A Barco è deceduta CALLEGARI ONORINA SILVANA di 82 anni. A
Pravisdomini, dopo 96 anni di vita, ci ha lasciato NADALIN CATERINA (da
alcuni anni viveva con la figlia a Gorgo al Mont.). Le Comunità hanno partecipato
al dolore della famiglie con le Messe di suffragio e il Rosario. Ringraziamo i nostri
Anziani per i buoni esempi di fede in Dio, di correttezza, generosità e saggezza.
Nella pace di Dio possano dire: “Signore, è bello per noi stare con Te!”
CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI
Lunedì 10/10 – ore 18:00 – ROSARIO e S.MESSA
- per MORAA PAOLO
- per DEF.ti FAM. MOROCUTTI
Mercoledì 12/10 – ore 15:30 – ROSARIO e S.MESSA
- alla BEATA VERGINE per i DEVOTI e i MALATI o. pers. devota
- per MARZINOTTO FRANCESCO
- 7° morte di NADALIN CATERINA
Venerdì 14/10 – ore 17:30 – ROSARIO e S.MESSA
- per DALMAZZI LINO e don GIOVANNI CORAL
- per SACCOMANI NORMA, IDA e PASQUA
Sabato 15/10 – ore 19:00 – per BORSOI BRUNO ed ERMELINDO
- per VALVASORI FEDERICO
- per ARREGHINI ENZO e IDA
- per ANTONINI SERGIO e LUCCHETTA MIRELLA
Ore 15:00 inizio attività Azione Cattolica Ragazzi a Barco
Domenica 16/10 – ore 9:00 – per FLUMIAN TONDATO ROSA
- per ZANELLA ANTONIO e REGINA
- per ZAVATTIN IVANO o. mamma e fratello
- per la COMUNITÀ
Alle Mamme e Nonne, invito a preparare torte e dolci a sostegno
della nostra Scuola dell’Infanzia. GRAZIE!
CELEBRAZIONI A BARCO
Martedì 11/10 – ore 18:00 – S.ROSARIO e S.MESSA
- per AMICO di Carlo Buodo
- 7° morte di CALLEGARI SILVANA o. fam.ri
- per DEF.ti NINA e PIERO
- per NONNI RACHELE, ANTONIO e PAPÀ DARIO
Giovedì 13/10 – ore 18:00 – S.ROSARIO e S.MESSA
- per TOMÈ GIOVANNI e ERMINIA
- per BELLUZZO ANTONIO e AMELIA
- ann. FORTE AUGUSTA e BUOSI GUERRINO
Domenica 16/10– ore 10:30 – per ZII e CUGINI PETRI o. Buodo Carlo
- per PROSDOCIMO ALBINO e CATINETTA o. fam.ri
- per la COMUNITÀ
CON DIO LA VITA È PIÙ SICURA, PROTETTA, FELICE, CERTI DEL SUO
AMORE PATERNO E MISERICORDIOSO (Anonimo)
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DAL VANGELO SECONDO LUCA
Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la
Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, che
si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: «Gesù, maestro, abbi
pietà di noi!». Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate a presentarvi ai
sacerdoti». E mentre essi andavano, furono purificati. Uno di loro,
vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce, e si prostrò
davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un Samaritano. Ma
Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati dieci? E gli altri nove dove
sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a
Dio, all'infuori di questo straniero?». E gli disse: «Àlzati e va'; la tua fede
ti ha salvato!»
“GRAZIE” è una parola magica! Tutti e dieci i lebbrosi vengono guariti, ma
uno solo viene salvato: “La tua fede ti ha salvato”! Ci sono tre passi
fondamentali nel cammino della fede: ho bisogno, mi fido, ringrazio e mi
affido.
1° La fede nasce dal bisogno, dalla carne che soffre, dal fatto che da solo
non ce la fai e tendi le mani.
2° Mi fido, i dieci si fidano di Gesù e sono guariti, manca però la gioia di
un abbraccio, una risposta.
3° Ti ringrazio “Io vorrei dare una cosa al mio Signore, ma non so
cosa…ecco la vita che mi hai dato, te la rendo con il canto” (p.
D.M.Turoldo)
Allora corro da Lui, mi stringo a Lui, come in bambino alla madre, metto la
mia vita e i sogni e il futuro nelle mani e nel cuore di Dio. La fede
corrisponde a un GRAZIE; lo dirò spesso, ma anche nel silenzio, con tutti,
cominciando con quelli di casa. (E.Rouchi)

NuovO NOTIZIARIO
Lunedì 10 ottobre alle 20.30 incontro per organizzazione Mercatini di
Natale. Al Centro sociale di Barco.
Martedì 11 ottobre Catechesi in canonica alle 20.30 con due famiglie e
padrini per Battesimo di figli. Possono partecipare anche Catechisti o altre
persone.
Giovedì 13 a Frattina alle 20.00 S. Messa. Alle 20.30 Adorazione Eucaristica.
Riflessione con don Maurizio Girolami. Canta il “Coralba” di Annone V.
Venerdì 14 ottobre alle 20.30 in Duomo S. Marco a Pordenone riprendono
gli incontri dello “SCRIGNO” per giovani e ragazze desiderosi di
incontrarsi con Gesù nella riflessione e nella preghiera.
Don Giacomo sarà a Villotta per Confessioni (giovani e adulti).
Sabato 15 ottobre un gruppo di volonterosi provvederà alla pulizia dei vari
piani all'interno del Campanile. Ringraziamo per questa operazione ecologica
che riguarda una delle opere più belle e antiche della nostra Comunità.
ANGOLO DELL'AZIONE CATTOLICA: sabato 15 ottobre riparte l'A.C.R. Con
una gioia sempre nuova e piena sono invitati bambini e ragazzi
dalla 1^ elementare alla 3^ media, presso la casa delle Opere
Parrocchiali di Barco.
Ore 15.00-16.30. Passeremo poi a Pravisdomini per animare la S.
Messa delle 19.00, per inizio anno Associativo. Vi aspettiamo per
vivere insieme una bella avventura.
Sabato 15 e domenica 16 il Gruppo Mamme e Papà della Scuola
Materna propongono l'iniziativa di solidarietà per contribuire al
sostentamento delle spese generali di vitto, materiale didattico,
manutenzione giochi e altro... con vendita Dolci casalinghi sul sagrato
delle chiese del Comune. Invitiamo le mamme e le nonne a
cimentarsi alla “prova della Pasticcera”. Grazie per la generosità che
dimostrate. Consegna dolci sabato 15 ottobre dalle 16.00 alle 18.00 in
Oratorio a Pravisdomini confezionati e con la lista degli ingredienti.
BARCO: SOLIDARIETA' – oltre all'offerta pubblicata nel bollettino di
domenica scorsa, il Consiglio Affari Economici della Chiesa ha devoluto altri
400€ pro-terremotati. Grazie per la sensibilità e prodigalità.

MESE MISSIONARIO E RECITA S. ROSARIO
Ottobre; seconda settimana: il messaggio missionario è: “Voi non
avete scelto me, ma io ho scelto voi, perchè andiate e portiate
frutto” (Gv. 15,16).
Tre verbi per la nostra Missione:
1)
USCIRE, pensiamo ai nostri missionari “usciti” dalle nostre
parrocchie e presenti in tante parti del mondo...uniamoci anche noi con una
preghiera “aperta” universale come il “Padre nostro”.
Pensiamo all'occasione che abbiamo di incontrare uomini, donne e bambini
che vivono in mezzo a noi, di tante nazionalità che forse ignoriamo o
guardiamo con sospetto: anche loro sono figli dello stesso Padre.
Questa è la nostra VOCAZIONE: non pensare solo a noi stessi, ma
pensare e agire con cuore aperto a tutti; questa è la natura della Chiesa di
Gesù che ha dato la vita ed è risorto per tutti. (continua prossimo
bollettino).
RECITIAMO IL S. ROSARIO, possibilmente in famiglia, o anche da soli,
meglio ancora in chiesa prima delle Messe nei giorni feriali. Il Rosario è una
preghiera evangelica, perchè ci invita a meditare e imitare Gesù nei
momenti importanti della sua vita.
Per gli SPOSI in difficoltà, per le persone separate, per i divorziati,
a FRATTINA ci sono incontri di Accompagnamento psicologico e
spirituale. Tel. a don Giuseppe 320/3856438 o a Goretta
333/7113729.
ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA
 Tu sei buono, Signore e perdoni, sei pieno di
misericordia con chi ti invoca.
 Volgiti a me e abbi misericordia, Signore,
dona al tuo servo la tua forza e salva il
tuo figlio.
 Tu sei il Dio della misericordia, nelle tue
mani sono i miei giorni.
 Pietà di me, o Dio, secondo la tua
misericordia; nel tuo grande amore
cancella il mio peccato.
(tratto da vari salmi)

