GIANFRANCO VALVASORI, addio (ad Deum: ci rivedremo in Dio), ma tu
che ci hai preceduto e ti è stato rivelato il progetto di Dio sul dramma della
tua famiglia, prega per Luciana, tua sposa, e per Giorgia, tua figlia; possano
avere coraggio, luce e speranza nella misericordia di Dio che può vincere
sulle più dolorose piaghe della nostra storia. E noi impegnamoci a non
dimenticare, tendendo mani e cuore in segno di amicizia e condivisione.
CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI
Lunedì 19/9 – ore 19:00 – 20° ann. morte di don ANTONIO CINTO
(canta la Corale Laus Nova)
- 10° ann. di DEL RIZZO GIULIANO
- per DE LORENZI FRANCESCO
Mercoledì 21/9 – ore 16:00 – alla BEATA VERGINE per i DEVOTI
- per DEF.ti GENITORI di Saccomani Maria
Giovedì 22/9 – ore 19:00 – Consiglio Unità Pastorale a Torrate
Venerdì 23/9 – ore 18:30 – per DEF.ti FAM. MOROCUTTI
Sabato 24/9 – ore 19:00 – per FASOLI FRANCO e LINO
- per DEF.ti GENITORI di Bozzetto Eugenia
- 30° giorno di NOGAROTTO LUCIA o. fratelli e sorelle
- ricordo di 2 coppie di sposi oggi unite in matrimonio
Domenica 25/9 – ore 9:00 – per MARONESE EMMA
- ann. FABRIS VITTORIO e TERESA o. figlie
- per i GENITORI di FLORIAN VITTO
- ann. CASONATO IDA
- per la COMUNITÀ
Oggi a CONCORDIA SAGITARIA: GIUBILEO delle FAMIGLIE di tutto
il Friuli dalle ore 15:00 alle 18:00 con i Vescovi delle quattro
Diocesi.
CELEBRAZIONI A BARCO
Martedì 20/9 – ore 18:30 – ann. MOMESSO MARIO e ELDA o. fam.
- in ricordo di don GIACOMO FANTIN o. un amico
- per ROSOLIN PAOLO e GUERRA ELEAZZARO o. fam.
Giovedì 22/9 – ore 18:00 – per ANIME del PURGATORIO e la COMUNITÀ
Domenica 25/9– ore 10:30 – ann. LAZZARI ROSA, LUIGI e DEF.ti FIGLI
- ann. BATTISTELLI IOLANDA e GIUDITTA o.fa.
- ann. DEF.ti BIANCOLIN (per scoppio bomba)
- per FANTIN RODOLFO o. Ersilia e fam.
- per ADELAIDE o. un’amica
- in ringraziamento alla BEATA VERGINE o. pers. dev.
- per la COMUNITÀ

Domenica
18 settembre 2016
XXV TEMPO ORDINARIO

“NON POTETE SERVIRE DIO
E LA RICCHEZZA”

DAL VANGELO SECONDO LUCA
In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli: “Chi è fedele in cose di
poco conto, è fedele anche in cose importanti; e chi è disonesto in cose
di poco conto, è disonesto anche in cose importanti. Se dunque non
siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? E
se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra?
Nessun servitore può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà
l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete
servire Dio e la ricchezza».
Anche ai nostri tempi e nella nostra società ci sono frequenti casi di
corruzione, disonestà, imbrogli, infedeltà, egoismo e possesso sfrenato
dei beni e del denaro!
L’insegnamento che ci viene dalla Parola di Dio in questa domenica è
anzitutto
* considerare la nostra persona come il più grande bene ricevuto da Dio,
che dobbiamo mettere a disposizione degli altri;
* vivere liberi dai condizionamenti che le cose materiali, il denaro, i beni,
le comodità, l’abbondanza possono provocare nei nostri atteggiamenti;
* Gesù ci invita a mettere a disposizione noi stessi e i nostri beni per
costruire una vera fraternità. Il denaro, infatti, può assumere un valore
positivo quando lo sappiamo condividere con i poveri e quando
comprendiamo che Dio è il vero Signore della nostra vita protesa alla vita
eterna, dove Dio stesso sarà l’unico sommo bene.

NuovO NOTIZIARIO
Oggi, domenica 18, nel pomeriggio alle 15.30 siamo invitati a
partecipare alla Processione con l'immagine della Madonna del
Miracoli a Motta di Livenza. Siamo nell'Anno della Misericordia, ecco
perché questa processione “fuori programma” straordinaria...
Per i CATECHISTI di BARCO e PRAVISDOMINI (contrariamente a
quanto pubblicato nel bollettino di domenica scorsa), ci troveremo
insieme lunedì 19 settembre alle 20.45 in canonica a
Pravisdomini per programmazione e avvio anno 2016-2017. Il martedì
20 è impegnato a livello diocesano.
Per i Membri del Consiglio Pastorale dell'Unità Pastorale di
Chions: siamo convocati per giovedì 22 settembre a TORRATE
con inizio alle 19.00. Sarà presente il Vescovo Giuseppe. È probabile
che in un intervallo ci possa essere un breve ristoro.
Sabato 24 alle 11.00 a Barco celebriamo il Battesimo di EVA DIMA di
Igrid Andreea di origine Rumena, risiede in via dell'Argine, 14/6. Il
Battesimo è l'avvio ad una nuova vita, quella che Dio stesso trasmette a
chiunque crede in Lui e si fida di Lui. Grazie, Signore per la vita e la
primavera di questa nuova creatura.
SEMPRE SABATO 24 – altri due gioiosi avvenimenti saranno celebrati
da due coppie di fidanzati con il Sacramento del Matrimonio:
 Nella chiesa di Panigai alle 11.00 si uniscono in nozze cristiane
ANGELICA FANTIN e STEFANO PEZZUTTO. A far festa e
cantare le lodi a Dio parteciperà il Coro Speranza del quale anche
la sposa è corista attiva. Gli sposi abiteranno ancora in Via Ornedi
nr. 8.
 Stesso giorno, nella chiesa parrocchiale di Fagnigola alle 11.30 si
sposano con Matrimonio Sacramento VIKY FEDRIGO e
STEFANO VIGNOTTO. La loro dimora sarà sempre in via
Amalteo, 16, insieme alla piccola ASIA che già frequenta la
scuola Materna.
A queste due coppie di sposi la nostra stima, la nostra preghiera, con le
felicitazioni e auguri di una vita serena, laboriosa, nella pace e approvata
da Dio.

UN DONO PREZIOSO: un PRETE AFRICANO...
A Fagnigola è arrivato un sacerdote proveniente dalla Costa d'Avorio, come
collaboratore per Chions e Fagnigola: è padre Aimè Malan. Sicuramente in
qualche occasione potrà arrivare anche da noi e portare il messaggio del
Vangelo e la misericordia di Dio. Sarà benvenuto. Grazie. Le Comunità di
Pravisdomini e Barco.
Lunedì 19 ricorre il 20° anno dalla scomparsa del carissimo don
ANTONIO CINTO. Alle 19.00 S. Messa di suffragio. La Corale “Laus nova”
partecipa con canti appropriati, secondo lo stile e la fede di don Antonio.
Tutti siamo invitati a pregare e ringraziare Dio per la vita del nostro Parroco.

