CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI
Lunedì 26/10 – ore 18:00 – ROSARIO e S.MESSA
- per SANTAROSA GIANFRANCO e SEVERINO
Mercoledì 28/10 – ore 15:00 – alla MADONNA per TUTTI i DEVOTI
- ann. BELLOMO FORTUNATO
- per TUTTI i DEFUNTI FAM.MARONESE
Venerdì 30/10 – ore 18:00 – ROSARIO
- per FREGONESE MARIA
- per VALERI LUIGI, RUGGERO e MARSON GIOVANNA
Sabato 31/10 – ore 18:30 – per BELLOMO UGO e VITTORIA
- per BARBARESCO ITALO e PEZZOT GIOVANNI
- per ZANENGHI LUCIO
- per i DEFUNTI della COMUNITÀ
Domenica 1/11 – festa di TUTTI i SANTI –ore 8:00
- ann. PORTELLO ARTEMIO e GRAZIELLA o. Anna
- per ZADRO NIVES e PAOLA
- per LUCCHESE ANGELO
- per LOVISA ANTONIO e CASONATO LUIGIA
- per ROSSI ANTONIO, ANNA e VENANZIO
- per MANCINI NATALE
- per la COMUNITÀ
Ore 11:00 – per VALVASORI FEDERICO
- per don ANTONIO CINTO e CORISTI DEF.ti
- per PANTAROTTO LUIGI, IRMA e FIGLI DEF.ti
- per MANCINI NATALE
- per i DEFUNTI della COMUNITÀ
Ore 14:30– VESPERI e PROCESSIONE in CAMPOSANTO
Ore 18:30– ROSARIO per i DEFUNTI in Chiesa
CELEBRAZIONI A BARCO
Martedì 27/10– ore 17:30 – ROSARIO e S.MESSA
- ann. GUERRA ELEAZZARO e PAOLA( morta in Argentina)
- ann. PELLEGRINI GIUSEPPE e FRATELLI DEF.ti
Giovedì 29/10 – ore 18:00 – ann. GASPARET ALDA o.FAM.
- per i BENEFATTORI DEF.ti della Parrocchia
Domenica 1/11 – festa di TUTTI i SANTI –ore 9:30
- ann. RESCHIOTTO LUIGI e DEF.ti FAM.ri
- ann. BOTTOS PAOLO o. FAM.
- ann. MARANZAN PIO o. FAM.
- per BOTTOS ANTONIO e SANTA
- per FURLAN KETY o.marito
- per COLLA PAOLO o.FAM.
- per DEFUNTI di MARTIN MARIO e RORATO NIVES
Ore 14:30– VESPERI e PROCESSIONE in CAMPOSANTO
Ore 17:30– S.ROSARIO per i DEFUNTI in chiesa e MESSA
- per BOTTOS DOMENICO o. figlio Paolo
- per i DEFUNTI della COMUNITÀ

Domenica
25 ottobre 2015
XXX TEMPO ORDINARIO

“GESÙ FIGLIO DI DIO ABBI PIETÀ
DI ME…”
“VA LA TUA FEDE TI HA SALVATO”

DAL VANGELO SECONDO MARCO
In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a
molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la
strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a
dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!». Gesù si fermò e disse:
«Chiamatelo!». Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti
chiama!». Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù.
Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». E il cieco gli
rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!». E Gesù gli disse: «Va', la tua
fede ti ha salvato». E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada.
SINODO e FAMIGLIA
 Nell’unico corpo di Cristo che è la Chiesa, ogni Battezzato riceve da Dio
una chiamata per l’edificazione e la crescita della Comunità.
 Dall’unità in Cristo scaturisce l’impegno a vivere questo dono, a
cominciare dalla Famiglia: tra coniugi e tra genitori e figli.
 La famiglia è, al tempo stesso, forte e fragile.
Ma la famiglia mantiene ancora la sua missione e la responsabilità per la
trasmissione dei valori e della fede (intendiamo la Famiglia naturale,
tradizionale formata da un uomo e una donna, uniti nella fedeltà e
nell’amore, aperti alla procreazione).
Di famiglie così ce ne sono ancora tantissime: di esse possiamo celebrare
tutta la bellezza e la bontà di cui sono capaci. Ci sono però anche di
SPOSI SEPARATI, DIVORZIATI CONVIVENTI e RISPOSATI
CIVILMENTE…a Frattina è nato il gruppo FEDELTÀ.
Il primo sabato di tutti i mesi, dalle 15:30 alle 18:00 il Gruppo- che è in
crescendo- si incontra con alcuni Animatori per dialogare su alcune
situazioni matrimoniali anomale.
Per informazioni chiamate Don Giuseppe.
Cell 3203856438 Fisso: 0434/644772

NOTIZIARIO
I membri del Consiglio Affari Economici di Barco sono convocati per la sera
di lunedì 26 ottobre alle 20.30 presso il Centro Pastorale per trattare gli
argomenti al o.d.g. come da invito.
Martedì 27 ottobre alle 20.30 per i Genitori dei ragazzi di prima media,
apriamo un “centro d'ascolto” presso la fam. Piccinin in via Ceresere, 23.
Oltre agli invitati può partecipare anche qualche altro genitore giovane.
Grazie.
Vicepresidenti dei Consigli Pastorale, Referenti dei Catechisti, animatori
pastorali...ci troviamo mercoledì 28 ottobre alle 20.30 in canonica a
Chions per il Consiglio dell'Unità pastorale. L'o.d.g. nell'invito di
convocazione. Pace e gioia Don Giacomo.
Giovedì 29 ottobre, ADORAZIONE NOTTURNA in chiesa a Barco dalle
20.30. Un sacerdote sarà disponibile per le Confessioni di giovani e adulti.
Sabato 31 – Vigilia dei SANTI: al mattino CONFESSIONI per bambini e
ragazzi (anche i genitori e i nonni possono partecipare), saremo presenti
tre sacerdoti con il seguente orario: alle 9.30 per 4^ e 5^ elementare.
Alle 10.30 per ragazzi di 1^ 2^ 3^ media. Ripeto: anche gli adulti
possono approfittare, sarebbe un buon esempio per i giovani.
Sabato 31 ottobre – SANTA MESSA della Vigilia alle 18.30 così anche i sabati
successivi e le vigilie di feste.
Domenica 1° novembre: festa di TUTTISANTI
Mattino: Messe con orario festivo 8.00/9.30/11.00.
Pomeriggio sia Pravisdomini che Barco:
alle 14.30 – Vesperi e processione nei Camposanti con benedizione delle
tombe e preghiera per i nostri Defunti.

a Pravisdomini alle 18.00 Rosario in chiesa

a Barco alle 18.00 Rosario e alle 18.30 S. Messa in chiesa.
Per il Bollettino di Natale: abbiamo fissato la scadenza per la presentazione
di articoli e fotografie lunedì 30 novembre. Invitiamo i collaboratori e
redattori a rimanere fedeli a questa data: 30 NOVEMBRE.

S.O.S. BICICLETTE...se qualcuno ha biciclette usate ma ancora utili per
qualche famiglia bisognosa, può farne dono mettendole a disposizione; ci
sono persone richiedenti che ricambiano con un grazie e un sorriso pieno di
riconoscenza. Telefonare a don Giacomo al n. 0434/644385... a proposito di
telefono, la segreteria della canonica non risponde completamente, è
guasta, dice così...”attendere, prego” e nulla più... l'utente che chiamo
lasci pure il suo messaggio, che poi viene ascoltato da don Giacomo il quale
a sua volta richiamerà. Grazie.
CAMPANE A FESTA: le abbiamo suonate per salutare e accogliere le
nuove vite di: MARTINA VALVASORI di Mauro e Lara Valeriani (presto
verranno ad abitare in via Roma); e di ALESSIO DEL SAL di Silvano e Elisa
Pedron, via Villanova, 31. L'accoglienza della vita è per tutti noi un dovere
che facciamo volentieri e con gioia, perchè in questi innocenti c'è tutto un
futuro da costruire insieme con Dio (fonte della vita) e con noi per una
nuova civiltà dell'amore. Felicitazioni.

Giovedì 15 ottobre all'Università degli Studi di Udine i nostri amici
DENIS SACILOTTO e DAMIANO MARTIN si sono laureati in
Ingegneria Meccanica. È il primo passo cui seguiranno altri studi ed
esperienze per completare il “curriculum” richiesto e occupare con
competenza e onestà il posto giusto nella vita e fare tanto del bene.
Felicitazioni!
ENCICLICA LAUDATO SI’ di Papa Francesco
Al n° 147 del testo si legge:
ECOLOGIA DELLA VITA QUOTIDIANA
Per poter parlare di autentico sviluppo, occorrerà verificare che si
produca un miglioramento integrale nella qualità della vita umana, e
questo implica analizzare lo spazio in cui si svolge l’esistenza delle
persone. Gli ambienti in cui viviamo influiscono sul nostro modo di
vedere la vita, di sentire e di agire. Al tempo stesso, nella nostra
stanza, nella nostra casa, nel nostro luogo di lavoro e nel nostro
quartiere facciamo uso dell’ambiente per esprimere la nostra
identità. Ci sforziamo di adattarci all’ambiente, e quando esso è
disordinato, caotico o saturo di inquinamento visivo e acustico,
l’eccesso di stimoli mette alla prova i nostri tentativi di sviluppare
un’identità integrata e felice.

