CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINi
Lunedì 10/9 ore 18.30 – per MORAS PAOLO o. Genitori
- per DARIO PASQUA
Mercoledì 12/9 – ore 16.00 – alla BEATA VERGINE per i Devoti
- a MARIA, al Suo Santo NOME o. Coppia di Sposi
Venerdì 14/9 – Esaltazione della Santa CROCE - ore 18.30
- per le ANIME DIMENTICATE
- per TUTTI I SOFFERENTI
Sabato 15/9 – ore 19.00 – B. V. Maria ADDOLORATA
- per BORSOI BRUNO ed ERMELINDO
- per MANCINI NATALE
- per BRAO SANTE e NASCIMBEN MARIA
- per MARTIN NORGE e DEF.ti: FRATELLO, SORELLE, COGNATI
Domenica 16/9 – ore 11.00 – per la COMUNITÀ
- per TUTTI I CRISTIANI: per un RISVEGLIO della
COLLABORAZIONE e PARTECIPAZIONE con RESPONSABILITA’
- per DEFUNTA TIZIANA
- PRIMO ANN. di MATRIMONIO di CHIARA e STEFANO
Pomeriggio: APERTURA ANNO PASTORALE DIOCESANO ORE 15.00
Chiesa BEATO ODORICO (Viale Libertà Pordenone)

CELEBRAZIONI A BARCO
Martedì 11/9 – ore 18.30 – per BIGAI GIOVANNI e ADA
- per la COMUNITA’ e ANIME DIMENTICATE
Giovedì 13/9 – ore 18.30 – per TOME’ GIOVANNI e ERMINIA
- ann. BASSO IRMA e AGNOLON ANTONIO
Domenica 16/9 - ore 9.30 - per la COMUNITÀ
- ann. LAZZARIN ROSA LUIGI e FIGLI DEF.ti
- ann. DON PERICLE PITTON e DEFUNTI FAM.ri
- ann. BASTIELLI IOLANDA o. FAM.
- per DON GIUSEPPE ZACCARIN e LUIGIA
- per CEOLIN FRANCO o. FAM.
- per CAPPELLETTO EVARISTO o. FAM.
Nel pomeriggio di Domenica 16: APERTURA ANNO PASTORALE
DIOCESANO ORE 15.00 IN CHIESA BEATO ODORICO A PORDENONE.
ORE 20.30 VEGLIA CON IL VESCOVO E TUTTI GLI OPERATORI PASTORALI DELLE NOSTRE PARROCCHIE.

Padre STEVEN cell. 346.7664102; fisso: 0434/644772
e-mail: bralsteven@libero.it

Domenica 9 settembre 2018

Preghiera alla Madonna delle Grazie
Ave Maria, ricolma di carità il Signore è dentro di Te
Tu sei benedetta fra tutte le donne per il frutto del Tuo grembo
e Beata sei Tu a motivo della Tua fede.
Santuario del silenzio in cui si ode l'unica Parola del Padre
fiore dell'umanità piantato in Paradiso Tu porti Dio nella nostra vita.
Donna rivestita di Sole Creatura eccelsa che contiene il Creatore
fa' che le nostre anime non si eclissino dietro l'ombra del Male
che a volte pare prendere il sopravvento sulle debolezze e le nostre fragili speranze.
Spargi, o Madre, piena di grazia nei cuori dei tuoi figli granelli di pace che la Parola
di Dio come pioggia farà germogliare affinché risplenda la gloria dell'Ineffabile
Eterno Amore del Padre per il Figlio.
Aurora dei cieli nuovi che nulla toglie alla luce di Cristo perché trasparenza di Dio
vieni nelle nostre case insegnaci ad accogliere la volontà di Dio con un "Eccomi!"
e ad amarci gli uni gli altri sull'esempio del Crocifisso – Risorto per fare di tutti una
cosa sola come in Cielo così in terra.
Ti affidiamo tutti gli uomini e le donne, a cominciare dai più deboli: i bimbi mai nati
perché rifiutati o non ancora venuti alla luce e quelli nati in condizioni di povertà e
di sofferenza, i giovani alla ricerca di senso, le persone prive di lavoro e quelle provate dalla fame e dalla malattia.
Ti affidiamo le famiglie dissestate, gli anziani privi di assistenza e quanti sono soli,
senza un domani.
O Madre, che conosci le sofferenze e le speranze della Chiesa e del mondo, assisti
noi Tuoi figli nelle quotidiane prove che la vita riserva e resta accanto a ciascuno
fino a quando ci accoglierai nel Regno della Santissima Trinità.
In Te, nuova Eva, possano compiersi anche oggi le promesse fatte ai nostri padri
ad Abramo e a tutta la sua discendenza per sempre. Amen.

Battesimo:
domenica 16 settembre alle ore 11.30 in chiesa a Barco nascerà dall’acqua
battesimale un nuovo fratello in Cristo: ZAVAGNIN EDOARDO figlio di Marco
e Palleva Giulia.
Come comunità di battezzati è compito nostro far vedere a Marco la bellezza
di vivere la Vita Nuova in Cristo.
Catechisti CERCASI!
Persone che hanno vissuto un’esperienza di Cristo e che hanno voglia di
comunicarla agli altri. Abbiamo bisogno di una mano per le nostre comunità.
Anche se state solo pensando alla possibilità di provarci facciamo una chiacchierata insieme, senza impegno.
P. Steven
Messa e processione a Barco:
Per la festa della Beata Vergine delle Grazie a Barco, una poesia di Egles
GRAZIE MARIA… GRAZIE
E’ l’ora della preghiera.
Ci stiamo preparando alla Tua festa
e “Tu” Vergine Maria sei già qui
accanto a noi con l’immensità del Tuo Amore.
In un momento di silenzio mi distraggo e
con i miei pensieri vado lontano..
Penso Vergine Maria e “immagino” e
mi par quasi sentire
il tuo passo leggero mentre
vai per le strade o lavori dentro casa.
Mi par quasi vedere il Tuo sguardo che
amorevolmente cerca Gesù..
Ascolta Dolcissima Vergine
la nostra preghiera e anche
i segreti del nostro cuore che
solo a te possiamo confidare..
Com’è delicata la tua presenza .. Maria..
Quanto è soave il Tuo amore per noi.

Scuola dell’Infanzia:
TUTTI IN PISTA! I PICCOLI e i NUOVI ISCRITTI hanno già iniziato mercoledì 5 settembre con tempo limitato insieme ad un genitore. Da lunedì 10 settembre anche i MEDI e i GRANDI fino a venerdì 14 mezza giornata con
PRANZO (uscita alle ore 12.30/13.00).
La settimana successiva: TUTTI A TEMPO PIENO.
Corso per fidanzati:
sabato 15 settembre alle ore 20.30 a Frattina avrà inizio un nuovo percorso
per quelle coppie che si preparano o stanno pensando di sposarsi. Per partecipare bisogna iscriversi contattando p. Giuseppe Bortolin cell. 3203856438 fisso 0434-644772.
Ritiro spirituale:
Da lunedì 10 a mercoledì 12 settembre, tutti i sacerdoti della diocesi partecipano ad un ritiro spirituale e ad incontri di aggiornamento in seminario a
Pordenone, come preparazione all’inizio dell’Anno Pastorale di domenica 16
settembre al quale i membri dei consigli e gli operatori pastorali sono invitati
a partecipare.
Scuola di formazione teologica:
Gentilissimi, come annunciato da mons. Vescovo nelle serate di
presentazione dell’anno pastorale lo scorso giugno, mercoledì 26
settembre si avvierà il primo anno della Scuola di Formazione Teologica della diocesi di Concordia-Pordenone. Nel dèpliant allegato
trovate le tematiche, i giorni e gli orari dei corsi previsti e anche i
corsi integrativi promossi dai vari uffici che vengono a far parte del
percorso formativo della scuola. Ci auguriamo possano essere molti a cogliere l’occasione di una formazione che ci aiuterà a comprendere meglio il vangelo e a tradurlo in testimonianza per il nostro tempo. Per info: sft@diocesiconcordiapordenone.it don Maurizio Girolami
In memoria di AMALIA MORO (deceduta venerdì 31 agosto)
Vive sempre nell’affetto dei suoi cari e di quanti l’hanno conosciuta, come
donna provata spesso da sofferenze fisiche e morali, come cristiana che si è
affidata a Dio nel quale ha trovato conforto e coraggio. “La sua fede non era
fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di
Dio”. (1Cor. 2,5)

