
 

 

 

 

 

 

 

 

               

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI  
 

OGNI POMERIGGIO, ore 17.30 da LUNEDI’ a VENERDI’ in chiesa 

parr. RECITA del ROSARIO… segue S. MESSA 

Lunedì 17/05 – ore 18.00 – per BORGHESI GIOVANNA (compl.) 

- Ann. PERISSINOTTO SANTE e PINA  

Martedì 18/05 - ore 18.00 – ann. PICCOLO GIUSEPPE o. FAM. 

Mercoledì 19/05 - ore 18.00 – per LOVISA EGIDIO (compl) e ANTONIO 

- DEVOZIONE a SAN GIUSEPPE 

Giovedì 20/05 – ore 18.00 – per FRANCHI LILIANA e fratello “BIBI” 

Venerdì 21/05 – ore 18.00 – per INTENZIONI di Pers. Offerente 

Sabato 22/05 - ore 19.00 a SANTA RITA da CASCIA per devozione 

- per BELLOMO MASSIMO e FANTIN AFRO 

- per GABBANA INES e TOMASELLA LORENZO 

- ann. PORTELLO GRAZIELLA 

- per PIVETTA NERINA o. Figlia 

- ann. LOVISA ANTONIO e LUIGIA e Figlio EGIDIO 

Domenica 23/05 – SOLENNITA’ di PENTECOSTE ore 11.00 

- per VALERI LUIGI, GIOVANNA e Figlio RUGGERO 

- per MARONESE EMMA  

- per TREVISIOL DINO a 10 giorni dalla sua partenza  

- per FAVRETTO ARMANDO e BRESCANCIN LAURA 

- BATTESIMO di FEDERICO MARTIN figlio di Alessandro e 

Serena Favretto  
 

 

CELEBRAZIONI A BARCO  
 

Giovedì 20/05 – ore 18.30 – S. MESSA per BET ANTONIETTA deceduta 

in Canada o. i Fratelli 

Domenica 23/05 – SOLENNITA’ di PENTECOSTE ore 9.30 

- per DEF.to Maestro PELLEGRINI GIUSEPPE o Suoi ALLIEVI 

- ann. PETRI MARIANO – per DEF.to VEZZA’ BRUNO 

- ann. MORES GIUSEPPE e GIUSEPPINA 

- per DEFUNTI FAM. RESCHIOTTO 

- per BURIOLA ANGELO e NARCISA 

- alla BEATA VERGINE per ann. di MATRIMONIO 
 

 
 

Domenica 16 maggio 2021 

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

Noi non siamo dei volontari spontanei, ma degli inviati 
 
La missione della Chiesa è presieduta da Gesù Cristo risorto, salito al 

cielo e intronizzato Signore alla destra del Padre. L’ascensione e 

l’invio degli apostoli sono inseparabili. Tra gli undici (Giuda il tradi-

tore ha seguito un altro cammino), inviati da Gesù e beneficiari della 

sua promessa fedele e potente, si trovano anche i successori degli 

apostoli e la Chiesa intera. Gesù ci invia, ci accompagna e ci dà la 

forza. Noi non siamo dei volontari spontanei, ma degli inviati. Ap-

poggiandoci su Gesù Cristo vincitore della morte, possiamo obbedire 

quotidianamente al suo ordine di missione nella serenità e nella spe-

ranza. 

Gli apostoli sono i messaggeri di una Parola che tocca l’uomo nel 

centro della sua vita. Il Vangelo, affidato alla Chiesa, ci dà una rispo-

sta definitiva: se crediamo, siamo salvati, se rifiutiamo di credere o 

alziamo le spalle, siamo perduti. Attraverso la fede, che è il sì dato 

dall’uomo a Dio, noi riceviamo la vita. 

Il Signore conferma la predicazione degli apostoli con molti segni; e 

segni accompagnano anche i credenti. Attraverso questi segni, diver-

si e coestesi alla missione della Chiesa, Dio vuole garantire la sua 

azione in coloro che egli ha inviato e invita tutti gli uomini ad ab-

bandonare ciò che è visibile e quindi attraente per il mistero della 

salvezza. (lachiesa.it) 

 

VIENI, santo SPIRITO, vieni, santo SPIRITO, 

riempi i cuori dei tuoi fedeli, 

accendi il fuoco del tuo Amor. 

Ovunque sei presente, Spirito di Dio, in tutto ciò che vive in-

fondi la tua Forza, Tu sei Parola vera,  

Fonte di Speranza e guida al nostro cuore. 



  

NOTIZIARIO  
 
DUE NUOVI FIGLI DI DIO E FRATELLI NOSTRI 
 

Dall’acqua e dallo Spirito Santo ricevono una Vita Nuova 

LISOTTO GABRIELE sabato 22 maggio alle ore 11.00 in chiesa a Pravi-

sdomini e  

MARTIN FEDERICO domenica 23 maggio, durante la S. Messa delle 

ore 11.00. 
Che questi nostri fratelli possano trovare in ognuno di noi un esempio della 
gioia che c’è nel seguire il Signore come figli di Dio, fratelli in Cristo. Grazie 
ai loro genitori, nella fede dei quali vengono battezzati.  
 

SABATO 22 MAGGIO: PRIMA CONFESSIONE 
 

Sabato 22 maggio Prima confessione, gruppo 4^ elementare, in chiesa a 
Pravisdomini alle ore 15.30 per: 
 

CAMPANERUT GLORIA, CASTELLETTO MASSIMO, CANTON ALYSSA, 

DEL SAL GLORIA, D’ESTE MATTIA, GABBANA ALESSANDRA, GUERRA 

MATTEO, LACATUS ERIKA, MASCHERIN ALICE, MORETTO FRANCE-

SCO, SECONDIN ANGELICA, ZANIN FILIPPO E LISOTTO GIULIA. 
 

Nel sacramento della Riconciliazione, la nostra miseria è abbracciata 
dall’Amore infinito che è Dio e tutti gli angeli e i santi in cielo gioiscono e 
fanno festa per questo incontro.   
Quando è stato l’ultima volta che TU ti sei lasciato/a abbracciare da Dio? 
 

PRESENTAZIONE DEI CRESIMANDI 
  

Sabato 22 maggio durante la S. Messa di Pentecoste alle ore 19.00 a Pravi-
sdomini, ci sarà la presentazione dei cresimandi che si impegneranno pub-
blicamente a prepararsi per ricevere la santa Cresima in autunno.   

Anche noi, come comunità, ci impegniamo ad accompagnare loro con il no-
stro esempio di credenti e con la nostra preghiera.  

 

P. STEVEN AGLI ESERCIZI SPIRITUALI  
da domenica 23 maggio pomeriggio a sabato 29 maggio sera.  
 

Perché andare via in questo periodo pieno?  Perché gli esercizi spirituali per 
un consacrato/sacerdote sono un tempo di grazia dove questo povero tralcio 
viene nutrito dalla Vera Vite che è Cristo e senza la quale non potrei aiutarvi 
a crescere nella fede.  Poi ho fiducia in voi come comunità, della vostra ca-
pacità di poter fare quello che è necessario per vivere la fede come comuni- 
 

 
 
tà dei credenti. La chiesa infatti è la casa di tutti noi (san Giovanni Criso-
stomo). Sarò a Loreto e vi porterò con me.  Pregate per me in quei giorni, 
grazie! 
 

PRIMA COMUNIONE 
 

Nella liturgia eucaristica (S. Messa) lo Spirito Santo ci rende sempre più uniti 
al Corpo di Cristo, così viviamo la nostra umanità come l’ha vissuta Cristo.  
Diventiamo ciò di cui ci nutriamo, Corpo di Cristo.  Amen! 
 

Domenica 30 maggio classe 5^ elementare alle ore 11.00 a Pravisdomini; 
Domenica 6 giugno (Corpus Domini) classe 4^ elementare alle ore 
11.00 a Pravisdomini. 
 

CONFESSIONI IN PREPARAZIONE AI SACRAMENTI 
 

Quest’anno, per diversi motivi, non ci saranno degli incontri specifici per le 
confessioni in preparazione alla Prima Comunione.  Così ogni famiglia avrà 
l’opportunità di vivere questo sacramento nella normalità della vita cristiana 
partecipando alle confessioni offerte ogni settimana:  
a Frattina ogni venerdì dalle ore 16.00 alle 17.30  
e ogni giorno a Motta di Livenza nel santuario della Madonna dei Miracoli 
dalle 8.00-12.00 e dalle 15.00-19.00 .   
 

IN RICORDO DI DINO TREVISIOL 
 

Nei giorni scorsi abbiamo pregato per l’anima del fratello DINO TREVI-
SIOL augurando a lui un sereno ritorno alla Casa del Padre. Spesso nel pe-
riodo di infermità, lui che era abituato a muoversi, a lavorare, a compiere 
attività varie, diceva un po’ per scherzo, un po’ per convinzione: “Ma Dio si è 
dimenticato di me? (Aveva raggiunto 89 anni di vita) Cosa sto a fare in que-
sto mondo?... Non sono neanche più capace di infilarmi le braghe!” Lui che 
voleva essere autonomo in tutto. 
Però nella sua vita ha compiuto tante opere buone, ha condiviso i frutti della 
terra, del suo orto, del pollame, dei conigli... e ciò che donava era dato 
davvero con generosità, con cuore, con il sorriso. 
Grazie Dino “simpatico brontolone” continua a sorridere dal cielo! Dio 
guarda non la quantità ma la qualità del dono… soprattutto quanto è 
dato con un cuore “grande così”! (Arrivederci, Don Gi) 
 

BOLLETTINO PARROCCHIALE “VITA DELLE COMUNITA’” 
 

Per ricevere il bollettino in formato digitale manda una e-mail all'indirizzo 
bollettinopravisdomini@outlook.it. 
 


