
 

 

 

 

 

 

 

 

               

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI 
Lunedì 20/5 – ore 18.30 – ann. PAPAIS GUIDO e FAM.ri DEF.ti 

- in RINGRAZIAMENTO alla MADONNA del GRAN PERDON  

Mercoledì 22/5 – ore 16.00 – per ROSSI GIOVANNI   

- alla MADONNA per la SALUTE e il PERDONO dei DEVOTI 

- in DEVOZIONE a SANTA RITA da CASCIA 

Venerdì 24/5 – ore 18.30 per don GIOVANNI CORAL e DALMAZZI LINO 

Sabato 25/5 – ore 19.00 – per i PARENTI di don GIACOMO   

- per MOROCUTTI ESTER e DEFUNTI FAMIGLIA 

- per BIASON CARLASSARA GABRIELLA 

- ann. TESOLIN NERINO (10 anni) 

- ann. PORTELLO GRAZIELLA 

Domenica 26/5 – ore 9.30 - per CORAL ODDONE 

- per DEFUNTI FAM. FLORIAN e TUMIOTTO 

- per ROSSI ANTONIO – ANNA – VANANZIO 

- per DEFUNTI FAM. DAL ZIN  

- per CASONATO FRANCA o. Amici di scuola 1977 

- per la COMUNITA’  
 

CELEBRAZIONI A BARCO 
Martedì 21/5 -  ore 18.30 – per GENITORI e FRATELLI di Bottos Angelo 

- per Def. ZII e CUGINI PETRI o. Buodo Carlo 

- per TAIARIOL CARISSIMA e FRATELLO OLIVO o. FAM. 

Giovedì 23/5 – per PITTON DOMENICO, LUIGIA e FIGLI o. Andrea 

- per ZANET GIULIA e INFANTI ADELAIDE o. un’Amica 

Domenica 26/5 – ore 10.30 – per i BAMBINI di PRIMA COMUNIONE e 

le loro FAMIGLIE e per la COMUNITA’ 

- ann. PETRI MARIANO – per BET BENITO 

- per DEFUNTI FAM. ZAINA e PERRONE 

- per DEFUNTI FAM. MARONESE e ZAVATTIN  
- per VEZZA’ BRUNO (nel compl.) 

Domenica 19 maggio 2019 

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

Qual è il comandamento che un cristiano deve vivere e 
senza la quale uno non è un cristiano? 
 
Il Vangelo di oggi ci trasmette il testamento di Gesù. È diretto ai 

suoi discepoli, turbati dalla partenza di Giuda. Ma è anche diretto 

ai numerosi discepoli che succedono a loro e vivono il periodo di 

Pasqua alla ricerca di un orientamento. Sono soprattutto essi che 

trovano qui una risposta alle loro domande: Che cosa è successo di 

Gesù? Ritornerà? Come incontrarlo? Che cosa fare adesso? Sono 

alcune delle domande che capita anche a noi di fare.  

In fondo, il Vangelo ci dà una risposta molto semplice: è un nuovo 

comandamento: “Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati”. Ma 

se ci si dedica a seguire questo comandamento, ci si accorge molto 

presto che l’amore non si comanda. Eppure, se si è capaci di impe-

gnarsi ad amare il proprio prossimo per amore di Gesù - come egli 

stesso ha fatto - si trova ben presto la risposta a parecchie altre 

domande. Ci si rende conto che il cammino di Gesù è un cammino 

di vita, per lui ma anche per molte altre persone intorno a lui.  

 

A FRATTINA: Domenica 26/05 – ore 18.30, festa della 
patrona, MARIA AUSILIATRICE: S. MESSA SOLENNE e 
PROCESSIONE con il simulacro della VERGINE, presiede 
Mons. GIUSEPPE GIANOTTO, che è pure Canonico della 
Cattedrale e quest’anno celebra 60 anni dalla Ordinazione 
presbiteriale.  
A lui le nostre felicitazioni e l’augurio “AD MULTOS ANNOS” 

con la grazia di Dio. 



  

NOTIZIARIO  
 

ABBIAMO RISO PER UNA COSA SERIA 
 

Oggi, domenica 19 maggio, alcuni rappresentanti dei Missionari di Villareggia sono 
presenti davanti alle chiese di Barco e Pravisdomini dopo le Messe per l’iniziativa 

“Abbiamo riso per una cosa seria”.  
E’ la Campagna nazionale di raccolta fondi a favore dell’agricoltura familiare in Italia 

e nel mondo, promossa da FOCSIV insieme a Coldiretti e Campagna Amica; torna 

nelle piazze, parrocchie d’Italia e mercati di Campagna Amica con il tradizionale 
pacco di riso 100% italiano. 
 

AIUTO PER UNA FAMIGLIA DISAGIATA 
 

Oggi, domenica 19 maggio faremo una raccolta straordinaria a Barco per una fami-
glia disagiata. Durante la S. Messa, dopo la Comunione, ci sarà una seconda raccol-

ta di offerte per aiutare una famiglia in difficoltà economica. Se qualcuno ha dei 

suggerimenti come venire incontro a questa situazione o altre in parrocchia, sono 
pronto ad ascoltare.  Vi ringrazio in anticipo, nel nome del Signore, per la vostra 

generosità. P. Steven 
 

ROSARI SETTIMANALI A PRAVISDOMINI E BARCO 
 

A Pravisdomini, continua la "peregrinatio Mariae".  

Questa settimana ci ritroveremo alle ore 20.15 dal lunedì al venerdì nel giardino di 

fronte alle scuole medie, in via Roma. Ogni sera, alla stessa ora, il Rosario verrà re-
citato anche nel santuario della Madonna della Salute. 

A Barco lunedì 20 maggio alle ore 18.00 rosario presso Rorato Maria;  
mercoledì 22 maggio alle ore 17.30 rosario presso Arcangelo Basso. 

Affidiamo a Maria le nostre speranze e le nostre preghiere! 
 

CONFESSIONI A FRATTINA 
 

Giovedì 23 maggio, dopo la Messa delle ore 20.00 a Frattina, per i genitori e i 
bambini della Prima Comunione, ci sarà la possibilità di confessarsi in preparazione 

alla festa della Prima Comunione che sarà domenica 26 maggio alle ore 10.30 a 
Barco. 
 

USCITA GRUPPO AIFA 
 

Giovedì 23 maggio il gruppo AIFA di Pravisdomini sarà impegnato nell'uscita didatti-

ca a San Daniele del Friuli, con visita guidata del centro storico, delle chiese e della 
biblioteca Guarneriana. Ritrovo alle ore 13.00. 
 

NOZIONI DI PRIMO SOCCORSO 
 

Per chi non avesse l’intenzione di partecipare al rosario in parrocchia, vi faccio pre-
sente che in sala parrocchiale a Pravisdomini si terrà un incontro sulle nozioni di 

primo soccorso giovedì 23 maggio alle ore 20.30.  L’incontro è aperto a tutti ma po-

trebbe interessare in modo particolare i genitori dei bambini piccoli che frequentano 
la nostra Scuola dell’Infanzia. 
 

NUOVO CAMBIAMENTO DATA PER IL COMITATO DEL GRAN PERDON 
 

Il Comitato non si incontrerà venerdì 24 maggio ma venerdì 31 maggio, sempre alle 

ore 21.00 in oratorio a Pravisdomini. Scusatemi per l’ulteriore cambiamento del 
giorno ma c’è un altro evento concomitante. 
 

IL FRIULI RACCONTA 
 

L'assessorato alla cultura del comune di Pravisdomini in collaborazione con la com-

missione culturale presenta "il Friuli racconta, storie del nostro territorio", dove l'au-
tore Mauro Caldana presenterà i libri “I nostri amici animali. Il Friuli occidentale" e 

"Le scarpe degli animali". 
L'appuntamento si terrà giovedì 23 maggio alle ore 20.30 presso la sala consiliare 

del Comune di Pravisdomini. 
 

FESTA DI PRIMA COMUNIONE 
 

Domenica 26 maggio alle ore 10.30 nella chiesa di Barco, 

DENIS AXANI, ANITA CONSOLARO, MELISSA 

MARIAN, PAOLO MARTINAS, LEONARDO MUSU-

MECI, NICOLO’ PERRONE, FILIPPO PICCININ, AL-

BERTO VINCENZI, riceveranno per la prima volta il Corpo 

e il Sangue di Gesù (significa tutta la vita di Gesù: il suo 
amore, tutte le gesta che ha fatto in questa terra, la sua morte e risurrezione, cibo 

spirituale per la nostra  
vita spirituale). È nutrendoci di questo Pane che noi diventiamo sempre più Corpo di 

Cristo.  
 

FESTA DI MARIA AUSILIATRICE A FRATTINA 
 

Domenica 26 maggio alle ore 18.30 a Frattina, ci sarà la Messa in onore di Maria 
Ausiliatrice presieduta da Don Giuseppe Gianotto che quest’anno festeggia 60 anni 

di sacerdozio.  
Tempo permettendo, la Messa viene celebrata nel parco di fronte alla villa altrimenti 

in salone. Seguirà un rinfresco abbondante.  
 

AVVISO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Per i genitori che hanno bambini di età compresa tra i 3 e 5 anni, informiamo che la 
nostra Scuola dell’Infanzia ha ancora disponibilità di ricevere nuove iscrizioni per 

l’anno scolastico 2019/20. 
Essendo la scuola rinnovata nei programmi e nei servizi offerti, se interessati vi invi-

tiamo a contattarci al numero telefonico 0434-644058 o al 335-6037975 (Sig. Car-

nieletto) anche solo per programmare una visita alla scuola o per qualsiasi altra in-
formazione.  
 

NUOVO CONSIGLIO PASTORALE 
 

Nel prossimo bollettino parrocchiale metterò l’elenco di coloro che hanno accolto 
l’invito di mettersi al servizio delle comunità di Barco e Pravisdomini nel nuovo Con-

siglio Pastorale congiunto. 
 


