CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINi
Lunedì 3/9 ore 18.30 – per NOGAROTTO GINO o. un Amico
Mercoledì 5/9 – Santa TERESA di CALCUTTA - ore 16.00
- per N. A. e ANIME del PURGATORIO
- per FLUMIAN BRUNO
- alla MADRE di DIO per TUTTI I POVERI
Venerdì 7/9 – Primo Venerdì del mese al SACRO CUORE
- ore 17.30 – ora di ADORAZIONE in riparazione
- ore 18.30 – per i MARITI DEF.TI o. Gruppo Vedove
Sabato 8/9 – NATIVITA’ DI MARIA VERGINE - ore 19.00
- 30° morte di MORO SERGIO e per TALLON GIORGIO e ZULENI
FERNANDA
- 30° morte di CHIAROT – PERISSINOTTI GIORGIO
- per GABBANA MARIA
- per FABRIS TERESA e COLUSSI RINALDO
Domenica 9/9 – ore 11.00 – per la comunità
- per/ DEFUNTI FAM.glie FLORIAN e TUMIOTTO
- per CARLASSARA LUIGI e PIO-ROBERTO
Nel pomeriggio ore 15.30 a BARCO S. MESSA con il Vescovo
OVIDIO e PROCESSIONE Madonna delle GRAZIE.
Venerdì 31 agosto è deceduta MORO AMALIA di anni 97. Domenica 2
settembre alle ore 20.00 S.Rosario in chiesa a Pravisdomini. Il funerale
lunedì 3 sett. alle ore 16.00. Condoglianze alle figlie e ai congiunti.
CELEBRAZIONI A BARCO
Lunedì 3/9 – ore 20.30 ROSARIO in CHIESA per preparazione
FESTA MADONNA delle GRAZIE
Martedì 4/9 – ore 18.00 – ROSARIO IN CHIESA e S. MESSA
- 60° ann. ZAGHIS LUIGI o. sorelle
- per TUTTI i DEVOTI alla MADONNA
Mercoledì 5/9 – ore 20.00 – ROSARIO in chiesa con i GIOVANI
AZIONE CATTOLICA e CENTRIAMOCI: Processione sotto il capannone
con la MADONNA e S. MESSA per i GIOVANI e le FAMIGLIE
Giovedì 6/9 – ore 18.00 – S. ROSARIO in Chiesa e S. MESSA
- ann. MORES GIACOMO e ANTONIA o. FAM.
- ann. PELLEGRINI CATERINA e MARTIN GIROLAMO o. FAM
- per CAVEZZAN NARCISA e ANGELO o. FAM.ri
Domenica 9/9 - UNA SOLA S. MESSA ore 15.30 con il Vescovo OVIDIO
e PROCESSIONE con la MADONNA
- alla BEATA VERGINE o. pers. devota
- per la COMUNITA’

Giovedì 6 ore 17.30 in poi CONFESSIONI con p. STEVEN
Anche SABATO 8 dalle ore 16.00 in poi CONFESSIONI,
sarà presente un sacerdote

Padre STEVEN cell. 346.7664102; fisso: 0434/644772
e-mail: bralsteven@libero.it

Domenica 2 settembre 2018

Una riflessione sulla liturgia di questa
domenica di Padre Ermes Ronchi:

Gesù viveva le situazioni di frontiera della vita, incontrava le persone là dov'erano e
attraversava con loro i territori della malattia e della sofferenza: dove giungeva, in
villaggi o città o campagne, gli portavano i malati e lo supplicavano di poter toccare
almeno il lembo del suo mantello. E quanti lo toccavano venivano salvati (Mc 6,56).
Da qui veniva Gesù, portando negli occhi il dolore dei corpi e delle anime, e insieme
l'esultanza incontenibile dei guariti. Ora farisei e scribi lo provocano su delle piccolezze: mani lavate o no, questioni di stoviglie e di oggetti! Si capisce come la replica
di Gesù sia decisa e insieme piena di sofferenza: Ipocriti! Voi avete il cuore lontano!
Lontano da Dio e dall'uomo. Il grande pericolo, per i credenti di ogni tempo, è di vivere una religione dal «cuore lontano», fatta di pratiche esteriori, di formule recitate
solo con le labbra; di compiacersi dell'incenso, della musica, della bellezza delle liturgie, ma non soccorrere gli orfani e le vedove (Giacomo 1,27, II lettura). Il pericolo
del cuore di pietra, indurito, del «cuore lontano» da Dio e dai poveri è quello che Gesù più teme. «Il vero peccato per Gesù è innanzitutto il rifiuto di partecipare al dolore
dell'altro» (J. B. Metz), e l'ipocrisia di un rapporto solo esteriore con Dio. Lui propone
il ritorno al cuore, per una religione dell'interiorità. Non c'è nulla fuori dall'uomo che
entrando in lui possa renderlo impuro, sono invece le cose che escono dal cuore
dell'uomo... Gesù scardina ogni pregiudizio circa il puro e l'impuro, quei pregiudizi
così duri a morire. Ogni cosa è pura: il cielo, la terra, ogni cibo, il corpo dell'uomo e
della donna. Come è scritto: «Dio vide e tutto era cosa buona». Gesù benedice di
nuovo le cose, compresa la sessualità umana, che noi associamo subito al concetto
di purezza e impurità, e attribuisce al cuore, e solo al cuore, la possibilità di rendere
pure o impure le cose, di sporcarle o di illuminarle. Il messaggio festoso di Gesù,
così attuale, è che il mondo è buono, che le cose tutte sono buone, che sei libero da
tutto ciò che è apparenza. Che devi custodire invece con ogni cura il tuo cuore perché è la fonte della vita. Via le sovrastrutture, i formalismi vuoti, tutto ciò che è cascame culturale, che lui chiama «tradizione di uomini». Libero e nuovo ritorni il Vangelo, liberante e rinnovatore. Che respiro di libertà con Gesù! Apri il Vangelo ed è
come una boccata d'aria fresca dentro l'afa pesante dei soliti, ovvii discorsi. Scorri il
Vangelo e ti sfiora il tocco di una perenne freschezza, un vento creatore che ti rigenera, perché sei arrivato, sei ritornato al cuore felice della vita.

Festa della Madonna delle Grazie a Barco
Carissimi fratelli e sorelle, sotto la croce Gesù
ci ha dato come madre la sua madre e da quel
momento Maria non ha mai smesso di prendersi cura del suoi figli.
Da lei possiamo attingere delle grazie che il
suo Figlio ha meritato per noi con la sua incarnazione.

Per la processione con la statua della Madonna sono pregati di farsi
avanti i giovani e non, con spalle larghe (Azione Cattolica, Centriamoci,
etc.)
Quest’ anno la Madonna passerà per le vie: Strada della Chiesa, via Angelo Buodo, via di Sotto, via dell’Argine e via Attilio Basso
(il prossimo anno si farà il percorso che l’anno scorso non è stato fatto a
causa della pioggia).
Sagra del Baccalà: guardate il manifesto distribuito dal Circolo Campanile per il programma delle serate.

In uno spirito di gratitudine e di gioia, la comunità di Barco festeggerà la nostra madre
con il titolo di Beata Vergine delle Grazie
domenica 9 settembre con la Santa Messa alle ore 15.30, presieduta dal vescovo emerito Ovidio e la processione con la statua della
Madonna.

Ci viene ricordato che i proventi della sagra saranno impiegati per la realizzazione di importanti iniziative quali la beneficenza (alle missioni, alla
scuola dell’infanzia, alle istituzioni benefiche, etc.) attività culturali e ricreative (spettacoli teatrali, concerti, borse di studio, befana, intrattenimenti vari) cura e manutenzione dei beni di proprietà della parrocchia di
Barco (la sala parrocchiale, la cucina, gli spazi intorno alla chiesa).

Essendo una celebrazione della comunità, non ci sarà la messa del mattino alle ore 09.30 affinchè tutti coloro che possono, partecipino a questa
celebrazione.

Ritiro per i cresimandi: Domenica 16 settembre a Frattina ci sarà un
piccolo ritiro per i cresimandi, i loro genitori e i loro padrini. Il ritiro inizierà alle ore 15.30 (puntuali) e finirà con il vespro alle ore 17.30 e una piccola condivisione dei beni che ogni famiglia porterà.

La sagra del Baccalà prende il suo significato da questa festa e la rende ancora più ricca. Partecipiamo a questo periodo come figli di Maria
onorandola con il nostro spirito di servizio e vivendo, come Lei, nella
gioia della fede.

La cresima avrà luogo a Pravisdomini sabato 29 settembre alle ore
16.00.

Per la festa delle Madonna sono previsti tre incontri di preghiera:
-lunedì alle ore 20.30 santo rosario in chiesa;
-martedì alle ore 18.00 santo rosario e S. Messa alle ore 18.30;
-mercoledì alle ore 20.00 santo rosario in chiesa poi porteremo la statua
della Madonna sotto il tendone per celebrare la S. Messa.
Sono invitati tutti coloro che lavorano in sagra.
Ci sono anche due possibilità per la confessione in chiesa a Barco:
-giovedì 6 settembre dalle ore 18.30 alle ore 18.30;
-sabato 8 settembre dalle ore 15.00 alle ore 16.00 (padre Steven).

Inizia il corso per fidanzati! Sabato 15 settembre a Frattina avrà inizio un nuovo percorso per quelle coppie che si preparano o stanno pensando di sposarsi. Inizia alle ore 20.30 ma per partecipare bisogna iscriversi contattando padre Giuseppe Bortolin al cell. 320-3856438 o al fisso
0434-644772.
Apertura anno pastorale a Pordenone: per tutti gli operatori pastorali e per chi fosse interessato, domenica 16 settembre alle ore 15.00
nella chiesa di Beato Odorico c’è l’apertura dell’anno pastorale diocesano.
Siete pregati di leggere il manifesto in chiesa per avere ulteriori informazioni.

