
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

  
 

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica scorsa, a 82 anni, è deceduto ARMANDO DE VECCHI, un 
uomo amante del Creato, del lavoro e dei frutti della terra. 

Armando in tutto questo tempo ha dimostrato fedeltà e costanza, 
nutrendo relazioni di rispetto e di speranza, quasi fosse alla ricerca di un 
mondo nuovo, “di cieli e terra nuova”, ciò che Dio ha promesso a tutti 

dopo questa vita terrena.  
 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI 
Lunedì 16/5 – ore 18:30– ann. TESOLIN BRUNO o. fratello don G. 

Mercoledì 18/5 – ore 16:00– alla BEATA VERGINE per i DEVOTI 

- ann. LOVISA ANTONIO o. figli e nipoti 

Giovedì 19/5 – ore 20:45 – CONFESSIONI APERTE A TUTTI (feste: 

PRIME COMUNIONI e prossimo CORPUS DOMINI) 

Venerdì 20/5 – ore 18:30– per DEF.ti FAM. MARSON o. Mara 

Sabato 21/5 – ore 19:00– per PITTON SIMONE e VALVASORI ANDREA 

- 8° di DUGANI-FLUMIAN ILDEGONDA 

- per TUTTI i DEF.ti della COMUNITÀ  

*Oggi RACCOLTA STRAORDINARIA INDUMENTI USATI per la 

CARITAS (Vedi Notiziario) 

Domenica 22/5 – ore 8:00 – ann. PORTIELLO GARZIELLA 

- per FLUMIAN-TONDATO ROSA 

- per CAMPANER ALBINA 

- per la COMUNITÀ  

Ore 10:30– per i BAMBINI di PRIMA COMUNIONE e per le loro FAM. 

- per ZANELLA ANTONIO e REGINA 

- per STIVAL RICCARDO o. vicini di casa 

- per la COMUNITÀ  
 

CELEBRAZIONI A BARCO 
Martedì 17/5 – ore 18:00 – ROSARIO e S.MESSA 

- alla BEATA VERGINE o. pers. devota 

- per DEF.ti FAM. MARZARI 

Giovedì 19/5 – ore 17:00 – ROSARIO e S.MESSA in casa di NESTO 

MARTIN e MERCEDES (via Di Sopra n 22) 

Domenica 22/5–ore 9:30– ann. MORES GIUSEPPE o. fam. 

- ann. PITTON sr. MICHELINA e don FELICE o. fam. 

- ann. CEOLIN PIETRO o. fam. 

- per SEGAT BRUNA e SIMONETTO ELISA 

- per MARINATO CATERINA e ALBINO o. fam. 

- per MURADOR LUIGINO o. Graziella 

- per VEZZÀ BRUNO (nel compleanno) 

- alla BEATA VERGINE in ringraziamento o. N.N. 

- 30 ° di don GIACOMO FANTIN 
- per la COMUNITÀ  

Domenica  

15 maggio 2016 

SOLENNITÀ di PENTECOSTE  

“LO SPIRITO SANTO VI 

INSEGNERÀ CIÒ CHE VI SERVE 

PE RLA VITA”     

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: Se mi amate, osserverete i miei 
comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito 
perché rimanga con voi per sempre. Se uno mi ama, osserverà la mia 
parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora 
presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi 
ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. 
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, 
lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni 
cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. 

PRIMAVERA, tempo di rinascita...tempo di PIRME COMUNIONI, 

tempo di GRAZIA, tempo di STUPORE, tempo di STARE INSIEME e 

tempo di PREGARE 
 

PRAVISDOMINI: 
Ecco i candidati alla Prima Comunione che riceveranno Gesù domenica 
22 maggio alla S.Messa delle 10:30. 
 
 
 

“Io sono il pane vivo 

disceso dal cielo, dice 

Gesù, se uno mangia di 

questo pane vivrà in 

eterno.” 
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NOTIZIARIO 

Oggi, domenica 15 maggio SOLENNITA' di PENTECOSTE  
“Vieni Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in 
noi il fuoco del tuo amore”. 
 

 

MAGGIO – S. ROSARIO A PRAVISDOMINI: tutte le sere in chiesa 
Madonna della Salute alle 20.15. 
Martedì 17 alle 20.15: 

 via Amalteo (in piazzetta) 
 via Stadio e Frattina in casa di Renza Gaiardo 
 via Pordenone in casa di Claudio e Flavia Andretta 

A BARCO: tutte le sere alle 20.15 al CISIOL della MADONNA 
lunedì 16 alle 20.15: - via Di Spora in casa di Maria e Giuseppe 
Reschiotto n. 32. 

 via Sacilotto in casa di Momesso Luciana e Angelo 

 via Attilio Basso in casa di Agnolon Resi ed Eugenio n. 23 
 

 

Insieme alla CARITAS: sabato 21/05 RACCOLTA 
STRAORDINARIA DI INDUMENTI USATI (abiti, coperte, maglieria, 
biancheria, cappelli...) DEVONO ESSERE PORTATI A CHIONS dalle 
9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00. 
In questi giorni nelle chiese vengono distribuiti i sacchi gialli per la 
raccolta. Grazie a tutti. 
 

 

Domenica 8 maggio in casa di MAURO NOGAROTTO è sbocciata la 
seconda “margherita” VANESSA figlia di SERENA CECCHINATO e 
sorellina di Angelica. Con gioia abbiamo sentito le campane che ci hanno 
dato l'annuncio. Benvenuta tra noi, Vanessa. 
 

 

Giovedì 19/05 alle 20.15 – ROSARIO in chiesa parrocchiale 
Alle 20.45 – Preparazione e CONFESSIONI per genitori, 
familiari e bambini di Prima Comunione (anche per 

Barco...saremo presenti tre/quattro sacerdoti) 

ANGOLO AZIONE CATTOLICA: oggi, domenica 15 alle 18.00 in chiesa 
a RORAI PICCOLO per giovani A.C. Conclusione percorso di 
Orientamento con “PATTO” di fedeltà. 
Domenica 22/05 – festa diocesana per RAGAZZI e ADULTI. Alle 
8.30 accoglienza piazza stazione a San Vito. Con orari diversi 
inizio attività. Alle 12.30 pranzo. Alle 15.30 S. Messa con il 
Vescovo Giuseppe. Alle 17.00 conclusione attività. Venerdì 
20/05 alle 20.30 a S. Vito: VEGLIA DI PREGHIERA. 

A FRATTINA: quarto ed ultimo incontro biblico 

Martedì 17 maggio alle 20.45. Tema: ho ucciso un uomo per una 
mia scalfitura (Gen. 4,1-26). 
L'Umanità dopo la scelta primordiale. Grazie ai Padri e 
parrocchia di Frattina...e a don Renato De Zan. 
 

 

L'AIFA (Anziani e Simpatizzanti) mercoledì 18 alle 14.30 
ascolteranno la fisioterapista Lucia Marcolin su: la GINNASTICA, 
medicina con semplici esercizi di auto cura. 
 

 

Sabato 21/5 – per i CRESIMANDI (Barco e Pravisdomini) 
RITIRO SPIRITUALE in casa Emmaus con don Galiano. Alle 
15.30 inizio riflessioni, preghiera e attività. Alle 18.00 S. Messa e 
conclusione. È doveroso per tutti partecipare. 
 

 

Domenica 22/05 – a Barco S. Messa alle 9.30 con 
partecipazione dei giovani “vespisti”. Conclusione con 
benedizione “vespe” e gli auguri di buon itinerario nella vita. 
  - A Pravisdomini: la S. Messa delle 11.00 è 
anticipata alle 10.30 per la celebrazione della S. Messa di 
Prima Comunione di nove bambini. Costoro – insieme ai genitori 
siano presenti in Oratorio alle 10.15 – pronti per la Processione verso 
la chiesa, per la solenne celebrazione con canti del coro “Speranza” 
che ringraziamo. 
I genitori e i bambini saranno protagonisti con l'animazione delle 
letture e delle preghiere. 
 

 ...lo stesso avverrà domenica 29/05 a Barco con il Coro 
parrocchiale e la Processione del “CORPUS DOMINI”... di ciò ci 
aggiorneremo nel prossimo numero. 
 

 

ANNO SANTO della MISERICORDIA 
O Dio Misericordioso, fa che lo Spirito Santo venga 
ad abitare in noi e ci trasformi in tempio della sua 
gloria. 
Padre misericordioso, riunisci la tua Chiesa nello 
Spirito Santo e viva                      in cuor solo e 
un'anima sola. Per Cristo nostro Signore. AMEN. 
 


