
              

 

                                                                                                                                     

 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI

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

 Lunedì        20/06 - Allo SPIRITO SANTO che illumini i GIOVANI a trovare 
la strada giusta per il futuro della VITA.

Martedì      21/06 - ANNIVERSARIO di MATRIMONIO di due Sposi

Mercoledì   22/06 - GRAZIE alla MADONNA per 80 anni di M.B.

Giovedì      23/06 NASCITA DI S.GIOVANNI BATTISTA
- Per DEFUNTI FAM. CORA’ e GALANTI

Venerdì       24/06 FESTA SACRO CUORE DI GESU’
- Ann. MARONESE GIOVANNI e FERRUCCIO o. FAM.ri
- Per STRASIOTTO GIOVANNI (nel compleanno)

 Sabato       25/06

 ore 19,00

- Per VIERA ERNESTO
- Per PEZZOT GIOVANNI e BOLZAN ANTONIA
- Per PASQUINI LUCIO e ORESTE CECCHETTO o. Sara
- Per COLUSSI GIOVANNI o. Moglie e Figli
- Per BELLOMO VILMA (compl.) e MANCINI NATALE

OGGI E DOMANI
GIORNATE PER LA CARITA’ DEL PAPA

 Domenica 26/06
ore 11,00

- Per la COMUNITA’
- Per VALERI LUIGI, GIOVANNA e figlio RUGGERO
- Per le ANIME del PURGATORIO

CELEBRAZIONI A BARCO 
 Giovedì       23/06

 ore 18,00

- Per DON ACHILLE E ROBERTO
- Ann. TAIARIOL ITALIA e GUERRA GIUSEPPE

Domenica 26/06
ore 9,30

- Per PADRE GIANLUIGI PITTON
- Per MARINATO CATERINA (compl.) o. Figlie
- Per PROSDOCIMO LUIGI e NONNA LUIGIA o.FAM.ri
- Per PITTON SILVIA e DEF.ti FRATELLI
- Per DEF.to Dr. DOSSO OTTORINO

OGGI  GIORNATA PER LA CARITA’ DEL PAPA

I SANTI HANNO DETTO: “ Chi salva l’Anima salva tutto:
                                           chi per l’Anima perde tutto”(S.Giovanni Bosco)

“Dio fornisce il vento ma l’uomo deve alzare le vele”.

“Sono tempi cattivi, dicono gli uomini.

Vivano bene ed i tempi saranno buoni.
Noi siamo i tempi”. (Sant’Agostino)

Domenica 19 giugno 2022

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

 
Oggi Corpus Domini: 

ci vuole un gran coraggio  una grande
fede per dire: 

“Qui c’è il Signore!”

   Onoriamo e adoriamo oggi il “Corpo del Signore”, spezzato 
e donato per la salvezza di tutti gli uomini, fatto cibo per 
sostenere la nostra “vita nello Spirito”. Gesù ha moltiplicato 
i pani e i pesci per nutrire la folla che lo seguiva: il cibo fisico 
agisce in me anche quando non ci penso, anche quando dormo
si trasforma in carne, sangue, energie vitali. Il cibo spirituale è 
diverso: è efficace se io collaboro con Cristo, che vuole 
trasformare la mia vita nella sua.
   L’Eucaristia è la festa della fede, stimola e rafforza la fede. 
I nostri rapporti con Dio sono avvolti nel mistero: ci vuole un
gran coraggio e una grande fede per dire: “Qui c’è il Signore!”. 
Se guardo a me stesso, mi trovo sempre piccolo, imperfetto,
peccatore, pieno di limiti. Eppure Dio mi ama, come ama tutti
gli uomini, fino a farsi nostro cibo e bevanda per comunicarci la
sua vita divina, farci vivere la sua vita di amore.
   L’Eucaristia non è credibile se rimane un rito, il ricordo di un 
fatto successo duemila anni fa. È invece una “scuola di vita”, 
una proposta di amore che coinvolge tutta la mia vita: deve 
rendermi disponibile ad amare il prossimo, fino a dare la mia 
vita per gli altri. Secondo l’esempio che Gesù ci ha lasciato. 
(lachiesa.it)



NOTIZIARIO  
 

COSA SONO I SACRAMENTI?   
 

Sono azioni di Dio con cui ci mostra l’amore che nutre per i suoi figli. 
Sono stati tutti creati (istituiti) da Lui, e per questo è Lui stesso che li 
realizza attraverso vari mezzi. 
 

PERCHÉ CE LI HA DATI? Per offrirci la grazia, ovvero per darci, 
insieme al suo amore, la forza necessaria per lottare contro le difficoltà 
della vita, sempre e ogni volta che abbiamo ovviamente una 
disposizione e un atteggiamento positivo, volendo fare una cosa gradita 
a Dio. 
 

Due grandi sacramenti donati a noi da Cristo risorto: 
 

-EUCARISTIA: Gesù trasforma ogni giorno il pane e il vino nel suo 
Corpo e nel suo Sangue nella Santa Messa. Ciò avviene in un momento 
chiamato consacrazione. Poi possiamo mangiarlo e riceverlo nella nostra 
anima. Gesù ha istituito questo sacramento nell’Ultima Cena con i dodici 
apostoli. Questo sacramento ha qualcosa di più: perdona i peccati 
veniali e ci preserva da quelli mortali per il futuro. È Gesù stesso che 
abbiamo dentro di noi. 
-CONFESSIONE (Penitenza): Questo sacramento è un grande dono 
di Dio. Attraverso un sacerdote che ascolta i nostri peccati quando glieli 
confessiamo, Dio ci perdona tutto quello con cui lo abbiamo offeso. 
Dobbiamo essere pentiti per il male che abbiamo commesso e per il 
bene che non abbiamo fatto. La penitenza ci offre anche un’enorme 
pace e aumenta la nostra forza per essere buoni  
 

IL TEMPO ORDINARIO 
 

Il tempo ordinario da vivere illuminati dal mistero della morte e 
risurrezione di Gesù. 
Da dopo la Pentecoste la chiesa (NOI uniti in Cristo) è entrata nel 
Tempo Ordinario.  Possiamo pensare a questo tempo come l’uscire dalla 
chiesa dopo la celebrazione della Messa, tutto il mistero di Cristo, nato, 
morto e risorto per noi peccatori adesso è la luce alla quale viviamo la 
nostra vita quotidiana, questa luce illumina le cose ordinarie e le rende 
straordinarie.  Scoprendoci amati infinitamente da Dio e salvati per 
mezzo della croce di Cristo noi adesso viviamo nel mondo come sale e 
luce, vediamo le cose nel mondo come segni dell’amore di Dio per 
l’umanità e di conseguenza il credente prende cura delle cose del mondo  
 

 
perché appartengono a Dio e noi siamo solo custodi delle sue 
meraviglie.  
In questo Tempo Liturgico (indicato con il colore verde) siamo chiamati 
a vivere nel mondo da credenti, cioè, apprezzare e condividere (tutti 
insieme) tutto ciò che esiste, vivere come Dio ci ha creati di vivere. 
Sto vivendo la mia vita da credente?  

Come sto usando le cose del mondo? 
 

CONFESSIONI 
 

Sabato 25 giugno p. Steven sarà in chiesa a Barco dalle ore 16.00 alle 
18.00 per chi volesse confessarsi. 
 

OBOLO DI SAN PIETRO – CARITA’ DEL PAPA 
 

Domenica 26 giugno: L’Obolo di San Pietro - Carità del Papa 
Credo che il papa abbia guadagnato la nostra fiducia, che a lui 
interessino veramente i bisognosi nel mondo… 
Si Chiama Obolo di San Pietro l’aiuto economico che i fedeli offrono al 
Santo Padre, come segno di adesione alla sollecitudine del Successore di 
Pietro per le molteplici necessità della Chiesa universale e per le opere di 
carità in favore dei più bisognosi. (... per saperne di più, visita il sito: 
www.obolodisanpietro.va) 
Grazie alle donazioni di tutti noi sarà possibile inoltre realizzare quei 
progetti che portano concretamente la vicinanza di Papa Francesco a 
quanti stanno soffrendo a causa della pandemia: nella crisi c’è bisogno 
di un cambiamento, e la Chiesa è in prima linea in tutto il mondo nel 
fronteggiare le conseguenze del coronavirus, fornendo assistenza 
umanitaria e sanitaria attraverso le Chiese locali, e trovando nuove vie 
per far arrivare ovunque il conforto della parola di Dio. La colletta per 
l’Obolo di San Pietro si svolge tradizionalmente intorno al 29 giugno, 
solennità dei Santi Pietro e Paolo. Ma si può donare in ogni momento 
dell'anno. 
 

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

DEL COMUNE DI PRAVISDOMINI  
 

L’Amministrazione Comunale di Pravisdomini ha avviato il Piano di 
Eliminazione della Barriere Architettoniche. Tutta la cittadinanza può 
contribuire e partecipare attivamente alle stesura del piano. Il primo 
passo per chi desidera contribuire è compilare un questionario anonimo 
rintracciabile in Municipio o sul sito comunale da restituire al Comune 
stesso.  


