
 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

  

 
                                                                                                                                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

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        13/06  FESTA DI S. ANTONIO DI PADOVA 
-Messa di devozione a S. ANTONIO o. Fam.Mores e Lovisa 
 

Martedì      14/06 - Per una defunta MAMMA o. Amica 

Mercoledì   15/06  - Ann. LUCCHESE ANGELO 

Giovedì      16/06    - Per DEF.ta SILVANA o. Vicina di casa 

Venerdì       17/06 - Per DEFUNTI FAM. TESOLIN o. Don Gi. 

 Sabato       18/06 
 ore 19,00 

- Per BELLOMO MASSIMO, LALLO e VIVAN GRAZIANO 
- Per UGO e VITTORIA BELLOMO e  
        VALTER e ANTONIETTA CANCIAN 
- Ann. VERONA CINZIA  
          e DEF.ti GENITORI MARILENA E FRANCO 
  

 Domenica 19/06 
 ore 20,00 
Non ci sarà la  
Messa delle ore 11 

CORPUS DOMINI     Solennità  
del CORPO e SANGUE di nostro Signore GESU’ CRISTO 
S.MESSA CON PROCESSIONE SOLENNE 
 

- Per le FAMIGLIE della PARROCCHIA 
- Per MARONESE EMMA 
 

AVVISO AI FEDELI  
Da qualche settimana nei giorni feriali ci sono spesso intenzioni generiche 
per le sante Messe...mancano “ordinazioni specifiche”! 
Invito i fedeli a ordinare qualche Messa non solo per i propri Defunti, ma anche 

per INTENZIONI PARTICOLARI (qualche problema della vita, chiedere la 
salute...l’aumento della FEDE...la PACE tra le Famiglie…) o Messe di  
DEVOZIONE alla Madonna...ai Santi...o semplicemente per le Intenzioni 
di N.N. ! O anche in riparazione dei peccati...per chiedere VOCAZIONI al 
Sacerdozio o alla Vita Consacrata...per la propria Famiglia… 
PENSATECI UN PO’...IL VALORE DI UNA SANTA MESSA E’ IMMENSO. 

GRAZIE si ci pensate! (don Giacomo) 

CELEBRAZIONI A BARCO  

 Giovedì       16/06 
 ore 18,00 

- Per LENARDUZZI ANGELO e MARIA 
- Per TOME’ GIOVANNI e MARSON ERMINIA 
 

     

Domenica 19/06 
ore 9,30 
 

Solennità del CORPUS DOMINI  
S. Messa e PROCESSIONE  
con il SANTISSIMO SACRAMENTO 
_ Per PITTON SIMONE 
- Per la COMUNITA’     

 

  
  

 
 

Domenica 12 giugno 2022 

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

 Credo in un solo Dio  

che è Padre, Figlio e Spirito Santo 
 
  Il giorno di Pentecoste Gesù comunica se stesso ai discepoli per 

mezzo dell’effusione dello Spirito Santo. La piena rivelazione di Dio 
come Padre, Figlio e Spirito  
Santo si ha nel mistero della Pasqua, quando Gesù dona la vita per 

amore dei suoi discepoli.  
Bisognava che questi sperimentassero innanzitutto il supremo dono 
dell’amore compiuto da Gesù per comprendere la realtà di Dio 

Amore che dona tutto se stesso. Egli, oltre a perdonare i peccati e 
a riconciliare l’uomo con sé, lo chiama ad una comunione piena di 
vita (“In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre e voi in me 

ed io in voi”: Gv 14,20); gli rivela la ricchezza dei suoi doni e della 
speranza della gloria futura (Ef 1,17-20); li chiama ad una vita di 
santità e di donazione nell’amore al prossimo (“Questo è il mio  
comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati”: 
Gv 15,12). Anch’essi sull’esempio del loro maestro sono chiamati a 
dare la vita per i fratelli (“Nessuno ha un amore più grande di  
questo: dare la vita per i propri amici”: Gv 15,13). Per ora essi so-
no incapaci di accogliere e accettare tali realtà. Lo Spirito Santo 
farà entrare nel cuore degli apostoli l’amore di Cristo crocifisso e  
risuscitato per loro, li consacrerà a lui in una vita di santità e 
d’amore, li voterà alla salvezza delle anime. Non saranno più essi a 
vivere, ma Gesù in loro (cf. Gal 2,20). Ogni cristiano nel corso del 

suo cammino è chiamato ad arrendersi all’amore e allo Spirito di 
Cristo crocifisso e risorto. Oggi è il giorno della decisione.  
(lachiesa.it) 
  



 

NOTIZIARIO  
 
LUNEDI’ 13 GIUGNO: MEMORIA DI SANT’ANTONIO DI PADOVA 
 

Per i devoti a questo grande santo, durante la Messa delle 18.30 a Pra-
visdomini ci sarà la benedizione del pane che ognuno avrà portato da 
casa (come facciamo con le rose in onore di Santa Rita). Sarà un segno 
di come anche noi possiamo tornare nelle nostre case cambiati (bene-
detti) dal nostro incontro con il Cristo risorto nella Santa Messa. 
 

I dogmi non servono per quelli che hanno una relazione viva con Dio 
ma sono un grande aiuto per chi vacilla nella fede… come un corrimano 
quando le gambe non sono forti. 
 

- CREDO IN UN SOLO DIO: Nostro Dio è uno e trino, una sola 

natura (un solo Dio) in tre persone distinte (Padre, Figlio e Spiri-
to Santo).  Dio è Dio perché è Comunione (Amore).  Questa veri-
tà è importante per noi perché siamo creati in Sua immagine e 
somiglianza. Per essere veramente umani (come Dio ci ha creati) 
bisogna essere in comunione gli uni con gli altri.  Certo posso 
odiare, imbrogliare, essere prepotente, ecc. ma vivendo così 
perdo la mia identità: non sono più un essere umano (ecco per-
ché si dice di certe persone che gli animali si comportano meglio 
di loro) sono diventato peggio degli animali. 

 

CONFESSIONI 
 

Sabato 18 giugno p. Steven sarà in chiesa a Pravisdomini dalle 16.00 
alle 18.00 per chi volesse confessarsi. 
 
DOMENICA 19 GIUGNO: SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI 
 

Il Corpus Domini è una festa per aiutarci ad approfondire la nostra fede 
nella presenza di Cristo (corpo, sangue, anima e divinità) nelle specie 
eucaristiche. 
Sono invitati a partecipare i genitori e i bambini della Prima Comunione 
magari portando petali da spargere davanti a Gesù durante la proces-
sione: 
 

 a Barco S. Messa alle ore 9.30 con la processione; 
 a Pravisdomini S. Messa alle ore 20.00,  

 
seguirà la processione in Via Panigai, 
per l’occasione NON CI SARA’ la Messa alle ore 11.00 a 
Pravisdomini; 

 a Frattina S. Messa alle ore 10.00 con la processione. Seguirà 
l’adorazione eucaristica in chiesa fino alle 19.00 per chi volesse 
passare un po’ della sua giornata in compagnia di Gesù. 

 

COSA POSSO FARE IO PER FERMARE LE GUERRE NEL MONDO? 
 

La Madonna ha detto che bisogna pregare.  Pregare, siamo tutti capaci 
di pregare… ma bisogna trovare del tempo.  Quanto spesso prego? 
Quanto tempo della mia giornata dedico al Signore per dirgli grazie per 
i suoi doni?  La preghiera può cambiare la vita di una persona, ma bi-
sogna pregare.  Prendiamo un pezzo di carta e scriviamo una lista di 
cose che abbiamo fatto ieri da quando ci siamo svegliati.  Avremo fatto 
tante cose… ma quanto abbiamo pregato?  Non dobbiamo far vedere la 
lista a nessuno, non dobbiamo fare bella figura, vogliamo solo vedere 
quanto abbiamo pregato. 
La guerra fa tanto del male… lo sentiamo anche noi in Italia ma cosa 
possiamo fare per fermare le guerre?   
La Madonna ci ha detto di pregare… 
 
ABBIAMO RISO PER UNA COSA SERIA  
 

Rev.mo P. Steven, 
…Vorremmo esprimere la nostra gratitudine anche ai suoi parrocchiani 
che hanno partecipato a questa iniziativa con generosità: nelle parroc-
chie di Sant'Antonio Abate di Pravisdomini e di San Martino Vescovo di 
Barco abbiamo distribuito in totale 50 kg di riso e raccolto 482 euro di 
donazioni. 
Quest’anno le donazioni sosterranno i progetti attivi in Mozambico, Bur-
kina Faso e Costa d’Avorio. Il vostro aiuto renderà possibile a tanti 
bambini delle missioni in Africa di andare a scuola e avere un pasto 
completo al giorno. Garantirà, inoltre, a tante donne e ragazze l'accesso 
all’istruzione e al microcredito per l'avvio o il rafforzamento di piccole 
attività commerciali… (dalla lettera di ringraziamento di Leonardo Zoc-
chi Presidente COMIVIS  e   P. Michele Querin  Responsabile Comunità 
Missionaria di Villaregia per Pordenone) n.b.  
Vedete il manifesto in fondo alla chiesa. 


