
 

 

 

 

 

 

 

 

               

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

CELEBRAZIONI DAL 17 AL 21 GIUGNO  
 

Le seguenti Messe saranno celebrate FUORI SEDE: 
Lunedì 17/06 – secondo INTENZIONE di un OFFERENTE 

Martedì 18/06 – per l’ANIMA di un AMICO    

Mercoledì 19/06 – per DUE FRATELLI DEFUNTI   

Giovedì 20/06 – per i DEFUNTI di DUE FAMIGLIE   

Venerdì 21/6 – per DEFUNTI MARIO e LUIGI  

 

Sabato 22/6 – A PRAVISDOMINI - ore 19.00  

- per ROSSI GIOVANNI – per GIONCO MARIA 

- per MOROCUTTI ESTER e DEFUNTI FAMIGLIA 

- per MARONESE GIOVANNI e FERRUCCIO 

- per GABBANA PIETRO, TERESA e SILVANO 

- ann. VERONA FRANCO CINZIA e MARILENA  

-  

Domenica 23/6 – CORPUS DOMINI – a Pravisdomini è sospesa la 

Messa delle ore 11.00 – si celebra la S. MESSA e la PROCESSIONE 

con il SANTISSIMO alle ore 20.00 (di sera) 

- per la COMUNITA’  

- per DEF.ti FAMIGLIE FLORIAN e TUMIOTTO 

- per BIASON – CARLASSARA GABRIELLA 
 
Per BARCO – NON SONO PREVISTE MESSE per MARTEDI 18 NE’ 

PER GIOVEDI 20: saranno spostate ad altre date 

 

Domenica 23/6 – CORPUS DOMINI – A BARCO ore 9.30  

S. MESSA con PROCESSIONE del SANTISSIMO 

- ann. FANTIN PIERINA e AUGUSTO 

- per MARINATO CATERINA (compl.) o. Figlie 

- per PROSDOCIMO LUIGI e FRATELLI DEF.ti o. Nipoti 

- per DEF.ti GENITORI e NONNI di Martin Eugenio  

- per CEOLIN AMALIA e MARIA o. Amico 

- per la COMUNITA’ 

 

 

“NEL NOME DEL PADRE E DEL FIGLIO E DELLO SPIRITO SANTO” 
Questo è l’inizio della nostra vita cristiana… 

Continuiamo a viverla cantando: “GLORIA AL PADRE E AL  
FIGLIO E ALLO SPIRITO SANTO… per concluderla “NEL NOME 

DEL PADRE E DEL FIGLIO E DELLO SPIRITO SANTO.”  

AMEN. 

Domenica 16 giugno 2019 

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

I QUATTRO MOMENTI DI UN GESTO SPECIALE 
 
Quando facciamo il segno della Croce pronunciamo le parole Padre, 
Figlio e Spirito Santo. Amen. 
 
• Padre: ci tocchiamo il capo perché Lui è in alto, è colui che ci ha 
creati. Ed è il centro dei nostri pensieri e della nostra intelligenza. 
 
• Figlio: mettiamo la mano sul cuore perché Gesù ci ha amati tal-
mente tanto da dare la sua vita per noi. Si è incarnato, è morto e ri-
sorto per la nostra salvezza.  
 
• Spirito Santo: la nostra mano tocca le spalle perché lo Spirito 
Santo, il dono di Gesù risorto per noi, rappresenta l’abbraccio di 
Dio.  
 
• Amen: significa “così sia” e indica il nostro affidarci alla Trinità. 

 

Papa Francesco, udienza generale di mercoledì 18 aprile 



 

NOTIZIARIO  
 

 

LA SANTA MESSA È IMPORTANTE…  
MA QUANTO È IMPORTANTE PER ME? 
 
Si fanno chilometri di strada per fare la spesa, comprare vestiti, farsi i capelli e 
trovare un amico o un’ amica, ma per andare a Messa?   
Il vescovo attuale e il vescovo Ovidio in passato, hanno sempre sottolineato a 
noi sacerdoti di non moltiplicare le Messe, perché non è sempre un bene per il 
popolo di Dio.  Scomodarsi un po’ per poter celebrare la Messa può aiutarci ad 
aprire i nostri cuori a questo grande dono.  
Così, anche quest’anno, in assenza di Don Giacomo, che sarà a Bibione per le 
cure termali, non ci saranno le Messe feriali di Barco e Pravisdomini.   
Chi vuole celebrare la Messa in questi giorni può venire a Frattina (distante 3 
chilometri) nei seguenti giorni e orari: martedì alle 08.00, mercoledì alle 08.00, 
giovedì alle ore 20.00 e venerdì alle ore 08.00. 
Venerdì 28 giugno, solennità del Sacro Cuore di Gesù, faremo in chiesa a Pravi-
sdomini un’ora di adorazione alle ore 17.30 e la S. Messa alle ore 18.30. 

 
COMITATO DEL GRAN PERDON 
 
Giovedì 20 giugno alle ore 21.00 incontro per il comitato del Gran Perdon in 
oratorio. Fra poco arriverà nelle vostre case il bollettino speciale GRAN PERDON 
che vuole essere per tutti un invito particolare a partecipare a tutte le attività, 
sia spirituali che ricreative che sono in programma. 
 
DOMENICA 23 GIUGNO: SOLENNITÀ DI 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 (indos-
sando le vestine della Prima Comunione e portando petali da spargere davanti a 
Gesù): 
 

a BARCO S. Messa alle ore 9.30 con la processione; 
 

a PRAVISDOMINI  S. Messa alle ore 20.00. Segue la processione.   
Le famiglie sono invitate ad illuminare le loro case per far festa a Gesù. 
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 adorazione euca-
ristica in chiesa fino alle 19.00. 
 
 

 
RINNOVO DEI CONSIGLI PARROCCHIALI  
DEGLI AFFARI ECONOMICI 
 
Fatevi sentire, questa è una vostra opportunità, non perdetela! 
 

Quest’anno, 2019, termina l’incarico (5 anni) dei membri dei Consigli Pastorali 
degli Affari Economici sia di Barco che di Pravisdomini.  
I membri di questi consigli sono scelti dal parroco e sono i suoi stretti collabora-
tori per quanto riguarda la gestione e la cura dei beni della parrocchia.  
I direttivi della diocesi suggeriscono al parroco di sentire i membri del Consiglio 
Pastorale che possono indicargli alcuni nominativi della comunità che secondo 
loro potrebbero assumere questo servizio.  
Vorrei chiedere anche a voi tutti: c’è qualcuno che vuole offrirsi per questo ser-
vizio o conoscete chi secondo voi ha i requisiti per farlo? Potete esprimervi an-
che sui membri attuali del Consiglio.  
N.B. Tutto quello che viene comunicato a me rimarrà riservato.  
(P. Steven) 
 
AVVISO PER I GENITORI DEI BAMBINI DELLA PRIMA COMUNIONE 
 

Cari genitori, dopo la festa del Corpus Domini, riportate quanto prima le ve-
stine della Prima Comunione in canonica. Grazie. 
 
CAMPO BIBLICO 2019 
 

Il Campo Biblico è organizzato dell'Azione Cattolica e dal Servizio Diocesano per 
la Catechesi e condotto da due docenti della scuola, don Federico Zanetti e don 
Stefano Vuaran.  
Si tratta di una settimana residenziale a Cimolais con la possibilità di conoscere 
meglio la Bibbia e di pregare con la Parola di Dio nel metodo della Lectio Divina. 
Può partecipare tutta la famiglia. 
Dove: Casa Alpina mons. Paulini, Cimolais (Pordenone)  
Quando: dal 5 al 11 agosto 2019  
Tema: "Elia... Esci e fermati sul monte alla presenza del Signore" 
Occorrente: Bibbia e materiale per appunti, sacco a pelo o lenzuola e il neces-
sario per l'igiene personale  
Arrivi: il lunedì entro le ore 9.00/mercoledì entro le 17.30  
Importante: per i bambini e i ragazzi sarà attivo un servizio di animazione con 
una proposta di campo a loro misura. I minori presenti dovranno essere accom-
pagnati dai genitori partecipanti al campo.  
Iscrizioni: dal 20 maggio al 20 luglio 2019 telefonando a: Silvia 333.3565823 - 
Maurizio 340.6789466 
Informazioni: all'indirizzo biblico@ac.concordia-pordenone.it.  
 

mailto:biblico@ac.concordia-pordenone.it

