
 

 

 

 

 

 

 

 

               

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI   
 

Lunedì 15/7 - ore 18.30 – per FAGGIONI ONORINA o. Rossella   

Mercoledì 17/7 – ore 16.00 – alla BEATA VERGINE per TUTTI i DEVOTI 

- per don GIOVANNI CORAL e LINO DALMAZZI  

Venerdì 19/7 – ore 18.30 – per una COPPIA di SPOSI 

Sabato 20/7 – ore 19.00 – per ROSSI GIOVANNI  

- per VALERI LUIGI, RUGGERO e MARSON GIOVANNA 

- ann. OSTANEL MARILENA con CINZIA e FRANCO VERONA 

- per PITTON SIMONE e VALVASORI ANDREA  

Domenica 21/7 - ore 11.00 - per la COMUNITA’  

- ann. TOFFOLON VITTORINO  

- per le ANIME DIMENTICATE 
 

CELEBRAZIONI A BARCO 
 

Martedì 16/7 – BEATA VERGINE del MONTE CARMELO - ore 18.30  

- per TOME’ GIOVANNI e MARSON EMILIA - per la COMUNITA’ 

Giovedì 18/7 – ore 18.30 – per TAIARIOL CARISSIMA o. FAM.  

- per PELLEGRINI ANGELA e BORGHESE ERMANNO  

Domenica 21/7 –ore 9.30 – per la COMUNITA’ 

- ann. ZAGIS GIUSEPPE o. Figli 

- per PROSDOCIMO GIACOBBE e MARIA o. Rossella 

- per i DEFUNTI della PARROCCHIA  

 

 

Domenica 14 luglio 2019 

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

«Va’ e anche tu fa’ così» 

Uomini imperfetti e turbati dal peccato, da una parte, non siamo certi di ciò che è 

bene e giusto e, dall’altra, ci capita spesso di non essere pronti a fare il bene. È il 

motivo per cui Dio ci ha dato i comandamenti: essi ci indicano ciò che è giusto e 

fanno sentire a ognuno ciò che deve fare. È per questo che gli Ebrei dell’antica Al-

leanza avevano stabilito un sistema di più di cinquecento comandamenti e divieti, 

che doveva permettere loro di compiere in tutto la volontà di Dio, perché non 

avevano più una visione chiara di che cosa fosse assolutamente essenziale agli 

occhi di Dio e si perdevano nei dettagli. Per i dottori della legge, discutere di ge-

rarchie e di comandamenti era spesso ben più importante delle istituzioni desti-

nate a compiere veramente la volontà di Dio. È ciò che dimostra l’esempio del 

dottore della legge che cerca di rendere Gesù ridicolo: ponendogli una domanda 

in apparenza sincera, egli vuole provare che è un teologo dilettante. Ma Gesù non 

sta al gioco. Costringe il dottore della legge a dare da sé la risposta giusta e gli 

mostra allora qual è il prossimo che ciascuno deve amare come se stesso: è 

quello che si trova in miseria ed è bisognoso del nostro aiuto. Si risparmia così 

ogni discussione saccente attorno al problema di sapere se qualcuno che non è 

ebreo, oppure è un ebreo peccatore, ha il diritto di aspettarsi il nostro aiuto.  

Egli va anche più lontano, mostrando che un Samaritano da disprezzare (agli oc-

chi dei dottori della legge) è capace di fare del bene in modo naturale seguendo 

la voce del suo cuore, mentre due pii Ebrei si disinteressano in modo disdicevo-

le. (lachiesa.it) 

 

OFFERTE RACCOLTE per la CARITA’ DEL PAPA: 

 a PRAVISDOMINI € 440,00  Consegnate all’ufficio 

 a BARCO € 100,00   CARITAS 

In mem. di PALMIRA DARIOL – Padre Steven ricordando la cara 
Palmira ha citato un passo della Bibbia: “PREZIOSA AGLI OCCHI DEL 
SIGNORE E’ LA MORTE DEI SUOI FEDELI”… ma sappiamo ancora di 
più E’ PREZIOSA LA VITA DEI SUOI FEDELI! Infatti noi veneriamo il 
corpo anche dopo il decesso, in quanto è la sede della vita e ha 
espresso opere buone con il corpo e il corpo alla fine è destinato al-
la RISURREZIONE; per questo – di noi – tutto è prezioso agli occhi 
del Signore. Quanto bene ha fatto la sorella Palmira e quante volte 
avrà detto nella sua sofferenza: “Signore, sia fatta la tua volontà!”. 
Grazie per i suoi buoni esempi che ci ha dato!  
Oggi la ricordiamo nella S. Messa nel 9° giorno dalla sua scompar-
sa. GRAZIE ai familiari per aver destinato eventuali offerte pro 
Scuola Materna Parrochiale. 



 

 

NOTIZIARIO  
 
 
 

FESTA DEL GRAN PERDON 
Da lunedì 15 comincerà ad arrivare nelle nostre case il bollettino speciale 
“Gran Perdon” per aiutarci ad entrare sempre di più nello spirito della nostra 
grande festa.   
Sarà accompagnato da una busta e da una mia lettera personale per un 
eventuale aiuto economico.   
Ringrazio di cuore tutti coloro che si sono offerti per consegnare a ciascuno 
un invito personale di partecipare alle festività. 
 
CERCASI PERSONE GENEROSE! 
C’è tanto bisogno di persone disponibili e generose per aiutare in cucina e 
per altri incarichi di servizio ai tavoli e la loro sistemazione durante tutti i 
giorni di festa.   
Siete pregati di far sapere al più presto il vostro nome e la vostra disponibili-
tà a Toni Stival: 335 6670006. 
 
Anche la nostra Pesca di Beneficenza ha bisogno di voi.   
 
Se potete darci una mano, contattate Alessandro Carnieletto: 335 6037975.  
Il Signore ci invita a partecipare, Maria ci dice di “fare quello che ci dirà”.  
Ascoltiamo nostra madre celeste e facciamo la nostra parte per la festa.  
Grazie! 
 
PREPARIAMOCI PER LA FESTA ACCOGLIENDO LA PAROLA DI DIO 
COME HA FATTO MARIA: 
Non siamo molto abituati a prendere in mano la Parola di Dio, ad incontrarci 
con Cristo nel vangelo.   
Per questo motivo la Comunità di Frattina vuole offrire alla nostra parrocchia 
l’esperienza della Lectio Divina.   
Non dovete spaventarvi del nome “Lectio Divina” è molto più semplice di 
quello che pensate.   
Poi c’è lo Spirito Santo in noi che rende possibile questo incontro speciale 
con Gesù nella sua parola.   
Da parte vostra ci vuole l’accoglienza dell’invito: venire in chiesa a Pravi-
sdomini martedì sera per le 20.30 con in mano la bibbia, una  
 
 

 
penna e un foglio di carta (per scrivere eventualmente qualche parola o 
pensiero che vi colpisce durante la preghiera). 
Come si fa una Lectio? 
 
La lectio divina si apre con la preghiera allo Spirito Santo. Questa serve be-
nissimo a disporre l’anima all’umile atteggiamento di ascolto che le è indi-
spensabile per accogliere la parola di Dio;  
inoltre nello Spirito riconosciamo l’Autore del Vangelo, e Lo supplichiamo di 
venire Egli stesso nei nostri cuori a leggerlo e ad insegnarlo.  
Finita la preghiera ha luogo la lettura del Vangelo della domenica seguente. 
Questa viene seguita prima da una breve riflessione di chi guida la lectio e 
del tempo per la riflessione individuale e poi da un tempo di confronto aper-
to, in cui ognuno può condividere liberamente con tutti quanto il Vangelo gli 
ha suggerito, serenamente e con umiltà.  
In questo modo, come veri fratelli in Cristo, ci aiutiamo gli uni gli altri ad ac-
cogliere la parola di Dio ascoltata, nella speranza che ciascuno la senta co-
me diretta a sé personalmente e intraprenda nel proprio cuore un autentico 
dialogo con essa.  
Infine, la nostra lectio divina si conclude con un’ultima preghiera liturgica 
della Chiesa: la Compieta affinché quanto il Signore semina non rimanga 
senza frutto, ma trovi in noi quella terra buona che rende “il trenta, il ses-
santa e il cento per uno”. 
 
CONFESSIONI A PRAVISDOMINI 
Sabato 20 luglio dalle ore 16.00 alle ore 18.00, P. Steven sarà disponibile 
per le confessioni in chiesa a Pravisdomini. 
 
“SE STASERA SONO QUI … PER MIA MARTINI” 
L’associazione culturale il Barone Rampante organizza sabato 20 luglio alle 
ore 20.45 presso la sala conferenze Franco Verona della banca BCC Porde-
nonese l’incontro “se stasera sono qui… per Mia Martini”, un viaggio tra le 
canzoni più belle della musica italiana scritte da autori come Ivano Fossati, 
Franco Califano, Claudio Baglioni e Bruno Lauzi. 
 
GRAZIE… 
Ringraziamo le Persone devote che, in prossimità della Festa della Madonna 
della Salute e del Gran Perdon, lasciano offerte per l’acquisto di fiori per or-
nare la grande statua della Vergine attorniata da Angeli e da lumi che ren-
dono più viva la presenza di Maria nella nostra vita. 
 


