
 

 

 

 

 

 

 

 

               

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI 
Lunedì 13/5 – Festa 1^ Apparizione MADONNA a FATIMA – di  

devozione alla MADONNA apparsa ai TRE pastorelli 

Mercoledì 15/5 – ore 16.00 – per TUTTI i DEVOTI alla B. VERGINE  

- alla MADONNA secondo intenzioni di Pers. devota  

Venerdì 17/5 – ore 18.30 ann. PICCOLO GIUSEPPE e DEF.ti FAMILIARI  

Sabato 18/5 – ore 19.00 – ann. MURELLO LUIGI   

- per don GIOVANNI CORAL e fr. LINO DALMAZZI 

- per VALERI LUIGI, RUGGERO e MARSON GIOVANNA 

- ann. LOVISA ANTONIO o. Figli e Nipoti 

- ann. MARTIN PIA-SANTA e MORES GUIDO  

- per FRANCHI LILLIANA (compl.) o. Nipoti 

- in RINGRAZIAMENTO alla BEATA VERGINE 

Domenica 19/5 – ore 11.00 - per TUTTI gli ANZIANI del Comune 

- per DEFUNTI FAM. FLUMIAN e TONDATO 

- per LOVISA ANTONIO o. FAM.ri 

- per BORSOOI BRUNO ed ERMENEGILDO 

- per SIDDI ANTONIO e BASSO NINO o. FAM. 

- per la COMUNITA’ – Vivi e Defunti  
 

CELEBRAZIONI A BARCO 
Martedì 14/5 -  ore 18.30 – per PITTON ADRIANA o. Andrea 

- per TOME’ GIOVANNI e MARSON ERMINIA  

Giovedì 16/5 – per BUOSI ANTONIO e SILVANA o. FAM. 

- per DEF.ti FRATELLI e SORELLE di Buodo Carlo 

Domenica 19/5 – ore 9.30 – per gli ANZIANI e MALATI 

- ann. MORES GIUSEPPE o. FAM. – per CEOLIN PIETRO o. FAM. 

- per PITTON ANITA – per la COMUNITA’ 

- per MARINATO CATERINA e ALBINO o. FAM.ri 

- per Maestra PELLEGRINI ANGELA o. un’Amica 
- per BURIOLA GINO o. Fam. Prosdocimo e Vendrame 

Domenica 12 maggio 2019 

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

Non dobbiamo aver paura di nulla 
 

Donandoci, per mezzo del battesimo, di far parte della Chiesa, Gesù ci as-

sicura di conoscerci uno per uno. La vocazione battesimale è sempre per-

sonale, e richiede una risposta di responsabilità in prima persona. Ci sen-

tiamo sicuri, nella Chiesa, perché Gesù è sempre con noi, e ci chiama e ci 

guida con la voce esplicita del Papa e con i suggerimenti interiori che ci 

aiutano a riconoscerla e a corrispondervi. Se restiamo nella Chiesa, con il 

Papa, non andremo mai dispersi, perché Gesù ci conosce per nome e ha 

dato la sua vita per salvarci. Quella vita che si comunica a noi, pegno di 

eternità, nell’Eucaristia degnamente ricevuta. Non dobbiamo aver paura 

di nulla. Attraverso Gesù entriamo in comunione con il Padre, parteci-

piamo alla vita trinitaria. I pericoli esterni non ci turbano: dobbiamo teme-

re soltanto il peccato che ci seduce a trovare altre vie, lontane dal percorso 

del gregge guidato da Gesù. La nostra personale fedeltà alla voce del Pa-

store contribuisce all’itinerario di salvezza che la Chiesa guida nel mon-

do, e da essa dipende la nostra felicità. 

In mem. di ELVIRA FERRANTE/BASTIELLI: una donna 
gentile, affabile, accogliente e sempre riconoscente verso Dio 
e verso chiunque la voleva incontrare o farle visita; la parola 
“GRAZIE” sgorgava dal suo cuore e dalle sue labbra anche 
quando – piena di dolori – accettava cure ancor più dolorose, 
e quando le sofferenze erano più intense riusciva ancora a 
sorridere e dire “GRAZIE”.  
Benediciamo il Signore per avercela fatta conoscere. 
Ora – dal Paradiso – interceda per noi: pazienza, bontà, rico-

noscenza e accoglienza. 



  

NOTIZIARIO  
 

FESTA DELLA MAMMA 
 

Oggi, 2^ domenica di maggio, ricorre la festa della MAMMA.   
È l’occasione per esprimere riconoscenza e affetto, insieme Papà e figli, verso “Colei 

che per noi è stata la prima scintilla di vita, il caldo grembo che ci ha accolti e fatti 
crescere, il cuore della Mamma che ci ha amati e continua a volere il nostro bene, 

sempre”.   

Affidiamo tutte le Mamma a Maria, Madre di Dio e madre nostra. 
ROSARIO DI MAGGIO CONTINUA LA "PEREGRINATIO MARIAE" 

A Pravisdomini questa settimana ci ritroveremo alle ore 20.15 dal lunedì al venerdì 
in via Amalteo. Ogni sera, alla stessa ora, il Rosario verrà recitato anche nel santua-

rio della Madonna della Salute. In concomitanza con il rosario per un defunto, non 

ci sarà il rosario itinerante. 
A Barco lunedì alle ore 18.00 Rosario da RORATO ANTONIETTA; 

mercoledì 15 alle ore 17.00 S. Messa con rosario da MOSCHETTA MARIA;   
alle ore 20.30 presso CASA di MARIA, rosario animato dall’Azione Cattolica. 

RACCOLTA STRAORDINARIA DI INDUMENTI USATI 

Come già anticipato, sabato 18 maggio la Caritas Diocesana di Concordia-
Pordenone, in collaborazione con le parrocchie di Chions, Basedo, Taiedo, Torrate, 

Pravisdomini e Barco, organizza una raccolta straordinaria di indumenti usati per so-
stenere l’accoglienza di famiglie in situazione di difficoltà. La raccolta viene effettua-

ta presso la sala parrocchiale di Barco dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 
alle ore 18.00. 

FESTA DELL'ANZIANO 2019 

L' Amministrazione Comunale di Pravisdomini, il gruppo AIFA, l'Associazione Quadri-
foglio, la Pro Loco di Pravisdomini e il Circolo Acli organizzano la Festa dell'anzia-

no domenica 19 maggio 2019, presso la Sala Parrocchiale di Pravisdomini. Le 
adesioni al pranzo possono essere date ai volontari AIFA: Battistel Luciano, Lecinni 

Narciso, Gaiardo Renza, Grispan Elena, Dario Bruna, Franzin Adriano e Tesolin Dani-

lo entro lunedì 13/05/19. La quota di adesione di € 15,00 sarà versata al momento 
dell’iscrizione. Le persone che non dispongono di un mezzo di trasporto possono 

segnalarlo al Comune (tel. 0434/644020). Il servizio di trasporto sarà disponibile a 
partire dalle ore 11.00. 

Alle ore 11.00 Santa Messa presso la chiesa di Pravisdomini; 
ore 12.20 pranzo nella sala parrocchiale di Pravisdomini. 

CONFESSIONI 

Sabato 18 maggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00, P. Steven sarà disponibile per le 
confessioni nella chiesa di Barco. 

UN PANE PER AMOR DI DIO 
Stiamo concludendo la raccolta dei salvadanai “UN PANE PER AMOR DI DIO”, 

contributo della Quaresima.   

Se qualcuno si fosse dimenticato di riportare in chiesa il suo AIUTO per i POVERI 
che per LORO è VITA, lo può fare fino alla prossima settimana in  

 

 

chiesa o in canonica.  Grazie.  Raccolti e consegnati dalle nostre parrocchie:  
Pravisdomini: per Terra Santa € 170,00, Pane per Amor di Dio € 1.000,00. 

Barco: per Terra Santa € 60,00, Pane per Amor di Dio € 500,00. 
GRAN PERDON 2019  

Ci stiamo avvicinando all’evento quinquennale in onore di Maria.  

Il comitato sta già lavorando al programma e se qualcuno volesse rendersi disponi-
bile per dare una mano nella preparazione della festa è il benvenuto. Intanto, due 

comunicazioni: 
-domenica 16 giugno avrà luogo un pellegrinaggio aperto a tutti: al mattino andre-

mo al santuario di Monte Grisa (Trieste) e nel pomeriggio visita libera alla città di 
Trieste. Il pranzo è al sacco e il costo del viaggio è di 10 euro. Daremo informazioni 

più dettagliate nelle prossime settimane.  

-Chi avesse foto “storiche” riguardo la festa del Gran Perdon è pregato di farle ave-
re a Enrico Savian (enrico.savian22@gmail.com – 340 7045766) per la stesura del 

bollettino, entro venerdì 31 maggio. 
CAMBIAMENTO DI DATA PER IL COMITATO DEL GRAN PERDON 

Il Comitato non si incontrerà giovedì 23 maggio ma venerdì 24 maggio, sempre alle 

ore 21.00 in oratorio a Pravisdomini. Scusatemi per il cambiamento del giorno ma 
ho invertito il giorno delle confessioni per la Prima Comunione. 

LO SPORT OLTRE LA DISABILITA’  
Il Comune di Pravisdomini, il Comitato Italiano Paralimpico della regione FVG e la 

parrocchia di Pravisdomini presentano la conferenza: “LO SPORT OLRE LA DISABI-
LITA’” venerdì 17 maggio alle ore 18.30 presso la sala parrocchiale di Pravisdomini. 

Conduce la serata il Dott. Giovanni De Piero presidente del Comitato Paralimpico 

Italiano-F.V.G.  
La serata apre idealmente le celebrazioni per la festa quinquennale della MADONNA 

DELLA SALUTE E DEL GRAN PERDON. 
OCCHIO ALL'ETICHETTA 

L’Assessorato alla Cultura di Pravisdomini in collaborazione con la Commissione Cul-

turale presenta "Occhio all'etichetta, la carta di identità del prodotto", labo-
ratorio per conoscere i prodotti e imparare a fare delle scelte. L'evento si svolgerà 

giovedì 16 maggio alle ore 20.30 nella sala consiliare del comune di Pravisdomini. 
Condurrà la serata il dott. Luigi Cesarin, coop. Il Piccolo Principe. Seguirà un piccolo 

rinfresco per tutti i presenti, gentilmente offerto dalla Coop Casarsa. La cittadinanza 

è invitata a partecipare. 
PATTO ORIENTAMENTO E FESTA DIOCESANA ACR 

Venerdì 17 maggio a Summaga alle ore 20.30, i ragazzi del gruppo orientamen-
to celebreranno con i loro educatori, amici ed educatori di tutta la diocesi "Il Patto", 

la cerimonia sancisce la fine di un lungo percorso, che li ha visti impegnati in incon-
tri parrocchiali e diocesani. Preghiamo affinchè lo Spirito Santo continui a vegliare 

su di loro e li guidi verso un cammino fecondo nelle nostre comunità. 

Domenica 19 maggio si terrà la festa diocesana ACR ed ACA a Summaga. Ritrovo e 
partenze dal mattino nel piazzale antistante la chiesa, vi aspettiamo! 

 


