settembre ci siamo trovati in molti all’incontro con padre
STEVEN e padre GIUSEPPE, presentati dal nostro carissimo vicario generale
Monsignor Orioldo Marson.
Abbiamo capito che tutti e due i preti della comunità di Frattina saranno
disponibili al servizio nelle nostre parrocchie di Pravisdomini e Barco.
Padre STEVEN – Amministratore parrocchiale – presiederà la vita
pastorale: in particolare l’IMPEGNO per L’EVANGELIZZAZIONE, la catechesi non solo per i bambini ma anche per i giovani e gli adulti, l’accompagnamento
degli sposi, sarà suo compito anche la preparazione ai SACRAMENTI, la
preghiera comunitaria, le feste religiose, l’assiduità al dono della RICONCILIAZIONE … e sarà in modo generoso coordinatore della CARITA’, cioè
l’applicazione delle OPERE di MISERICORDIA: la cura dei malati, l’attenzione per
le famiglie più disagiate, l’accoglienza e l’aiuto ai poveri… tutto in comunione
con i membri dei consigli pastorali.
Padre GIUSEPPE seguirà i problemi ECONOMICI e LEGALI, le relazioni con gli enti (curia, assicurazioni, difesa e incremento dei beni delle parrocchie) … come legale rappresentante e responsabile – insieme ai Consigli
degli Affari Economici – vigilando sulle attività finanziarie e sarà anche Presidente della nostra Scuola dell’Infanzia.
go:

L’inizio della loro presenza tra noi e delle loro attività avrà luo*a PRAVISDOMINI: SABATO 11 novembre al pomeriggio;
*a BARCO: DOMENICA 12 novembre al mattino.

Nelle parole del vicario monsignor Orioldo abbiamo percepito anche
quanto i LAICI delle comunità locali siano indispensabili e corresponsabili in tutte le attività che il prete propone o accoglie per il bene di
tutti.
Occorre, inoltre, una pastorale “integrata” cioè ogni parrocchia
non può pensare di “fare da sola” chiudendosi in sè stessa… Sono
passati i tempi del “CAMPANILISMO”.
Occorre pensare ed agire con spirito comunitario, evangelico,
missionario, universale…
altrimenti siamo destinati a scomparire!
… E allora? Meglio stare uniti e lavorare insieme.
Grazie. Don Giacomo.

