
              

 

                                                                                                                                     

 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI

Nei giorni feriali ore 18,00 S. ROSARIO 
e ore 18,30 S. MESSA… anche PER  LA PACE in UCRAINA.

 Lunedì       16/05 - Per DEF.to TESOLIN BRUNO o. Fratello don Gi.

Martedì     17/05 - Ann. PICCOLO GIUSEPPE

Mercoledì   18/05 - Per DEFUNTI FAMIGLIA GARBIN

Giovedì      19/05 - Per LOVISA EGIDIO (compleanno)
- Ann. LOVISA ANTONIO

Venerdì      20/05 - Per MENEGHETTI LUCIA e DAL CIN DOMENICO

 Sabato      21/05
 ore 19,00

- Per PORTELLO GRAZIELLA
- Per BELLOMO MASSIMO e zio GIUSEPPE
- Per LUCIO e GIANNINO PASQUINI o. FAM.
- Per PIVETTA NERINA
- Ann. LOVISA ANTONIO e Figlio  EGIDIO

 Domenica 22/05
 ore 11,00

- Per ANDRICI MARIA
- Per DEF.ti FAM. CORA’ e GALANTI
- Per MARONESE EMMA
- Per BRAO ENZO e ORESTE o. FAM.ri
- Per FABRIS DELFINA o. Sorella

CELEBRAZIONI A BARCO 
 Giovedì     19/05
 ore 18,00

- Per la PACE in UCRAINA
- Per DEF.ti CAVEZZAN NARCISA e ANGELO o. FAM.ri
- Per DEF.to CEOLIN PIERGIORGIO o. Moglie e Figli
- 1° Ann. di Padre GIANLUIGI PITTON o. una FAMIGLIA
-Con devozione a S.BERNARDETTA SUBIRU o.Pers.dev.

Domenica22/05
ore 9,30

- Ann. CEOLIN PIETRO o. Famiglia
- Per DEF.to MORES GIUSEPPE o. Famiglia
- Per DEF.ti BIANCOLIN ARTEMIO e VANDA
-Per PROSDOCIMO GIUSEPPE,ELENA,ALBERTINA o.Nipote
- Per PELLEGRINI LINUCIA o. un Amica
-Per MARINATO CATERINA e PROSDOCIMO ALBINO o.Fam.

E’ TEMPO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Chi decide di scegliere l’8XMILLE con la propria FIRMA per LA CHIESA 
CATTOLICA, sappia che sostiene oltre 8˙000 progetti di solidarietà in 
Italia e nei Paesi più Poveri del Mondo.
Firmare l’ 8XMILLE alla Chiesa Cattolica è un gesto di amore verso la 
propria famiglia.
Penso al dignitoso sostentamento dei Sacerdoti, ma soprattutto alle 
migliaia e migliaia di bisognosi che trovano una risposta alle loro 
necessità nei paesi più poveri...GRAZIE alla vostra generosità.

Domenica 15 maggio 2022

Padre STEVEN 
cell: 3467664102  fisso: 0434/644772 e-mail: bralsteven@libero.it

Prima di morire per noi sulla croce, 
Gesù ci ha donato se stesso 

come modello, fonte e radice della Vita Nuova, 
la vita secondo Dio

     Il Vangelo di oggi ci trasmette il testamento di Gesù. 
È diretto ai suoi discepoli, turbati dalla partenza di Giuda. Ma
è anche diretto ai numerosi discepoli che succedono a loro e
vivono il periodo di Pasqua alla ricerca di un orientamento.
Sono soprattutto essi che trovano qui una risposta alle loro
domande: 
Che cosa è successo di Gesù? Ritornerà? Come incontrarlo? 
Che cosa fare adesso? Sono alcune delle domande che capita
anche a noi di fare.
     In fondo, il Vangelo ci dà una risposta molto semplice: 
è un nuovo comandamento: 

“Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati”. 
Ma se ci si dedica a seguire questo comandamento, ci si 
accorge molto presto che l’amore non si comanda. Eppure, se
si è capaci di impegnarsi ad amare il proprio prossimo per
amore di Gesù - come egli stesso ha fatto - si trova ben 
presto la risposta a parecchie altre domande. Ci si rende con-
to che il cammino di Gesù è un cammino di vita, per lui ma
anche per molte altre persone intorno a lui. 
(lachiesa.it)



NOTIZIARIO  
 
LA SCUOLA INCONTRA IL VESCOVO 

 

LA PACE NEL MONDO:  
le culture e le religioni per una nuova UMANITA’ 
SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO DI PRAVISDOMINI 
 

Venerdì 20 maggio 2022, ore 9.30-10.30 presso la scuola media 
di Pravisdomini. 
La scuola “Internazionale” di Pravisdomini invita la comunità civile e la 
comunità religiosa (ci sarà anche il nostro vescovo Giuseppe Pellegrini) 
per dialogare sul senso della pace oggi a partire dal conflitto in Europa 
per ricordare tutte le guerre nel mondo. 
 
COMBATTIAMO LA SCLEROSI MULTIPLA:  
“LA GARDENIA DI AISM” 
 

Il 21 e 22 maggio davanti alle nostre chiese troveremo dei volontari 
per questa iniziativa. 
Scegli una gardenia, il fiore simbolo della lotta alla sclerosi multipla. 
Grazie al tuo contributo possiamo garantire e potenziare servizi sul 
territorio e sostenere la ricerca scientifica, l’unica arma che abbiamo 
oggi per fermare la sclerosi multipla. 
Insieme siamo più forti. La sezione AISM di Pordenone destinerà il 
ricavato della manifestazione alla gestione del centro AISM Provinciale 
per venire in aiuto alle persone con problemi connessi con la sclerosi 
multipla. 
 

CHE COS’È LA SCLEROSI MULTIPLA 
 

La sclerosi multipla (SM) è una delle malattie neurologiche più gravi ma 
anche più comuni del sistema nervoso centrale.   
Spesso provoca disabilità, anche grave.  
È imprevedibile, non se ne conoscono le cause e ad oggi non esiste una 
cura risolutiva. 
Colpisce di più le donne e i giovani. 
-1 diagnosi ogni 3 ore 
-3.400 casi all’anno 
-133.000 persone con SM in Italia 
-il 50% ha tra i 20 e i 40 anni 
-2 a 1 il rapporto donne/uomini con SM 
-PRIMA CAUSA di disabilità tra i giovani dopo gli incidenti stradali. 

 
ROSARIO DI MAGGIO 
 

Mercoledì 18 maggio attendiamo i ragazzi della prima media e venerdì 
20 della seconda media. C’è l’opportunità di fermarsi per la Messa. 
Tutte le sere alle ore 20.15 ci si ritrova in Casa di Maria a Barco a 
pregare il rosario per la pace nel mondo. 
 
23^ EDIZIONE DELLA BORSA DI STUDIO  
“VITTORIO BASTIELLI” 
 

Domenica 22 maggio alle ore 10.45 in Sala Parrocchiale a Barco 
saranno consegnate le borse di studio in onore di Vittorio Bastielli a 
favore degli studenti delle scuole medie. 
Complimenti ai ragazzi e grazie per questa bella iniziativa. 
 
CONFESSIONI 
 

Sabato 21 maggio p. Steven sarà in chiesa a Barco dalle ore 16.00 
alle 18.00 per chi volesse confessarsi.   
Incontriamoci con il Risorto in questo sacramento. 
 
FAI SENTIRE LA TUA VOCE 
 

Abbiamo bisogno anche della tua opinione e delle tue idee per il 
sinodo diocesano in corso. Ti chiediamo di compilare il questionario 
che si trova in questo link https://bit.ly/3lDuEcE, per il quale 
bastano alcuni minuti.   
L’opinione di ciascuno è preziosa e sarà motivo di discussione 
dell’assemblea sinodale che proverà a delineare alcuni tratti della 
Chiesa del futuro, tutti sono invitati a compilarlo, anche i non 
credenti. Grazie. 
 
CINQUE PER MILLE, UNA PROPOSTA 
 

Nella dichiarazione dei redditi si può decidere di devolvere il proprio 5 
per mille a enti socialmente rilevanti. 
Per chi non avesse compiuto una scelta, la proposta è di devolvere il 
proprio 5 per mille alla cooperativa sociale “Il Portico” che gestisce 
anche la nostra scuola dell’Infanzia. Sostenendo Il Portico si sostiene 
indirettamente anche la nostra scuola. Per dare il proprio 5 per mille 
al “Il Portico” basta inserire il seguente codice fiscale nell’apposita 
sezione 02759480276. Grazie. 


