
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

  
 

                                                                                                                                       

 

 

ATTENZIONE: questo è l’ultimo numero di “VITA delle COMUNITÀ” di questa 
stagione. (Ringraziamo le collaboratrici Tatiana e Elisa per il servizio di stampa) 
* Da lunedì a venerdì, per due settimane fino a fine mese, NON ci sarà la 
celebrazione di SS. MESSE né a Pravisdomini, né a Barco. 
Chi desidera veramente incontrare Gesù nell’Eucarestia potrà partecipare a 
Frattina nei giorni feriali;  
Ecco gli orari: Martedì, Mercoledì, Venerdì; Sabato ore 8:00 
Giovedì ore 20:00 
  
Per tutti i casi urgenti tel. A padre Steven (vedi pagina 1) 
Tutti i venerdì estivi alle ore 20:30, sarà recitato il S. ROSARIO nel santuario 
Madonna della Salute. 
 
Eccovi l’avviso di alcune celebrazioni: 
BATTESIMO: ritorna a soffiare lo spirito di Dio nel cuore di due Genitori che si 
preparano a trasmettere il dono della fede al loro secondogenito VITTORIO di 
Renato Defenti e Aliona Dogolov, fratellino di Michele, residenti in via P.Amalteo. 
La celebrazione avrà luogo domenica 24 giugno nella S.Messa ore 11:00. 
Ringraziamo DIO-PADRE che liberando dal peccato originale Vittorio, gli concede 
la grazia di amarlo, quale figlio diletto. Felicitazioni!  
 
MATRIMONI d’ESTATE: 
*FAVRETTO SERENA con MARTIN ALESSANDRO  
sabato 23 giugno ore 11:00 a Pravisdomini 
*ROSSI SARA con FANTINEL DAVIDE 
sabato 14 luglio ore 11:30 a Pravisdomini 
*VENDRAME SILVIA con GASPAROT FILIPPO 
 sabato 29 luglio a Barco 
*REGINATO MILENA on DE LORENI CARLO 
sabato 4 agosto ore 11:30 a Frattina 
*CAPPELLETTO ALICE con NERLATI MICHELE 
sabato 11 agosto ore 11:00 a Barco 
Accompagniamo con la preghiera e con stima queste Coppie di SPOSI che- con il 
SACRAMENTO del MATRIMONIO- chiedono a Dio la GRAZIA di essere sempre 
rispettosi, fedeli e innamorati l’uno dell’altra per tutta la vita. Per un compito così 
impegnativo ci vuole davvero l’aiuto di Dio. Buon cammino a tutti e siate felici 
della felicità dell’altro. 
 

Domenica 17 giugno 2017 

XI DEL TEMPO ORDINARIO 

PER ANNO B 

TU SEI UN PICCOLO SEME DA 

FAR GERMOGLIARE E 

CRESCERE   

In quel tempo, Gesù diceva alla folla: «Così è il regno di Dio: come un uomo che 
getta il seme sul terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia 
e cresce. Come, egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima 
lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga; e quando il frutto è maturo, 
subito egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura». 
Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale parabola 
possiamo descriverlo? È come un granello di senape che, quando viene 
seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno; ma, 
quando viene seminato, cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto 
e fa rami così grandi che gli uccelli del cielopossono fare il nidoalla sua ombra». 
Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la Parola, come 
potevano intendere. Senza parabole non parlava loro ma, in privato, ai suoi 
discepoli spiegava ogni cosa. 
 
 
Gesù nella sua predicazione corregge le aspettative messianiche dei suoi 
ascoltatori con immagini tratte dalla natura; nella prima parabola mostra 
come il Regno di Dio non è frutto della POTENZA UMANA, ma è opera di 
Dio: cresce per virtù propria, come il seme piantato nella terra. Nella 
seconda chiarisce che il suo aspetto è umile, dimesso, quasi invisibile: 
all’inizio non ha nulla di altisonante, ma poi cresce, come un grande albero 
che si sviluppa da un piccolo seme. 
APPLICAZIONI:  
* noi a volte chiediamo tante grazie a Dio…Egli ci dona una manciata di 
SEMI da germogliare e far crescere… 
* TUTTI NOI SIAMO PICCOLI SEMI… 
Non sappiamo nulla di ciò che accade nell’intimo di ogni persona.  
* La forza è nel seme, non nel seminatore! 

Padre STEVEN cell. 346.7664102; fisso: 0434/644772  

                          e-mail: bralsteven@libero.it 



*Il chicco scompare nella terra… rimane silenzioso … però dentro è 
vivo e lentamente si sviluppa e cresce.  
Il seme è l’immagine del mistero della vita. 
 
*Ognuno di noi porta in sé ricchezze e povertà, contribuisce alla crescita del 
regno con tanti piccoli gesti (quelli nascosti, silenziosi, sconosciuti) di carità 
che non fanno rumore… 
GUAI a misurare la vita secondo la quantità di ciò che si vede!! 
 
*Gesù vuole prevenire o guarire da due malattie: 
 
- l’AFFANNO di chi agisce come se tutto dipendesse da lui. “Ardere” per Dio 
non vuol dire “bruciarsi”, esaurirsi, consumarsi… ma “ardere per accendere” 
e diffondere i frutti del regno con le opere; 
- l’IMPAZIENZA di chi non sa attendere, di chi vuole tutto e subito, di chi 
cerca segni eclatanti, sbalorditivi, spettacolari che suscitano meraviglia e plauso. 
 

   

ATTUALITA’ – VERSO IL SINODO SUI GIOVANI 

dal 3 al 28 ottobre a Roma 
 
Nel frattempo Papa Francesco ha riunito un “pre-sinodo” nel mese di 
marzo invitando a Roma 300 giovani dei cinque continenti, li ha esortati a far 
sentire la loro voce con i loro progetti, le loro speranze, le loro difficoltà, le loro 
delusioni... e, tramite i social, altri 15.000 sono stati coinvolti. 
 
Presenti al pre-sinodo anche rappresentanti di altre confessioni religiose e non 
credenti… e i giovani interpellati hanno “vissuto un clima nel quale poter 
parlare liberamente ed essere ascoltati”. 
 
Il papa, dopo aver ascoltato le domande e i desideri dei giovani ha detto tra 
l’altro:  
“Spesso siete emarginati dalla vita pubblica e vi trovate a mendicare 
occupazioni che non vi garantiscono un domani.  
Un giovane che non trova lavoro si ammala di depressione, cade nella 
dipendenza, si suicida… questo è un peccato sociale e la società è 
responsabile, anche per questo voi siete un bene prezioso per la 
CHIESA”. 
 
Per saperne di più clicca www.synod2018 
 
La Pastorale Giovanile Nazionale ha messo a disposizione anche il nuovo sito: 
www.velodicoio.it 

Ecco ora alcuni flash che possono aiutarvi ad essere GIOVANI E FELICI! 

 

    
 

         
 

 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

    

 
 

        
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Don GIACOMO sarà assente nei giorni feriali da LUNEDI’ 18 a VENERDI’ 29 
giugno; in questi giorni celebrerà la S.MESSA secondo le seguenti INTENZIONI: 
 
Lunedì 18 giugno – per DON GIOVANNI CORAL e DALMAZZI LINO; 
Martedì 19 giugno – ann. di un GIOVANE morto per incidente; 
Mercoledì 20 giugno – per BRAVIN VITTORIA; 
Giovedì 21 giugno – per INTENZIONI di N.N.; 
Venerdì 22 giugno – per DEFUNTI FAM. MARSON; 
Lunedì 25 giugno – a MADONNA della SALUTE ord. N.N.; 
Martedì 26 giugno – per un caro DEFUNTO ord. una mamma; 
Mercoledì 27 giugno – ann. PEZZOT GIOVANNI; 
Giovedì 28 giugno – ann. per INTENZIONI di un offerente. 
Queste sante messe saranno celebrate fuori sede. 

 

Bisogna 

lasciare che 

il tempo ci 

aiuti a fare 

piccoli passi. 
 

Le grandi felicità sono 

quelle che allargano gli 

orizzonti 

del nostro amore. 

 

 

La felicità è 

una cosa 

seria. 

Non è fuga 

dalla realtà, 

è una grazia. 

 

La felicità più alta 

si realizza 

nel vivere 

la felicità dell’altro 

come la propria 

felicità. 
 

Interrogatevi con 

animo puro e non 

abbiate paura di 

quello che Dio vi 

chiede! 

 

Vocazione e felicità 

vengono a coincidere 

in una vita piena, 

autentica e compiuta. 

 

I giovani felici  
sanno vivere 
l’amore come 
scelta di vita. 

Abbiate il 

CORAGGIO  

di andare 

controcorrente per 

ESSERE FELICI. La felicità si 

alimenta con  

la preghiera 

e 

incontrando 

Gesù 

attraverso la 

Scrittura. 
 

Felicità è l’aver incontrato e rinnovare 

l’incontro con Qualcuno che mi ama. 

 

http://www.synod2018/
http://www.velodicoio.it/

