
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

  
 

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Venerdì 13 maggio è tornata alla Casa del Padre ILDEGONDA 
DUGANI FL. Di 90 anni. 

Nella Messa di esequie abbiamo ripetuto: “Chi semina nel pianto raccoglie 
nella gioia” perché “Dio ama chi dona gioia”. Anche nella sofferenza la 
cara Defunta ha potuto gioire per le cure affettuose dei suoi famigliari e di 

una assistenza assidua della badante. 
GRAZIE a Dio e a chi compi opere di misericordia. 

 
CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI 

Lunedì 23/5 – ore 18:30– per le FAMIGLIE BISOGNOSE 

Mercoledì 25/5 – ore 18:30– alla BEATA VERGINE per i 
DEVOTI 
- alla MADONNA della SALUTE o. pers. Devota 

- ann. TESOLIN NERINO o. fratello don G 
Venerdì 27/5 – ore 18:30 – per GAIARDO GIOVANNI e AUGUSTA 
Sabato 28/5 – ore 19:00 – per FASOLI LINO 

- ann. PEZZOT GUERRINO e AMELIA 
- per BERTON NADIA o. fam.ri 
Domenica 29/5 – CORPUS DOMINI – ore 8:00 – per la COMUNITÀ 

- per i DEF.ti della PARROCCHIA 
- in RINGRAZIAMENTO dai PELLEGRINI a SCHIO 
NON CI SARÀ la MESSA delle 11:00 ma a BARCO la Messa sarà 

alle ore 10:00 per la Prima Comunione e Processione 
Ore 20:00 – per SACERDOTI VIVI e DEF.ti 
- per don GIOVANNI CORAL e DALMAZZI LINO 

 

CELEBRAZIONI A BARCO 
Lunedì 23/5 – ore 20:15 – ROSARIO in BAR PELLEGRINI 
Martedì 24/5 – ore 18:00 – ROSARIO e S.MESSA 
- per le ANIME del PURGATORIO 
Giovedì 26/5 – ore 17:00 – ROSARIO e S.MESSA in casa di 

RESCHIOTTO MARIA e BEPPI via Di Sopra, 32 
Ore 20:30 – in chiesa ADORAZIONE e SANTE CONFESSIONI per 
TUTTI in preparazione al Corpus Domini e alle Prime Comunioni 

Domenica 29/5 – ore 10:00 – S.MESSA di PRIMA COMUNIONE 
- per i BAMBINI e le loro FAMIGLIE 
- ann. PETRI MARIANO 

- per DEF.ti FAM. GALLETTI e PETRI 
- per DEF.to BURIOLA ANGELO e NARCISA 
- ann. AGNOLON ANTONIO NINO o. fam. 

- alla BEATA VERGINE per ann. di matrimonio 
- per la COMUNITÀ  

Domenica  

22 maggio 2016 

FESTA DELLA SS. TRNITÀ   

SANTA MESSA DI PRIMA 

COMUNIONE     

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 
In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: “Molte cose ho ancora da dirvi, 
ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, 
lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se 
stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli 
mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. 
Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà 
da quel che è mio e ve lo annuncerà.” 

Cari Bambini, 
oggi incontrate Gesù, vero 
Dio e vero uomo. Con Lui 
celebriamo il segno più 
grande della Sua presenza 
di Risorto. 
D’ora in poi, guidati dalle 
vostre famiglie, nella 
nostra Comunità di fede, 
potrete riconoscere Gesù 
tutte le domeniche, 
partecipando alla Santa 
Messa. 
Un po’ alla volta potrete 
riconoscere Gesù anche 
nei fratelli, negli amici e 
soprattutto nei poveri. 

La Madonna, Madre di Gesù e Madre 
nostra, vi prende per mano e vi aiuta a 
camminare sulla via della bontà, del 
rispetto e della fede nella preghiera. 
Rimanete vicini a Gesù e sarete felici. 
Con affetto, don Giacomo 
Pace e Gioia 



NOTIZIARIO 

 
Domenica prossima a Barco: festa per sei bambini, gioia grande per sei 
famiglie, solennità per la Comunità tutta; infatti sei bambini, per la prima 
volta riceveranno Gesù, Pane di vita eterna. Santa Messa alle 10.00. 
Ecco i festeggiati: 
 
FABRIZIO AXANI 
LEONARDO AGNOLON 
ELISA CONSOLARO 
ERCOLE PERRONE 
MARISOL REGINI 
LAURA SCALEA 
 
 

MAGGIO – S. ROSARIO – A PRAVISDOMINI alle 20.15 tutte le 
sere al Santuario Madonna della Salute. 
Martedì 24 alle 20.15: 

 via Amalteo (in piazzetta) 
 via Frattina, Stadio e dintorni in casa MORES GABRIELE 
 via Cavour, Pordenone e vicini in casa DEL RIZZO ANTONIO 

A BARCO – tutte le sere alle 20.15 al Cisiol della Madonna 
Lunedì 23 alle 20.15: 

 via Sacilotto in casa PERRONE STEFANO 
 per vie di Sopra, Attilio Basso, Argine e per chiunque lo 

desidera... presso il BAR PELLEGRINI... 
Questa è una bella novità: “Fare del bar un cenacolo”. 
La Madonna accolga le nostre preghiere e benedica le nostre famiglie. 
 
COMUNICAZIONI su alcune offerte raccolte nelle parrocchie: 

 un Pane per Amor di Dio (Quaresima) BARCO 820€ 
PRAVISDOMINI 900€ 

 Terra Santa (Quaresima) BARCO 100€ 
PRAVISDOMINI 130€ 

 Abbiamo riso per una cosa seria (domenica scorsa: Barco e 
Pravisdomini insieme) 271€. 

Queste sono tutte opere di misericordia, grazie a tutti gli 
offerenti generosi. 
 
“La più alta forma di saggezza è la cortesia” (Il Talmud) 

“Sii felice della vita perché ti dona l'opportunità di amare, 
lavorare, giocare e guardare le stelle” (Henry Van Dyke) 
 
ALTRI APPUNTAMENTI: 

 Martedì 24 alle 21.00 CATECHESI BATTESIMALE per una famiglia 
in canonica. 

 Giovedì 26 in chiesa a Barco alle 20.30 ADORAZIONE e 
PREPARAZIONE penitenziale in occasione del “Corpus Domini” 
e della Prima Comunione per tutti, genitori, giovani e 
bambini. 

 
Giovedì 26–AIFA E SIMPATIZZANTI– per l'intera giornata...”a zonzo”.. 
uscita didattica a Padova. Visita all'ORTO BOTANICO (il più antico del 
mondo, patrimonio dell'Umanità), alla città e castello di SOAVE (dal 
buon vino)...e ci sarà anche un “brano” di tempo per Sant'Antonio di 
Padova per concludere così gli incontri culturali con un pensiero 
spirituale.  
Grazie agli organizzatori e ai partecipanti. 
 
Domenica 29 – SOLENNITA' DEL “CORPUS DOMINI” 
Sante Messe: alle 8.00 a Pravisdomini 
  alle 10.00 a Barco per la PRIMA COMUNIONE di sei 
bambini con i genitori e la Comunità. Canta il Coro della Parrocchia, 
grazie! 
Seguirà la PROCESSIONE con il Santissimo Sacramento per via Attilio 
Basso fino alla piazza e ritorno. 
Tutti i bambini sono invitati a spargere petali di fiori davanti a Gesù. 
A Pravisdomini NON CI SARA' la Messa delle 11.00, la 
celebrazione avrà luogo alla sera alle 20.00 con la Processione 
con le modalità che merita il passaggio di Gesù per via Panigai: 
finestre illuminate, fiori che i bambini sono invitati a spargere lungo la 
via. Grazie ai genitori se saranno numerosi insieme ai loro giovani e ai 
bambini. 

 
SIA LODATO E RINGRAZIATO 

OGNI MOMENTO 
IL SANTISSIMO 
E DIVINISSIMO 
SACRAMENTO 

IN OGNI TABERNACOLO 
DEL MONDO 

GESU' CON NOI 

NELL'EUCARESTIA; 

 

GESU' TRA NOI  

NEI NOSTRI BAMBINI.  

POSSIAMO DIRE  A TUTTI: 

“ABBIAMO VISTO IL 

SIGNORE” 


