
 

 

 

 

 

 

 

 

               

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI  
 

La Santa Messa nei giorni feriali sarà celebrata (se Dio vuole) 

sempre alle ore 18.00 (preceduta da S. ROSARIO) 

Lunedì 14/06 – alla BEATA VERGINE per la guarigione di un Amico 

- per i DEFUNTI di una FAM. N.N. 

Martedì 15/06 – ann. di LUCCHESE ANGELO 

Mercoledì 16/06 – per le ANIME del PURGATORIO o. un Offerente 

Giovedì 17/06 – per GABBANA INES e TOMASELLA LORENZA o. N.N.  

Venerdì 18/06 – 30° giorno del ritorno alla Casa del Padre di padre 

GIANLUIGI PITTON MISSIONARIO o. Don Gi 

Sabato 19/6 ore 19.00 – per BELLOMO MASSIMO e VIVAN GRAZIANO 

- a 10 anni della scomparsa di PITTON SIMONE o. gli AMICI     

COSCRITTI del 1975 

- ann. VERONA FRANCO, CINZIA e MARILENA  

Domenica 20/06 – ore 11.00 – per la COMUNITA’ 

- per MARONESE EMMA  

- per VIERA ERNESTO o. Figlia 

- ann. BELLOMO ESTER e figlia ANTONELLA e Def.ti FAM. 

- per BRAO ENZO o. Amici  

- per COLUSSI GIOVANNI o. Amici 
 

CELEBRAZIONI A BARCO  
 

Giovedì 17/06 – ore 18.00 – per le ANIME del PURGATORIO  

- per TOME’ GIOVANNI e MARSON ERMINIA 

Domenica 20/06 – ore 9.30 – per la COMUNITA’ 

- ann. TAIARIOL ITALIA e DEFUNTI FAM. GUERRA 

- per ORTOLAN DARIO e DEFUNTI FAM. 

- per TUTTI i COLLABORATORI del CIRCOLO ‘CAMPANILE’ 

- per AGNOLON FRANCESCO o. FAM. PELLEGRINI 

- per MARINATO CATERINA o. le Figlie 

- per PROSDOCIMO LUIGI e MARTIN LUIGIA o. le NIPOTI 

- 10° ann. in morte di PITTON SIMONE o. Fam.ri 
 

 
 

Domenica 13 giugno 2021 

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

L’uomo semina, Dio fa crescere 
 
Una volta seminato nel cuore dell’uomo, il regno di Dio cresce da sé. È una 
meraviglia di Dio tanto grande e tanto bella quanto grande e bella è la cre-
scita delle piante, e tanto misteriosa quanto misteriosa è la trasformazione 
di un bambino che cresce e diventa uomo. Così la crescita del regno di Dio 
non dipende dalle forze umane; essa supera le capacità umane poiché ha in 
sé un proprio dinamismo. 
Questo messaggio è un messaggio di speranza, poiché, adottando una pro-
spettiva umana, potremmo dubitare del trionfo del regno di Dio. Esso si 
scontra con tanti ostacoli. Esso è qui rifiutato, là respinto, o, in molti luoghi, 
sconosciuto del tutto. Noi stessi costituiamo un ostacolo alla realizzazione 
del regno di Dio con la nostra cattiva volontà e con i nostri peccati. È bene 
dunque che sappiamo che, a poco a poco con una logica che non è quella 
umana, con un ritmo che a noi sembra troppo lento, il regno di Dio cresce. 
San Paolo, che era ispirato, percepiva già i gemiti di tale crescita (Rm 8,19-
22). Bisogna conservare la speranza (Eb 3,6b). Bisogna ripetere ogni giorno: 
“Venga il tuo regno!”. Bisogna coltivare la pazienza, quella del seminatore 
che non può affrettare l’ora della mietitura (Gc 5,7-8). Bisogna soprattutto 
non dubitare della realtà dell’azione di Dio nel mondo e nei nostri cuori. 
Gesù ci dice questo poiché sa che il pericolo più grande per noi è quello di 
perdere la pazienza, di scoraggiarci, di abbandonare la via e di fermarci. Noi 
non conosciamo né il giorno né l’ora del nostro ingresso nel regno o del ri-
torno di Cristo. La mietitura ci sembra ancora molto lontana, ma il tempo 
passa in fretta: la mietitura è forse per domani. (lachiesa.it) 
 

È BELLO LASCIARE IL MONDO UN PO’ MIGLIORE DI 

COME L’ABBIAMO TROVATO… però questo ESIGE CHE 

NOI DIVENTIAMO MIGLIORI A IMMAGINE DI GESU’! 



  

NOTIZIARIO  
 

RICONOSCIAMO LA PRESENZA DEL SIGNORE IN MEZZO A 
NOI… IN NOI:  
vi do due esempi di questa presenza nelle nostre comunità 
parrocchiali: 
 

1. Una lettera di ringraziamento alle comunità parrocchiali per 
la vostra partecipazione all’iniziativa  
“Abbiamo Riso per una cosa seria”: 
 

Caro padre Steven, 
grazie per il tuo sostegno e quello della tua comunità di fedeli.  In 
questo momento difficile per tutti, siamo grati del vostro rinnovato 
segno di fraternità, della vicinanza alla Comunità Missionaria e alle 
persone in difficoltà che sostenete con il riso solidale.  Aderire alla 
Campagna "Abbiamo Riso per una cosa seria" promossa dalla Fe-
derazione di Organismi di Volontariato Internazionale di Ispirazione 
Cristiana (FOCSIV), significa continuare a restare accanto agli ulti-
mi che, ora più che mai, rischiano di essere dimenticati.  Significa 
permettere a migliaia di persone povere di ripartire, affrontare le 
conseguenze della pandemia ancora in atto, prepararsi a ciò che 
ancora li attende. Il vostro aiuto è la loro speranza. 
Accogliere i volontari nelle tue parrocchie è un grande gesto di ge-
nerosità, che ha permesso loro di fare qualcosa di concreto per le 
missioni, di donarsi e incontrare l’altro nel dono per chi ha più bi-
sogno.  I fondi raccolti sosterranno i progetti attivi in Burkina Faso, 
Costa D’Avorio, Etiopia e Mozambico, per accompagnare la crescita 
e lo sviluppo di migliaia di persone nei territori in cui la Comunità 
Missionaria di Villaregia opera.  Siamo lieti di informarti che nelle 
tue parrocchie di Pravisdomini e Barco sono stati raccolti rispetti-
vamente 315,00 e 128,00 euro grazie ai quali potremo garantire le 
attività di produzione agricola, il sostegno all’istruzione dei bambi-
ni, l’alfabetizzazione degli adulti e la creazione di microimprese  
 

 
 
femminili. Grazie a voi, tante famiglie avranno la possibilità di lavo-
rare e vivere nella propria terra con dignità. 
Solo insieme è davvero possibile costruire un mondo più giusto per 
tutti.   
Un caro saluto, p. Michele Querin Responsabile sede di Pordenone 
Comunità Missionaria di Villaregia. 
 

2. Il “Progetto Penelope” 
 

Sabato 5 giugno alla Madonna Pellegrina a Pordenone si è conclu-
so, con una sfilata di moda, una prima parte del Progetto Penelo-
pe. Un’esperienza che ha coinvolto la parrocchia di Pravisdomini in 
quanto ha offerta l’uso dello spazio dell’oratorio per un progetto 
che cercava solo un posto dove realizzarsi.  Tutto era pronto, 
c’erano delle persone disponibili per realizzare questa iniziativa 
(anche la stilista Sara Cetty), i fondi necessari per le varie spese e 
soprattutto le 13 donne, dai 16 ai 58 anni, italiane Rom che aveva-
no il desiderio di sviluppare le loro capacità e aprire la porta alla 
possibilità di un lavoro… ma mancava il dove.  Impegnare una sala 
della comunità per tre mesi e mezzo non è stato una scelta di ordi-
naria amministrazione e non è stata una scelta tutta mia, ma con-
divisa con dei membri della comunità. In questa scelta fatta insie-
me per il bene degli altri si esprime la presenza dello Spirito Santo.  
Come rappresentante della comunità di Pravisdomini ho ricevuto 
tanti ringraziamenti per la nostra disponibilità di accogliere questo 
progetto. Da questa esperienza possiamo dire alla fine che Dio ha 
bisogno solo di un po’ di spazio nei nostri cuori perché Lui possa 
realizzare il suo grande progetto di un mondo nuovo, dove regna 
l’amore.  
 

CONFESSIONI 
 

Sabato 19 giugno, dalle ore 16.00 alle 18.00, p. Steven sarà in 
chiesa a Pravisdomini per chi desidera confessarsi.  
 


