APPUNTAMENTI per la SETTIMANA SUCCESSIVA
* CATECHISTI: Martedì 6 ottobre ore 16:00 in canonica incontro
per la preparazione di “INZIO ANNO CATECHISTICO”
* Incontro CARITAS e GRUPPI MISSIONARI dell’U.P. in Oratoria a
Pravisdomini. Mercoledì 7/10 ore 20:30.
* Consiglio Pastorale di Pravisdomini è atteso per Giovedì 8 ore
20:15.
* VENERDÌ 9 ottobre ore 20:30 “Lo SCRIGNO” per i giovani.
CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI
Lunedì 28/9 – ore 18:30 – 30° ann. MATRIM. di NADIA e ALESSANDRO
Mercoledì 30/9 – ore 16:00 – per TERSA e SILVANO
- ann. STIVAL VERONICA E FLORIO.
- alla MADONNA per TUTTI i DEVOTI
Venerdì 2/10 – ore 17:30 ADORAZIONE e S.MESSA
- per i DEFUNTI MARITI o. Gruppo Vedove
Sabato 3/10 – ore 19:00 – per STRASIOTTO GIANLUIGI (in ricordo
ann. Matrimonio)
- ann. NOGAROTTO SILVANO o. Fam.
- per la COMUNITÀ
Domenica 4/10 – San FRANCESCO d’ASSISI Patrono d’Italia
–ore 8:00– per ZADRO NIVES e PAOLA
- per la COMUNITÀ
Ore 11:00 – per i COSCRITTI, CLASSE 1950 (a. 65) con preghiere per i
VIVI e i DEFUNTI
- per i DEF.ti FAM. BINCOLETTO e CARLASSARA
- 20° giorno morte di SAVIAN ANGELO o. Familiari
- per la COMUNITÀ
CELEBRAZIONI A BARCO
Martedì 29/9– ore 18:00 – ROSARIO e S.MESSA
- alla BEATA VERGINE o .Petri Marco
- per le ANIME del PURGATORIO e COMUNITÀ
Giovedì 1°/10 – ore 18:00 – ADORAZIONE con ROSARIO
- per FRATELLI e SORELLE DEF.ti di Buodo Carlo
- per FANTIN CARLO, ANTONIO, EMMA o. FAM.ri
Domenica 4/10 – ore 9:30 – San FRANCESCO d’ASSISI Patrono
d’Italia
- ann. MARANZAN VANDA e ARTEMIO o. FAM.
- per BURIOLA ELSA o. Gino e Severina
- per PITTON ANITA o. Buodo Carlo
- per CAPPELLETTO ANGELO
Mercoledì 23 è deceduto in Francia il sig. CARLO PROFIZI, marito
oltre centenario della sig.ra PITTON NERINA, nostra conterranea.

Domenica
27 settembre 2015
XXVI TEMPO ORDINARIO

DICE GESÙ:
“CHI NON È CONTRO DI NOI
È PER NOI”

DAL VANGELO SECONDO MARCO
In quel tempo Giovanni gli disse: «Maestro, abbiamo visto uno che
scacciava demòni nel tuo nome e volevamo impedirglielo, perché non ci
seguiva». Ma Gesù disse: «Non glielo impedite, perché non c'è nessuno che
faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me: chi non
è contro di noi è per noi.
Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome perché
siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa.
Vincere il male ad ogni costo. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli
che credono in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una
macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di
scandalo, tagliala. (…) E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo (…)
E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via: è meglio per te
entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere
gettato nella Geènna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si
estingue.

Considera sempre queste tre cose:
da dove vieni, dove vai e a chi
un giorno dovrai rendere conto
Un vecchio saggio diceva:
“Non dire mai quello che non sai”
Perdonare è resistere alla crudeltà del mondo

NOTIZIARIO
Lettera ai GENITORI dei bambini delle scuole elementari
(dalla seconda alla quinta)
Cari Genitori,
prima di iniziare il Catechismo per i Vostri figli desideriamo
incontrarci con Voi, per pregare, per confrontarci tra genitori e
catechisti sulle proposte e difficoltà nell’opera di educazione e chiedere
a Voi la disponibilità di collaborare con la Vostra presenza.
Perciò lunedì 28 ore 20:30 in Oratorio, INCONTRO per i
GENITORI delle ELEMENTARI.
Possono partecipare anche quei genitori delle MEDIE che
lunedì scorso si sono dimenticati o non hanno potuto essere
presenti. Pace e gioia
i Catechisti e Don Giacomo

Domenica 4 ottobre inizia il Sinodo per rispondere alle sfide
sulla FAMIGLIA. Tema: “ La vocazione e la Missione della Famiglia
nella Chiesa e nel mondo contemporaneo” nei prossimi giorni noi ci
uniremo ai padri sinodali con la preghiera assidua.
Giovedì inizia il mese del ROSARIO e il mese MISSIONARIO. Prima
delle messe nei giorni feriali reciteremo il S. ROSARIO, ore 18:00. Anche
i VENERDÌ nel periodo inverno-primavera.
Per lo spirito missionario, cerchiamo di essere presenti a Chions
martedì 29 per ascoltare e pregare insieme a padre ROMANO
FILIPPI dal Kenya. Chi bene incomincia è già a metà dell’opera!
LAUREA a pieni voti per l’amico ANTONIO CARNIELETTO che ha
discusso la tesi in Economia e Gestione delle IMPRESE: GUIDE
all’INTERNAZIONALIZZAZIONE: GLI INVESTIMENTI DIRETTI
ESTERI. Congratulazioni e auguri anche per il lavoro futuro!

Oggi, domenica 27, pedalata autunnale aperta a tutti con partenza
9:30 da Impianti Sportivi.
AFRICA…da MORIRE! Questo è il tema che sarà trattato martedì 29
settembre ore 20:30 in oratorio a Chions.
Saranno presenti: il Missionario don Romano Filippi e la scrittrice
CRISTINA SAVI che ci presenterà il suo libro “AFRICA AMORE MIO”.
Gruppi Missionari e Caritas invitati in modo speciale. Incontro aperto a
tutti.
X^ SETTIMANA SOCIALE in fiera a Pordenone ore 20:30
Tre serate: lunedì 28, mercoledì 30 settembre, venerdì 2 ottobre
saranno trattati i problemi inerenti la “Casa comune e i rispetto del
Creato”, fatti propri dall’Enciclopedia “LAUDATO SÌ” di Papa
Francesco. Domenica 4 ottobre ore 18:00 veglia di preghiera
con il Vescovo nella chiesa di San Francesco a Pordenone.
GIOVEDÌ 1 ottobre alle ore 20:30 in canonica a Pravisdomini.
Catechesi battesimale per due coppie di Genitori con Padrini e
Madrine in preparazione al BATTESIMO dei loro figli. L’incontro è
aperto a chiunque lo desidera.
VENERDÌ 2 ottobre, 1° del mede in onore al Sacro Cuore di Gesù
alle ore 17:30 ADORAZIONE per le vocazioni, S.Messa in
riparazione dei peccati, per ottenere MISERICORDIA dalla
bontà di Dio.

LAUDATO SÌ
L’enciclica di Papa Francesca
sulla cura della casa comune

