
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

  
 

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Perché cercate tra i morti colui che è vivo? NON è qui, è RISORTO!” Con que-
ste parole riferite a Gesù, mons. Orioldo Marson Vicario della Diocesi ha voluto 

ricordare che tutta la vita della defunta MARSON DOMENICA (RINA) (che lui 

chiamava zia) è stata ricca di opere buone ovunque ci fosse bisogno. Rina, 
consumata nella carme, esaurita nelle risorse fisiche, ora è più viva 

che mai tra noi e intercede per noi. Condoglianze ai figli e ai congiunti. 
 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI 
Lunedì 13/6 – ore 18:30 – a San ANTONIO da PADOVA o. pers. dev. 

- 7° di MARSON DOMENICA  

- per DEF.ti FAM. MOROCUTTI 

- per BORSOI BRUNO e EMRELINDO 

- per DEF.ti FAM. LOVISA e MORES 

Mercoledì 15/6 – ore 16:00– alla BEATA VERGINE per i DEVOTI 

- per DALMAZZI LINO e don GIOVANNI CORAL 

- ann. LUCCHESE ANGELO o. fam.ri 

- ann. BIANCO ANTONIO 

- 25° di matrimonio coppia sposi 

Giovedì 16/6 – ore 20:30 – CONFESSIONI APERTE A TUTTI  

Venerdì 17/6 – ore 18:30 – alla MADONNA per sposi ZANUTTO G.R.  

Sabato 18/6 – ore 18:30 – con il Vescovo, per i CRESIMANDI 

- ann. GARDIMAN TERESA                    - per VALVASORI FEDERICO 

- per BORGHESI ALFREDO (nel compleanno) 

- per CERON MARIA (nel compleanno) 

Domenica 19/6 – ore 8:00 – per DEF.ti FAM. DAL ZIN 

- per BIANCO ANTONIO                        - per MARONESE EMMA 

- ann. MIOTTO ALBA, FRANCHI GIUSEPPE e MARIA 

- per la COMUNITÀ  

Ore 11:00 – ann. BELLOMO ESTER o. fam.ri 

- per CAMPAGNA CESARE o. i suoi cari 

- per ZANELLA ANTONIO e REGINA       - per la COMUNITÀ  

CELEBRAZIONI A BARCO 
Martedì 14/6 – ore 18:30 – ann. BOTTOS IRSMA o. fam. 

- ann. MOMESSO LILIANA o. fam.  

- per BET LUCIANO o. fam.ri 

- per TOMÈ GIOVANNI e ERMINIA o. figli 

- per ZOTTER ELDA e PETRI ANGELO 

- per SILLI PIETRO 

- per BIRGHESI ALFREDO (nel compleanno)  

Giovedì 16/6 – ore 18:30 – per BOTTOS MARIA, GENITORI e FRATLLI 
Sabato 18/6 – ore 17:00 – con il Vescovo, per i CRESIMANDI 

- per ORTOLAN DARIO e NONNI DEF.ti 

Domenica 19/6– ore 9:30 – ann. PADOVAN EMILIA o. fam. Papais 

- per SEGAT BRUNA e SIMONETTO ELISA o. nipoti 

- per RESCHIOTTO CARLOTTA, LUIGI e NORA o. fam. 

- per CERESER ANGELO  

- alla BEATA VERGINE o. pellegrini di Schio 
 

Domenica  

12 giugno 2016 

XI TEMPO ORDINARIO 

UNA SETTIMANA DI GRAZIA 

CON I DONI DELLO SPIRITO 

SANTO 

Sabato prossimo 18 giugno il Vescovo Giuseppe sarà tra noi per conferire 
il Sacramento della CRESIMA o CONFERMAZIONE a 11 ragazzi di Pravi-
sdomini e di Barco. 
Non dobbiamo aspettare quel giorno, ma in tutta la settimana preparia-
moci ad accogliere lo SPIRITO SANTO che ravvivi in tutti i giovani il dono 
della FEDE, li aiuti a cercare e capire i progetti di Dio su ciascuno di loro, 
orienti la vita futura secondo il cuore di Dio e a scorgere in sé la volontà 
di Dio, in modo che ognuno (giovane o adulto) viva la propria vita come 
servizio per gli altri, mettendosi a disposizione à dove c’è più bisogno. 

LO SPIRITO SANTO... 
CHI È?                .   

 È la vita che alimenta la Chiesa ed ogni 
cristiano. 

 È come una linfa che scorre in noi e ci fa 
diventare Santi. 

 È l’amore di Dio che fa di noi la sua casa e 
ci fa crescere fino a diventare simili a Ge-
sù. 

Hai due strade davanti a te: 
1°. Continuare a vivere da buon cristiano, 

amando Dio e il tuo prossimo. 
2°. Abbandonare la chiesa, la Santa Messa, 

la Preghiera, chiudendoti egoisticamen-
te in te stesso, senza pensare che la vita 
ricevuta in dono, devi offrirla in servizio 
agli altri. 



LA CRESIMA... CHE COS'E'?! 
R.  E' il Sacramento (segno efficace 
dell'amore di Dio) che effonde lo Spirito 
Santo con i suoi sette Doni con 
l'imposizione delle mani da parte del 
Vescovo, unisce il Cresimando più 
saldamente alla Chiesa e dona una 
speciale forza per testimoniare la fede 
in Cristo. 
 

I DONI DELLO SPIRITO SANTO 
R. Sono sette (vedi sotto). 
LA FORMA: dice il Vescovo: “Ricevi il 
sigillo dello Spirito Santo che ti è dato 
in dono. La pace sia con te!” 
 
 

 
ECCO I CANDIDATI 
ALLA CRESIMA: 
BARCO 
LECCINI   MARCO 
MARTIN   GLORIA 
ROMANI   MARCO 

PRAVISDOMINI 
COLUSSI   DIEGO 
CORAZZA   JACOPO 
GARBIN   SILVIA 
NIERO   LUDOVICA 
PESCHIUTTA  ILARIA 
RAVAGNOLO   SOFIA 
ZANUTTO   RODRIGO 
 
Si unisce a questo gruppo 
da SAN STINO:  
 
DEFENDI   GIULIA 

 
 
 

NOTIZIARIO 

Lunedì 13 – festa di devozione a S. ANTONIO di PADOVA S. 
MESSA alle 18.30. Penso saremo in molti ad esprimere fiducia 
invocando S. Antonio (anche da Barco). Faremo memoria pure della 
defunta RINA MARSON nel 7°. Martedì 14 e mercoledì 15: catechesi 
per coppie fidanzati. 
 

 

Giovedì 16 – alle 20.30: ADORAZIONE (chiesa a Pravisdomini) e 
PREPARAZIONE per la CONFESSIONE-RICONCILIAZIONE con 
Dio, con il prossimo e con il Creato per 
CRESIMANDI...GENITORI e FAMILIARI...PADRINI e 
MADRINE e chiunque voglia partecipare. Saremo presenti tre 
sacerdoti. 
È doveroso mettersi in grazia di Dio in una occasione così grande e 
solenne per i doni dello Spirito Santo. Sarà Pentecoste per 11 
famiglie, ma anche per tanti fedeli delle nostre Comunità.  
 

 

Venerdì 17 alle 18.00: festa di fine anno per la nostra Scuola 
dell'Infanzia in sala parrocchiale e poi rinfresco nel parco 
giardino adiacente. Speriamo che il tempo cominci a fare il 
“galantuomo”. 
 

 

Sabato 18/06 il Vescovo mons. Giuseppe sarà presente per 
conferire la Cresima: alle 17.00 a Barco, alle 18.30 a 
Pravisdomini (la Messa delle 19.00 è anticipata alle 18.30 per tutti). 
Fin d'ora preghiamo e riflettiamo secondo le indicazioni di questo 
bollettino; vedi pag. 1 e 2 del foglio. 
 

 

Per il Progetto “Solidarietà” la Scuola Primaria di Pravisdomini 
ringrazia bambini e famiglie per la generosità dimostrata nell'anno 
scolastico alla raccolta di generi alimentari per le famiglie bisognose; 
GRAZIE anche al nido “prima di volare”, agli Operatori e 
Insegnanti. Auguri di una serena estate a tutti. 
 

 

Le figlie e i fam.ri di PITTON GIUSEPPINA ringraziano per la 
numerosa partecipazione di quanti sono stati vicini con la preghiera, 
l'amicizia e l'affetto nel doloroso momento del lutto. Hanno voluto 
onorare la memoria della casa estinta con generose offerte sia per la 
chiesa di Barco, sia per la Scuola dell'Infanzia. Grazie anche per le 
espressioni di riconoscenza scritte a don Giacomo. 
 



 


