CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI
Lunedì 31/10 – ore 18:30 – vigilia dei SANTI - per DARIO TERESINA
- per MONS. LUIGI TESOLIN e FRATELLI DEF.ti - per FREGONESE MARIA
- in ricordo di MAURO e DEF.ti SALVADORI - per DEF.ti di PACINO RITA
Martedì 1/11 – ore 9:00 – SOLENNITÀ DEI SANTI
- per LUCCHESE ANGELO
- per BELLOMO RINA e PIETRO
- per BELLOMO SEVERINO e AGNELLI MARIA VITTORIA
- ann. PORTELLO ARTEMIO e in suffragio GRAZIELLA
- per ROSSI ANTONIO, ANNA e VENANZIO
- per VALVASORI FEDERICO
- per PANTAROTTO LUIGI, IRMA GIORGIO e NIVES
Mercoledì 2/11 – ore 15:00 – in cimitero – per DEF.ti della PARROCCHIA
- per LOVISA ANTONIO e CASONATO LUIGIA
- per BASSO NINO
- per DEF.ti FAM. ZULIAN e BONELLI
- per DEF.ti FAM. FASAN
- per VALERI LUIGI, RUGGERO e MARSON GIOVANNA
- per DEF.ti FAM. ROSSI GIOACCHINO
Venerdì 4/11 – ore 17:30 – ADORAZIONE al Sacro Cuore
- per MARITI DEF.ti o. Gruppo Vedove
- per FLUMIAN BRUNO
- per PANEVINO GIUSEPPINA
- per STIVAL RICCARDO
- al CUORE di GESÙ e di MARIA o. pers. dev.
Sabato 5/11 – ore 18:30 – per GABBANA MARIA
- per la COMUNITÀ
- per COLUZZI RINALDO e RITA
- per ZOTTO BRUNO (nel compleanno)
Domenica 6/11 – ore 10:30 – Anniversario “Fine della Prima Guerra
Mondiale” – per TUTTI i CADUTI
- per ZADRO NIVES e PAOLA
- ann. BASSO ANTONIO
- per CARLASSARA GINO
- ann. MIORIN PIERLUIGI
- per don ANTONIO CINTO
- per MIOTTO SISTO e REGINA
CELEBRAZIONI A BARCO
Martedì 1/11 – ore 10:30 – SOLENNITÀ DEI SANTI
- per ZULENI FERDINANDA
- per FURLAN KETY
- per FANTIN CARLO, EMMA e ANTONIO
- per ZAGHIS GIUSEPPE
- per PITTON LUCIANO e ALDA
- per PITTON SILVANA
- per ZAGHIS GIACOMO e GIUSEPPINA
- per BOTTOS DOMENICO
- per don GIACOMO FANTIN e DEF.ti FAM.ri
- per INFANTI ADLAIDE o. Coro parrocchiale
Mercoledì 2/11– ore 9:30 – in cimitero – per DEF.ti della PARROCCHIA
- per DEF.ti di NOGAROTTO GUIDO
- per DEF.ti LECINNI e INFANTI
- per CEOLIN FRANCO
- per DEF.ti IMMIGRATI o di ALTRA FEDE RELIGIOSA
Giovedì 3/11 – ore 18:00 – per BUOSI ANTONIO, LINO e SILVANA
Domenica 6/11– ore 9:00 – per DEF.ti FAM. PETRI e GALLETTI
- 30° CALLEGARI ONORINA (SILVANA)
- per COLLA PAOLO
- per TUTTI i DEF.ti della PARROCCHIA
- ann. CEOLIN TERESA
MARTEDÌ 1 NOVEMBRE - TUTTI SANTI ore 14:30 nelle nostre chiese
VESPERI e PROCESSIONE ai CIMITERI con BENEDIZIONE TOMBE
Ore 18:00 S. ROSARIO nelle chiese

Domenica 30 ottobre 2016
XXXI TEMPO ORDINARIO

Dice Gesù a ciascuno di noi “OGGI
DEVO FERMARMI A CASA TUA”

DAL VANGELO SECONDO LUCA
In quel tempo, Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversando,
quand'ecco un uomo, di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di
vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo
di statura. Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro,
perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e
gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa
tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti
mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore!». Ma Zaccheo, alzatosi,
disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e, se
ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi
per questa casa è venuta la salvezza, perché anch'egli è figlio di Abramo. Il
Figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto».
Martedì 1 novembre 2016
SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI

“BEATI I MISERICORDIOSI,
TROVERANNO MISERICORDIA”

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si
avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro
dicendo: “Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati
quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché
avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della
giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno
misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli
operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati
per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi
insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male
contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la
vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che
furono prima di voi.”

NOTIZIARIO
Lunedì 31 ottobre – Vigilia di tutti i Santi – Santa Messa a Pravisdomini alle
18.30. Annuncio delle Beatitudini.
Martedì 1° novembre – Solennità di tutti i Santi – Sante Messe con orario
festivo: alle 9 a Pravisdomini, alle 10.30 a Barco.
Nel pomeriggio, alle 14.30, nelle nostre chiese, canto dei Vesperi e processione ai
cimiteri con benedizione delle tombe. Alle 18 il Santo Rosario nelle chiese
parrocchiali.
Mercoledì 2 novembre – Memoria di tutti i defunti. A Barco, Santa Messa in
cimitero alle 9.30, a Pravisdomini alle 15.
Giovedì 3 novembre alle 20.30 a Frattina, incontro per i catechisti interessati
all’Alfabeto della Fede.
Venerdì 4 novembre, primo venerdì del mese in onore al Sacro Cuore e riparazione
dei peccati. A Pravisdomini alle 17.30 Adorazione e Santa Messa al Cuore di Gesù.
Domenica 6 novembre per le Sante Messe c’è inversione di orario, visto che
commemoriamo i caduti a causa delle guerre.
Alle 9 Santa Messa a Barco. Alle 10.30 a Pravisdomini (canta la Corale Laus Nova),
preceduta dall’alzabandiera al monumento ai caduti (ore 10.15). Terminata la Messa
ci saranno l’accademia delle scuole e i discorsi delle autorità. Quindi il rinfresco in
municipio.
Congratulazioni alla neolaureata SERENA BORSOI, nostra concittadina, che il 20
ottobre ha discusso brillantemente una tesi del corso di studi in Scienze della
Formazione primaria (indirizzo Infanzia), all’Università di Trieste, sede di
Portogruaro. Auguri per un futuro ricco di soddisfazioni e di buon servizio per un
mondo migliore!
Tra coloro che sono passati a “nuova vita” ricordiamo FRANCO CEOLIN,
deceduto in Thailandia all’età di 70 anni. Buon amico di tutti e anche collaboratore
di padre Raimondo Perlini, missionario in quella nazione.
Ricordiamo anche PETRE POPONETTE, 70 anni, nonno di Francesca Plet, che
frequenta la prima media nelle nostre scuole. Era venuto a trovare la nipote, alla
quale vuole ancora tano bene.
Il Signore ha chiamato entrambi a una “vita migliore” nella pace di Dio.

Vogliamo ricordare PADRE DAVID MARIA TUROLDO, a 100 anni dalla
nascita, in Friuli, a Coderno, riportando questa inquietante preghiera che ci aiuta a
riflettere su “ciò che in questo tempo stiamo perdendo”: la capacità di pregare, con
il vuoto che ci crea dentro…

Preghiera
Nessuno ascolta nessuno.
Questo è tempo senza silenzio,
tempo senza gioia e speranza,
domeniche senza festa.
Questo è un tempo senza preghiera,
un tempo di solitudine,
tempo di infinite paure.
Voi non sapete cosa avete perduto:
il dono più grande è pregare,
saper pregare.
Parlare con lui, o tacere,
fare silenzio, ascoltare,
e capire.
Preghiera, tempo di contemplazione,
tempo del giusto giudizio sulle cose.

Signore, insegnaci a pregare:
che non siano parole, soltanto parole.
Nessuno da solo può dire: “Benedetto
Gesù!”,
oppure “Ogni uomo è fratello”.
Sia il tuo Spirito in noi a chiamarti “Padre”,
e tu prenda possesso del nostro cuore,
noi gli offriamo sensi e voce.
E torni il tempo dell’armonia.
Signore, insegnaci a pregare,
a non chiedere nulla,
a solamente amare. Amen

David Maria Turoldo

