CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI
Lunedì 7/9 – ore 18:30 – per DEF.ti FAM. BELLOMO
- alla BEATA VERGINE in RINGRAZ. 40° MATRIMONIO COPPIA SPOSI
Mercoledì 9/9 – ore 16:00 –alla MADONNA delle GRAZIE per i DEVOTI
Venerdì 11/9 – ore 18:30 – per MORAS PAOLO
Sabato 12/9 – ore 19:00 – ann. GHIRARDELLO FABRIZIO o. moglie
- per GABBANA MARIA, BUOSI MARINO e VECCHIES MIRELLA
- per BELLLOMO RINA e PIETRO
Domenica 13/9 – ore 8:00 – per LUCCHESE ANGELO
- per BORSOI BRUNO e ERMELINDO
- per la COMUNITÀ
Ore 11:00 – per BUCCIOL REGINA e ZANELLA ANTONIO
- per la COMUNITÀ
Ore 15:00 a Pordenone (in duomo) inizio ANNO PASTORALE per
la DIOCESI

Domenica
6 settembre 2015
XXIII TEMPO ORDINARIO

MADRE DI DIO,
SOCCORRI IL TUO POPOLO!

CELEBRAZIONI A BARCO
Martedì 8/9– ore 18:30 – NATIVITÀ di MARIA
- ann. CARMINATI AGATA o. fam.ri
- per CAVEZZAN NARCISA e ANGELO o. fam.ri
- per DARIO e MARIA o. fam. Martin
- per i DEVOTI alla MADONNA delle GRAZIE
Giovedì 10/9 – ore 18:30 – alla MADONNA per Marco Petri
- per i DEF.ti della COMUNITÀ
Domenica 12/9 – ore 9:30 – ann. BASSO IRMA e ANTONIO o. fam.
- per DEF.ta FURLAN KETI o. fam.ri
- alla BEATA VERGINE o. persona devota
- per la COMUNITÀ

“Passò per il mondo facendo del bene”
Come mi piacerebbe che lo si dicesse di ognuno
e lo si dicesse anche di me!

MARIA, MADONNA DELLE GRAZIE, DONNA
DELL’AZIONE E DELLA CONSOLAZIONE, FA CHE LE NOSTRE MANI E I NOSTRI PIEDI SI MUOVANO “IN FRETTA”
VERSO GLI ALTRI PER PORTARE LA SOLIDARIETÀ E
L’AMORE DEL TUO FIGLIO GESÙ E ACCENDERE NEL
MONDO LA LUCE DEL VANGELO.
AMEN (Papa Francesco)

NOTIZIARIO
TUTTI IN PISTA… nella scuola dell’Infanzia!
 I BAMBINI PICCOLI e NUOVI ISCRITTI:
Lunedì 7, martedì 8 e mercoledì 9 settembre dalle 9.00 alle 11.00
con presenza di un genitore.
 I BAMBINI MEDI e GRANDI: giovedì 10 e venerdì 11 dalle
8.00 alle 11.30 (senza pranzo).
 Da lunedì 14 settembre orario regolare per tutti: dalle 8.00
alle 16.00… e “buon volo”…
I CATECHISTI di Pravisdomini e Barco sono convocati per la sera di
mercoledì 9 alle 20.30 in canonica a Pravisdomini. Vedremo la consistenza del gruppo, pregheremo e programmeremo incontri per i genitori.
Il Consiglio Affari Economici di Pravisdomini è convocato per venerdì 11 alle 20.45 in canonica. Tutti i membri ricevono l’o.d.g.
DOMENICA 13/9 – INIZIO ANNO PASTORALE per la DIOCESI
A Pordenone alle 15.00 avvio della giornata in Duomo. Il pomeriggio è
costellato da vari eventi in diversi spazi della città: tutti possono partecipare, piccoli e adulti, operatori pastorali e non, laici, sacerdoti e tutta la
Cittadinanza…
Più tardi, alle 19.00, tutti gli Operatori Pastorali (catechisti, Consigli Pastorali Parrocchiali, Azione Cattolica, Lettori, Ministri della Comunione, ecc) sono attesi in Seminario per la Veglia con il Vescovo e i Sacerdoti.
Sabato 12/9 a Frattina inizia il PERCORSO per FIDANZATI in
preparazione al MATRIMONIO. Gli incontri saranno 17 fino a domenica
20 dicembre. Gli obiettivi che ci si propone sono lusinghieri e molto importanti, a tale scopo ci sono relatori e temi interessantissimi, esperienze
di ricerca, di vita insieme guidati da coppie sposi, da sacerdoti, da professionisti in vari campi. Occorre iscriversi: tel. a don Giuseppe:
3203856438, fisso 0434/644772. Trovate dépliant in fondo alla
chiesa.

News dal nostro sito web. Da qualche settimana è disponibile
sul nostro sito (www.upchions.it) il foglio parrocchiale “VITA
delle COMUNITÁ” PravisdominiBarco. Navigate… navigate…

CAMPANE A FESTA per la nascita di LEONARDO DE VECCHI di
MAURO e di JESSICA BERTOLI, via Cedrugno
All’alba del 28 agosto è venuto alla luce con il primo sole a portare tenerezza e sorriso. La nostra Comunità si felicita con genitori e nonni nella
gioia di una nuova vita segno di speranza per tutti. Benvenuto, Leonardo.
Appuntamenti per la settimana successiva
- Lunedì 14/9 Consiglio Pastorale U.P. a Chions alle 20.30
- Martedì 15/9 incontro Catechisti U.P. a Chions alle 20.30
- Sabato 19/9 19° anniversario scomparsa di don ANTONIO CINTO
alle 19.00 S. Messa di suffragio. Presidierà Mons. don Orioldo
Marson, Vicario generale della Diocesi.
- Sabato 19/9 matrimonio di Monica e Manuel a Barco alle 10.30.
- Domenica 20/9, terza del mese, dedicazione della chiesa di S. Antonio Abate. Alle 10.30 S. Messa solenne con la presenza della
PROTEZIONE CIVILE nel 20° della fondazione.
Il Collaboratore don GALIANO LENARDON il 1° settembre ha celebrato 48 anni di sacerdozio. Lo abbiamo ricordato nel Rosario itinerante. Lo ringraziamo per la sua presenza e per le opere che compie tra
noi con gli auguri di buona salute e di tanto entusiasmo nel servizio pastorale.
I GIOVANI di AZIONE CATTOLICA partecipano alla festa Diocesana insieme a tutti gli altri iscritti, sabato 12 settembre dalle 15.00 fino
a sera, con un pomeriggio scandito da attività, giochi e preghiera a San
Giovanni di Casarsa. Tema: “Alzati e prendi il volo”.
CONDOGLIANZE alla famiglia Prosdocimo per la scomparsa del caro
LUIGI di 91 anni. Noi crediamo che Gesù è risorto e attendiamo il
momento di incontrarlo, per entrare con Lui in una nuova vita. Luigi ci ha
preceduto.
Tantissime persone hanno accompagnato la salma con la preghiera e
l’amicizia come segni di conforto per i familiari. Oggi, domenica 6 alle
15.30 pregheremo ancora, insieme al Vescovo nella festa della Natività
della Madonna.

