
 

 

 

 

 

 

 

 

                

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

    

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINi 
Lunedì 11/6 S. BARNABA ore 18.30 – ann. BELLOLI CAROLINA  

- per DEFUNTI FAM. MOROCUTTI  

Mercoledì 13/6 – San ANTONIO di PADOVA - ore 16.00 

- in onore al “SANTO” per i devoti 

- per DE VECCHI NORI, VITTORIO e SONIA 

- per BORSOI BRUNO e ERMELINDO 

- nel 30° di morte per POMO DINA ved. GERARDI o. Amiche  

Venerdì 15/6 – ore 18.30 – ann. LUCCHESE ANGELO 

- per PAPAIS GUIDO e PICCOLO GINESTA 

Sabato 16/6 – ore 19.00 – per VALVASORI FEDERICO 

- per VALERI LUIGI, RUGGERO e MARSON GIOVANNA 

- per BRAO ENZO o. Vicini di casa 

- per TUTTI i DEFUNTI della PARROCCHIA  

Domenica 17/6 – ore 11.00 – BATTESIMO di MATTIA TALLON  

- per MARONESE EMMA – per la COMUNITA’ 

- per DEF.ti FAM. FLORIAN – TUMIOTTO 

- per PRADAL NATALE e ROSETTA 

- ann. PORTELLO LORIS e NONNA VIRGINIA 

 

CELEBRAZIONI A BARCO  
Martedì 12/6 – ore 18.30 – S. MESSA in onore a San Antonio di Padova 

- ann. MOMESSO LILIANA o. FAM. 

- per BOTTOS MARIA e DEF.ti GENITORI e FRATELLI   

Giovedì 14/6 – ore 18.30 – per TOME’ GIOVANNI e ERMINIA o. Figli 

- ann. BOTTOS IRMA e DEFUNTI FAM.ri 

- per ZOTTER ELDA e PETRI ANGELO 

Domenica 17/6 -  ore 9.30 – ann. PITTON SIMONE o. FAM. 

- ann. PITTON SILVIA e FRATELLI DEF.ti 
- per la COMUNITA’ e DEFUNTI della PARROCCHIA  

Domenica 10 giugno 2018 

10^ TEMPO ORDINARIO  

per ANNO B 

“MIA MADRE E I MIEI  

FRATELLI SONO COLORO 

CHE FANNO LA VOLONTA’ 

DEL PADRE” 

Padre STEVEN cell. 346.7664102; fisso: 0434/644772  

                            e-mail: bralsteven@libero.it  

In quel tempo, Gesù entrò in una casa e si radunò di nuovo attorno a lui molta folla, tan-

to che non potevano neppure mangiare.  Allora i suoi, sentito questo, uscirono per anda-

re a prenderlo; dicevano infatti: «È fuori di sé». 

Gli scribi, che erano scesi da Gerusalemme, dicevano: «Costui è posseduto da Beelzebùl 

e scaccia i demòni per mezzo del capo dei demòni».  Ma egli li chiamò e con parabole 

diceva loro: «Come può satana scacciare satana?  Se un regno è diviso in se stesso, quel 

regno non potrà restare in piedi; se una casa è divisa in se stessa, quella casa non potrà 

restare in piedi.  Anche Satana, se si ribella contro se stesso ed è diviso, non può restare 

in piedi, ma è finito.  Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire i suoi be-

ni, se prima non lo lega.  Soltanto allora potrà saccheggiarli la casa.  In verità io vi dico: 

tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, i peccati e anche tutte le bestemmie che diran-

no;  ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo, non sarà perdonato in eterno: è 

reo di colpa eterna».  Poiché dicevano: «È posseduto da uno spirito impuro». Giunsero 

sua madre e i suoi fratelli e, stando fuori, mandarono a chiamarlo.  Attorno a lui era se-

duta una folla, e gli dissero: «Ecco tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno fuori e 

ti cercano».  Ma egli rispose loro: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratel-

li?».  Girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse: «Ecco mia ma-

dre e i miei fratelli! Perché chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e 

madre». (Dal Vangelo secondo Marco 3, 20-34) 

 

BATTESIMO DI MATTIA TALLON 

Domenica 17/06 durante la S. Messa ore 11.00 verrà conferito il Sacra-

mento del BATTESIMO a MATTIA TALLON di MARCO e di LAURA 

D’AMBROSIO, via P. Amalteo, 31. BATTEZZARE significa “IMMERGERE” 

nella grazia, nell’amore, nella gioia di Dio l’anima del piccolo e far parte-

cipare i GENITORI e tutta la COMUNITA’ a questo avvenimento grandioso 

e impegnare tutti noi con la testimonianza (fatta di buoni esempi) 

nella vita cristiana (e in questo caso anche nell’Azione Cattolica), 

dato che i Genitori sono Educatori fervorosi dei Ragazzi di A.C. = più che 

appartenenza nell’Associazione, MATTIA ha il diritto di appartenere alla 

CHIESA come CRISTIANO. Felicitazioni e buon cammino.  

Celebra Padre Giuseppe. 

PECCATO… CHE COS’E’?... QUAL E’ LA RADICE DI OGNI PECCATO?... E LE 

CONSEGUENZE?... COME SI ESCE DAL PECCATO? 

Le Letture di questa Domenica ci aiutano a cercare risposte! 

 Dietro ogni peccato si nasconde la pretesa dell’uomo di sosti-

tuirsi a Dio (la tentazione del diavolo: diventerete come Dio) 

 Ogni uomo può pensare e decidere come dev’essere Dio: 

questa è una pretesa talmente grande che è chiamata  
peccato contro lo Spirito Santo. 

mailto:bralsteven@libero.it


 
*In realtà l’uomo si accorge ben presto che il peccato non solo NON lo 

rende uguale a Dio, ma anzi lo “spoglia” anche della propria identità: egli 

non sa più dove sia e chi sia… Dopo il peccato comincia a nascondersi: si nasconde 
a Dio perché ha paura e si sottrae alle sue responsabilità, addossandole agli altri (il 

gioco dello scarica barili). 
 

*Ma l’amore e la misericordia di Dio non abbandona l’uomo peccatore; 
Cristo è più forte del male e può liberare l’uomo dal potere delle tenebre. 
 

*Per uscire dal dominio del peccato bisogna compiere la volontà di Dio: non sosti-

tuendosi a Dio, ma affidandoci a Dio. A chi crede, Dio “procura una quantità 
smisurata ed eterna di gloria… una dimora eterna nei cieli”. 
 

*Preghiamo: “O Padre, che hai mandato il tuo Figlio a liberarci dalla schiavitù di 

satana, sostienici con la preghiera e la fede perché nella lotta quotidiana contro il 
maligno partecipiamo alla vittoria pasquale del Cristo.  

Egli vive e regna con Te, Padre, nei secoli dei secoli. AMEN 

 

   

NOTIZIARIO 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA: Festa di FINE ANNO 
 

I papà e le mamme della scuola dell’Infanzia (intitolata a San Antonio Abate) 
ci invitano  
 

VENERDI’ 15 GIUGNO ALLE ORE 18.00 
 

a festeggiare insieme e con gioia, la promozione di TUTTI i bambini che 

riceveranno il “pass” per l’anno successivo. 
 

La manifestazione prevede: 
 

*saggio musicale; 
*consegna attestati e diplomi; 

*lancio palloncini e varie; 
*rinfresco per tutti. 
 

Il festoso incontro avrà luogo in sala parrocchiale a Pravisdomini e din-

torni. 
 

Approfittiamo per ringraziare la direttrice Noelia, il segretario Alessandro, i membri 
del consiglio di gestione, la parrocchia, il gruppo “mamme e papà”, 

l’amministrazione comunale, i benefattori e tutti gli amici che amano i nostri 
bambini. 

 

Un grazie particolare alle insegnanti e al personale della scuola e a quanti 
si prestano per lavori di manutenzione e riparazione. 

ATTUALITA’ – I GIOVANI VERSO IL SINODO (ottobre 2018) 

 

“Il tempo che oggi stiamo vivendo non ha bisogno di giovani-divano, 

ma di giovani con le scarpe, meglio ancora, di giovani con gli scarponcini calzati.  
Questo tempo accetta solo “giocatori titolari”, non c’è posto per riser-

ve in campo! 
Il mondo di oggi chiede di essere protagonisti della storia perché la vita è 

bella, sempre che vogliamo viverla, sempre che vogliamo lasciare un’impronta. 

La storia oggi ci chiede di difendere la nostra dignità e non lasciare che sia-
no altri a decidere il nostro futuro. No! Noi dobbiamo decidere il nostro futuro; voi il 

vostro futuro”.  
(discorso di Papa Francesco alla G.M.G. 2016). 

 
 

Nell’ottobre 2018 si terrà il SINODO sui GIOVANI dal titolo:  
 

“I GIOVANI, LA FEDE E IL DISCERNIMENTO VOCAZIONALE” 
 

In una stagione come la nostra abitata da una cultura “liquida”, fatta di 

pensieri deboli e di desideri privi di speranza, è una decisione coraggiosa incon-
trare i giovani; essi, o troppo protetti dentro casa o non accolti in ambienti lavo-

rativi, possiedono sogni che vanno intercettati e valorizzati. 

La fede, lungi dal mortificare la loro sete di libertà, fornisce una prospettiva 
di senso e di verità. 

 

Clicca: www.synod2018.va (content/synod2018.it.html). 
 

Il servizio nazionale per la pastorale giovanile ha messo a disposizione il 
nuovo sito: www.velodicoio.it con l’intento di esplorare ambizioni, speranze e 

paure delle giovani generazioni e offrire un’opportunità di espressione in vista del 

sinodo che si terrà dal 3 al 28 ottobre c.a.. 
VELODICOIO è un portale che in giapponese chiamano Ikigai, parola che 

sta ad indicare il motivo per cui ci si alza, ci si muove, si respira, si vive: 
trovare la ragion d’essere, il motore della propria esistenza, quello che anti-

camente si diceva: “NOSCE TE IPSUM” in italiano “CONOSCI TE STESSO” … per tro-
vare la propria strada – la sola che possa condurre alla vera felicità, ciò a cui si è 

chiamati (vocazione). 

 
 

 
 

    

 
 

Dalla rivista “VITA PASTORALE” n. 6-2018 

 

CAMMINARE CON I GIOVANI 

RINGIOVANISCE 

http://www.synod2018.va/
http://www.velodicoio.it/

