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Purtroppo la Società spesso vive come se Dio non ci fosse, chiusa in un 
profondo egoismo, divorata dall’indifferenza, ma noi non dobbiamo 
spegnere la speranza nei giovani, non bruciare gli slanci di ge-
nerosità e di donazione, non trascurare i loro ideali di solidarie-

tà, perché questi valori POSSONO APRIRE IL CUORE 
ALL’ASCOLTO DI DIO. Per questo Papa Francesco ci invita spesso a 
“guardare ai giovani”, perché è l’età nella quale si sprigionano ten-
sioni inesauribili alla fede e alla speranza, alla preghiera che le nutre e, 

in fondo, al mistero di un Dio che si è fatto uomo. 
(Dal Notiziario “FATEBENEFRATELLI” I GIOVANI E LA FEDE  
Gennaio/Marzo 2017) 

Con tanto affetto, Don Gi. 
 
 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI 
Lunedì 19/6– ore 18:30 – per DEF.ti FAM. PICOLO e TAIAROL 

Mercoledì 21/6 – San Luigi Gonzaga – ore 16:00 

- alla BEATA    VERGINE per TUTTI i DEVOTI e per NICOLE 

- per BRAVIN VITTORIA (nel compleanno) e BASSO LUIGI (nel compleanno) 

- per PIETRO, TERESA e SILVANO 

Venerdì 23/6 – Festa annuale Sacro Cuore di Gesù – ore 17:30  

Ora di adorazione in riparazione dei peccati e S.Messa 

- per FREGONESE MARIA e DEF.ti FAM.ri 

Sabato 24/6 – ore 19:00 – per BIASON CARLASSARA GABRIELLA 

- per GABBAN MARIA, BUOSI MARINO e VECCHIES MIRELLA 

- ann. MARONESE GIOVANNI e FERRUCCIO 

- ann. TERESA, PIETRO e SILVANO 

- per la COMUNITÀ    

Domenica 25/6– ore 10:30 – per DARIO SANTE e MARTIN MARGHERITA 

- per DAL ZIN UMBERTO e IDA 

- ann. MARSON LUIGI (Juti) o. fam. 

- per TUTTI i DEF.ti della PARROCCHIA 

- per la COMUNITÀ  
 

CELEBRAZIONI A BARCO  

Martedì 20/6 – ore 18:30 – per BIGAI ADDA e GIOVANNI 

Giovedì 22/6 – ore 18:30 – per MARINATO CATERINA o. fam.ri 

- ann. GUERRA ITALIA e GIUSEPPE o. fam. 

- per PROSDOCIMO LUIGI o. nipoti  

Domenica 25/6– ore 9:30 – ann. ARGENTIN PIERINA in FANTIN o. fam. 

- per CEOLIN MARIA, PIVA SIDONIA e ENRICO o. Ezio 

- per DARIO e i suoi GENITORI 

- alla BEATA VERGINE o. pellegrini di Schio e Chiampo 

- per la COMUNITÀ  
 

 

Domenica  

18 giugno 2017 

CORPUS DOMINI  

“CHI MANGIA DI QUESTO PANE 

VIVRÀ IN ETERNO” 

 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 
In quel tempo, Gesù disse alla folla «Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. 
Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia 
carne per la vita del mondo». 
Allora i Giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui 
darci la sua carne da mangiare?». Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi 
dico: se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo san-
gue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue 
ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è 
vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il 
mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha man-
dato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per 
me. Questo è il pane disceso dal cielo; non è come quello che mangiarono i 
padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno». 

Signore Gesù, 

perdona l’insensibilità dei nostri cuori 

davanti al tuo sconvolgente amore. 

Rimuovi gli ostacoli dei nostri pregiudizi 

per farci credere e testimoniare 

che Tu sei veramente il “Santo Dio” 

e ti sei fatto carne e sangue, 

nostro cibo e nostra bevanda, 

per consumare in te la nostra morte 

e farci vivere la tua eterna vita. 

Amen. 



NUOVO NOTIZIARIO 
 

OGGI, DOMENICA 18 giugno FESTA del CORPUS DOMINI - le S.Messe 
avranno il seguente orario:  
a BARCO alle ore 9.30 con PROCESSIONE 
a PRAVISDOMINI la sera alle ore 20.00 con PROCESSIONE.  
(Vedi Bollettino di domenica scorsa). 
 

MARTEDI’ 20 giugno alle ore 20.45 è convocato il Consiglio Affari Econo-
mici della Chiesa di Pravisdomini con il seguente O.d.G.: 

 Presentazione e approvazione BILANCIO 2016; 
 Preventivo per manutenzione INFISSI canonica; 
 Contributo per “Campi scuola” Azione Cattolica; 
 Aggiornamento su ripristino campetto da gioco, ecc… 

 

 

Domenica prossima 25 giugno in tutto il mondo cattolico celebriamo 
la GIORNATA DELLA CARITA’ del PAPA.  
Le offerte raccolte nelle S.Messe saranno spedite a Papa FRANCESCO 
perché Egli possa raggiungere persone o situazioni più bisognose nel 
mondo. Con la nostra generosità e preghiera per il Papa aiutiamo a compiere 
opere di carità anche a nome nostro, così diventiamo protagonisti della 
CARITA’ di PAPA FRANCESCO.  
 

 

VENERDI’ 23 giugno ricorre la festa annuale in onore al SACRO CUORE 
di GESU’. In quel giorno, oltre alla Santa Messa, faremo un’ora di ADO-
RAZIONE dalle ore 17.30 alle ore 18.30 a Pravisdomini. Speriamo di 
essere in molti ad adorare Gesù (anche perché nel successivo primo venerdì 
del mese di luglio non sarà possibile l’ora di adorazione). 
 

 

Mercoledì 21 giugno alle ore 20.45 si riunisce il Consiglio di Gestione 
SCUOLA MATERNA in canonica con il seguente O.d.G.: 

 presentazione e approvazione BILANCIO CONSUNTIVO 2016 e previ-
sionale 2017 da parte del Rag. Dino Cozzarin;  

 valutazione rette di frequenza; 
 programmazione anno scolastico 2017-2018 (compresa anche la 

sezione Primavera… per la quale abbiamo ancora qualche po-
sto per eventuali iscrizioni). 

 

 

Pellegrinaggio diocesano a LOURDES:  

 in treno (con il vescovo e i malati) dal 6 al 12 agosto  
 in aereo dal 7 all’11 agosto. 

Per le iscrizioni trovate il DEPLIANT in fondo alla chiesa, oppure rivolgetevi al 
Parroco. Grazie.  

Per i GIOVANI il Pellegrinaggio a Lourdes con il treno dei malati è 
un’occasione straordinaria per vivere con entusiasmo l’accoglienza, il servizio, 
la ricchezza della sofferenza per dare un senso alla propria vita di giova-
ni generosi che sanno scoprire il volto di Gesù in ogni Malato che in-
contrano. 
 

 

PAGINA PER I GIOVANI 
 

In preparazione al SINODO (Convegno dei Vescovi da tutto il mondo 
insieme ad esperti per trattare i problemi del “pianeta GIOVANI”) 
anche le nostre Parrocchie hanno preso in considerazione un “dossier” che ha 
suscitato sagge risposte che abbiamo mandato come contributo al nostro Ve-
scovo Giuseppe. Nel bollettino di domenica scorsa abbiamo descritto il tipo di 
famiglia e di società nelle quali i giovani si trovano a vivere. In questa pagina 
cerchiamo di evidenziare qualche aspetto positivo nella vita dei nostri giovani.  
Ho letto che:  
 

*La giovinezza è l’età delle grandi “conversioni” che portano a rinuncia-
re al fascino mondano e a vivere con passione diverse forme di VOLONTARIA-
TO, liberandosi dall’egoismo, dall’interesse personale, dalla violenza del pote-
re, per DARE UN SENSO ALLA VITA, riuscendo a condividere perfino la soffe-
renza degli altri. 
*la giovinezza è l’età che matura scelte di accoglienza e solidarietà (il gio-
vane è più sensibile dell’adulto all’incontro con i migranti, è più disponibile ad 
un cammino di integrazione). 
*La Giovinezza è l’età contraddistinta dalla sincerità, dalla spontaneità 
delle esperienze, 
*…è l’età in cui si accendono ideali e orizzonti aperti al cambiamento, 
all’innovazione, alla creatività… il tutto illuminato dalla speranza, che consente 
di NON lasciar morire gli ideali e in particolare il bisogno per i giovani di dare 
un senso alla propria vita, magari passando attraverso la preghiera, 
la riflessione, l’ascolto della parola di Dio.  
*…è l’età in cui si è portati dal cuore, dalle ragioni del cuore, ad es-
sere capaci di altruismo e di sacrificio… ma “tra il dire e il fare c’è di 
mezzo il mare” … e c’è di mezzo (anche) il MALE!!! 
 

...Come e dove incontrare i giovani?! Ricordo nei miei primi anni di sacer-
dozio (50…56 anni fa) era quasi naturale incontrare i giovani, era più 
spontaneo cercare “il DON…”. Di anno in anno la cosa si è fatta mol-
to più complicata; meno male anche oggi, come allora, vale più l’esempio 
che l’autorità e la parola; e la testimonianza sta nel  
riconoscere pari dignità ad ogni persona che incontro, partendo dai 
ragazzi e dai giovani.                                            (continua) 

 


