
 

 

 

 

 

 

 

 

               

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI   
Lunedì 12/8 ore 18.30 – per defunti famiglia PICCOLO/TAIAROL 

- Per COCCOLO GIANFRANCO 

- Per MARTIN NORGE 

Mercoledì 14/8 – NON CI SARA’ LA S. MESSA né alle ore 16.00 né alla               

           vigilia alle ore 19.00  

Giovedì 15/8 – FESTA SOLENNE: ASSUNZIONE BEATA VERGINE  

ore 20.00: S. MESSA e saluto alla MADONNA del GRAN PERDON e 

PROCESSIONE con l’immagine della BEATA VERGINE… che ritorna 

al santuario. 

- Ricorderemo don GIOVANNI CORAL e LINO DALMAZZI 

- BUCIOL REGINA e ZANELLA ANTONIO 

- Per ASSUNTA onomastico e compleanno o. figlia 

- Per ZANET ASSUNTA e DEFUNTI famiglia DAL ZIN 

- Per GARBIN GIOVANNI e ITALIA, RAMBALDINI DANTE e LUCA 

- E un ricordo dell’innocente GUERRA MAURO 

Venerdì 16/8 ore 18.30 – per defunti famiglia VIGNANDEL 

Sabato 17/8 ore 19.00 – 30° anniversario di matrimonio di ROSSI CLAUDIO 

ed EMANUELA per tutta la famiglia ROSSI 

- Per VALERI LUIGI, RUGGERO, MARSON GIOVANNA 

Domenica 18/8 – ore 11.00 – 50° anniversario di matrimonio di LILIANA 

e ANTONIO MARSON  

- Per ZADRO NIVES – per VIVI e DEFUNTI della COMUNITA’  
 

CELEBRAZIONI A BARCO 
 

Mercoledì 13/8 – ore 18.30 alla BEATA VERGINE in ringraziamento 

- per TOME’ GIOVANNI e MARSON ERMINIA 

- per BUOSI GUERRINO e AUGUSTA 

Giovedì 15/8 ore 9.30 ASSUNZIONE BEATA VERGINE MARIA 

- per LUCCHESE ANGELO – per la COMUNITA’  

- per ZAGHIS GIACOMO e GIUSEPPINA (nel compl.) o. figli 

- in ricordo del piccolo GIORGIO ROMANI e per i DEFUNTI TUTTI 

della famiglia ROMANI 

Domenica 18/8 –ore 9.30 – per la COMUNITA’  

- per DEFUNTI famiglie PETRI e GALLETTI  

- per DEFUNTI famiglie MARTIN e RORATO 

 

Domenica 11 agosto 2019 

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

“Madonna della Salute e del Gran Perdon,  
prega per noi adesso e nell’ora della nostra morte” 
 

Nel brano del Vangelo, di questa Domenica, Cristo ci dice di non 
avere paura, di non lasciarci prendere dall’angoscia: il nostro 
stato d’animo di sempre deve essere una tranquilla fiducia in 
Dio, poiché “al Padre vostro è piaciuto di darvi il suo regno”. 
Dobbiamo aprire un conto in questo regno, perché solo lì si tro-
va la vera ricchezza. La motivazione e il fine dell’uomo proven-
gono sempre da dove egli pensa che si trovino i veri valori: “Per-
ché dove è il vostro tesoro, lì sarà anche il vostro cuore”. Questa 
priorità implica che noi siamo distaccati dal denaro e dai beni 
materiali, e che li utilizziamo per il bene altrui, essendo respon-
sabili davanti a Dio della loro gestione.  
Dobbiamo anche tenerci in uno stato di veglia costante, aspet-
tando la venuta di Cristo: “Siate pronti, con la cintura ai fianchi 
e le lucerne accese”. Come i servi non sanno quando il loro pa-
drone rientrerà dal ricevimento di nozze, come un uomo non 
può sapere quando entreranno i ladri nella sua casa, così noi 
non conosciamo l’ora della nostra morte, quando cioè Cristo 
tornerà per noi. (lachiesa.it) 

 

In memoria di ANGELO ROMANI: anche se da parecchi mesi il fratello 

defunto non riusciva più ad essere autosufficiente, accompagnato dalla figlia, 

saliva, tuttavia, i gradini vicino all’altare tutte le domeniche come un vero 

amico di Gesù, e quando, con le sue stesse mani tremolanti accoglieva la san-

ta Ostia per la comunione, si fermava .. sembrava che sentisse una voce, che 

poteva essere quella del Padre: “QUESTI E’ IL FIGLIO MIO, IL MIO 

AMATO..” finchè la sera del 3 agosto, chiamato dal Padre, questa voce la 

sentì davvero  ed entrò nella beatitudine riservata ai fedeli di Dio.  

Quanto fede, quanto amore, quanto stupore anche per un anziano di 86 anni.  



 

NOTIZIARIO  
 

 

Oggi, dopo cinque anni, possiamo alzare le nostri voci insieme in 
un inno di gratitudine alla Madonna della Salute e del Gran Perdon.  
Abbiamo avuto delle opportunità da quando la scritta Ave Maria è 
stata appesa al campanile, specialmente in quest’ultima settimana, 
di prepararci spiritualmente a questa grande festa e per accogliere 
tutte le grazie che la nostra madre celeste vuole donarci, ed ora ci 
siamo.   
Essendo la prima volta che io partecipo attivamente a questo even-
to, voglio ringraziare di cuore tutti quelli che hanno reso possibile 
questa festa, cominciando dai membri del Comitato del Gran Per-
don, che solo Dio sa le fatiche e il tempo prezioso che hanno dona-
to alla nostra comunità.   
Vedendo come hanno affrontato le varie difficoltà in uno spirito di 
donazione ho potuto constatare il grande amore che c’è in loro per 
la Madonna e per il nostro territorio.  
È stato per me un grande piacere vedere lavorare sodo sotto il 
tendone i più piccoli che sono il nostro futuro, e se loro ci sono un 
futuro c’è.   
Non è stato facile mettere insieme i vari aspetti di questa festa, 
dalla cucina alle bandierine intorno alla chiesa e per le vie della 
comunità, ma ho visto in tutti voi la capacità di andare oltre le pro-
prie stanchezze e preoccupazioni per risolvere i problemi vari ed 
esserci.  
Credo che questa sia la prima grazia che la Madonna della Salute ci 
ha donato, la capacità di lavorare insieme, di scoprirci famiglia- figli 
di Dio e fratelli in Cristo.   
Grazie a tutti voi per la vostra partecipazione, sono certo che la 
Madonna della Salute e del Gran Perdon vi ricompenserà con una 
profonda pace nel cuore.   
Dopo un dovuto riposo, guardiamo verso il 2024 vivendo ogni gior-
no sotto il manto di Maria.   
 

P. Steven 
 

 
GIOVEDI’ 15 AGOSTO SOLENNITÀ DELL’ASSUNZIONE DELLA 
BEATA VERGINE MARIA IN CIELO 
 
Se Maria è assunta in cielo, in corpo e anima, allora anche noi un 
giorno saremo in paradiso col nostro corpo.  
Questa solennità è importante perché ci aiuta a fissare lo sguardo del 
nostro cuore sulla vita di gloria che Dio ha preparato per ognuno di 
noi e che ci aspetta.   
In questo giorno viene riportata in santuario la statua della Madonna 
dopo la celebrazione della Santa Messa alle ore 20.00.  Sono invitati 
a partecipare tutti quelli che hanno lavorato per la Festa del 
Gran Perdon per ringraziare Maria per l’esperienza vissuta insieme.   
Questa Messa sarà la Messa della comunità e così NON CI SARA’ LA 
MESSA DELLE ORE 11.00. 
 
Il bollettino parrocchiale va in ferie per due settimane, così questa 
edizione vale fino al domenica 1° settembre.  
Ringrazio in modo particolare Elisa Del Sal e Tatiana Bravo per il ser-
vizio che fanno alle nostre comunità preparando il bollettino ogni set-
timana. 
 
P Steven sarà assente dalla sua comunità fino al 24 agosto per un pe-
riodo di riposo con sua sorella.   
Per eventuali necessità chiamate don Giacomo o la Comunità di Frat-
tina allo 0434-644772. 
 

FESTA DELLA BIBBIA CON I CRESIMANDI, I GENITORI E I 
PADRINI IN PREPARAZIONE ALLA CRESIMA 
 
Domenica 1° settembre p. Steven si ritrova con i cresimandi, i genitori 
e i padrini presso la Comunità Monastica di Marango (VE) per una 
esperienza di vita cristiana che non si chiude in chiesa ma che è fatta 
di condivisione, arte, musica e danza.  Tutto inizia alle ore 10.45 con 
l’Eucaristia (S. Messa) nella chiesa del monastero. Tutti hanno già ri-
cevuto il programma della giornata. 
 


