
 

 

 

 

 

 

 

 

               

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI 
Lunedì 3/6 – ore 18.30 – per CARLASSARA GIUSEPPE EMILIA   

Mercoledì 5/6 – ore 16.00 – per FLUMIAN BRUNO    

- 30° di FANTIN ONORIO e GIOVANNA o. Fig. Maria 

- nell’8° g. per morte di BRAGATO MARISA 

- alla MADONNA del GRAN PERDON per TUTTI i DEVOTI  

Venerdì 7/6 – primo del mese al Sacro Cuore di Gesù  

per le VOCAZIONI e in RIPARAZIONE dei PECCATI   

alle ore 17.30 UN’ORA DI ADORAZIONE  

- per i MARITI DEFUNTI o. Gruppo Vedove  

Sabato 8/6 – ore 19.00 – per GABBANA MARIA     

- 25° ann. di morte VALVASORI ANDREA o. Coscritti 1975 

- ann. DUGANI FLUMIAN REGINA  

- per FANTIN ONORIO, REGANAZ LUIGIA e BRAVIN VITTORIA  

Domenica 9/6 – SOLENNE FESTA DI PENTECOSTE ore 11.00 

- per BRAO ENZO e ORESTE o. Moglie Caterina 

- per CROSARIOL ALBINA e MARSON RINA  

- per la COMUNITA’  
 

CELEBRAZIONI A BARCO 
Martedì 4/6 -  ore 18.30 – per ANIME PURGATORIO e COMUNITA’  

Giovedì 6/6 – ore 18.00 – ADORAZIONE  

- ann. PITTON ANOTNIO e GIUSEPPINA o. FAM. 

- per CAVEZZAN NARCISA, GIULIA e ANGELO o. FAM.ri 

Domenica 9/6 – FESTA DI PENTECOSTE - ore 9.30  

- 30° giorno di morte FERRANTE ELVIRA – BAST. O. FAM. 

- per FANTIN ANTONIO – EMMA e CARLO 

- per DEF.te MARIA ADELAIDE ELVIRA o. Fantin Giuseppina  

- per TAIARIOL CARISSIMA o. una Amica 

- per i DEFUNTI FAM. AGNOLON e def.to ROGGIO BERNARDO nel 

30° di morte 
- per la COMUNITA’ 

Domenica 02 giugno 2019 

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

Gesù è salito al cielo ma è rimasto con noi nello Spirito Santo 
 

La morte di Gesù ha costituito uno scandalo per i suoi discepoli, perché essi si 

erano plasmati un Cristo senza croce. Ma Gesù di Nazaret è il Messia; e non esi-

ste altro Messia che il crocifisso e il glorificato. È attraverso la catechesi del Si-

gnore, risuscitato, che i discepoli capiscono che il Messia doveva soffrire e risu-

scitare dai morti. Era il disegno di Dio manifestato nelle Scritture. Il senso della 

croce e dell’accompagnamento dei discepoli sulla croce, si scontra con 

l’intelligenza, con il cuore e con i progetti dell’uomo.  

Affinché i discepoli possano essere i testimoni autorizzati di Gesù Cristo, non solo 

devono comprendere la sua morte redentrice, ma anche ricevere lo Spirito San-

to. Gesù si separa dai discepoli benedicendoli e affidandoli alla protezione di Dio 

Padre. Ascensione del Signore al cielo e invio dello Spirito Santo, per fare dei di-

scepoli dei testimoni coraggiosi e per accompagnarli fino al ritorno di Gesù, sono 

strettamente collegati.  

Lo Spirito Santo aumenterà la potenza della parola del predicatore e aprirà 

l’intelligenza degli ascoltatori. Della vita fragile del missionario egli farà una te-

stimonianza eloquente di Gesù Cristo morto sulla croce e vivo per sempre. Nel 

mondo, al fianco dei discepoli, lo Spirito Santo sarà il grande Testimone di Gesù. 

 

 

IL SIGNORE CI CHIEDE DI AMARE, SENZA FERIRE, 

SENZA MENTIRE, SENZA POSSEDERE, SENZA RIDURRE 

L’AMORE A SOLA EMOZIONE O SENTIMENTO. 

AMARE E’ UNA SCELTA DI VITA CHE 

METTE L’ALTRO AL CENTRO! 



  
NOTIZIARIO  

 
 

RINNOVO DEI CONSIGLI PARROCCHIALI  
DEGLI AFFARI ECONOMICI 
 
 

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, se c’è qualcuno che vuole offrirsi per questo 
servizio o se conoscete chi secondo voi ha i requisiti.   
Potete esprimervi anche sui membri attuali del Consiglio.  
N.B. Tutto quello che viene comunicato a me rimarrà riservato.  
(P. Steven) 
 
INCONTRO CON LA PSICOLOGA 
 
 

Mercoledì 5 giugno alle ore 20.00 presso la Scuola dell’Infanzia, ci sarà un in-
contro con Sara, psicologa dell’ambito, sul tema: 
“Aiutare i bambini a capire e a gestire le loro emozioni”.   
L’incontro è aperto a tutti i genitori dei bambini dai 0 ai 6 anni di Pravisdomini. 
 
INCONTRO CON IL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE CONGIUNTO 
 
 

Giovedì 6 giugno alle ore 21.00 presso l’oratorio di Pravisdomini, ci sarà 
l’incontro con il nuovo Consiglio Pastorale Congiunto di Barco e Pravisdomini. 
Ci sarà il giuramento, l’elezione dei vice-presidenti e potremo già stabilire i gior-
ni migliori per trovarci. 
 
INCONTRO PER LA VITA CONSACRATA IN DIOCESI 
 
Sabato 8 giugno P. Steven parteciperà ad un incontro dei consacrati della no-
stra diocesi dal mattino fino alle ore 17.30. 
 
CHIUSURA ANNO CATECHISTICO 
 

Sabato 8 giugno durante la Messa delle ore 19.00 si ritrovano ragazzi e catechi-
sti per ringraziare il Signore per il cammino fatto insieme quest’anno. 
 

 

 

 

VEGLIA DI PENTECOSTE A FRATTINA 
 
Sabato 8 giugno dalle ore 21.00 alle ore 22.30 ci sarà una veglia di preghiera e 
adorazione in chiesa a Frattina per aiutarci a vivere la festa di Pentecoste.   
Tutti possono partecipare. 
 
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 iscri-
zioni per l’anno scolastico 2019/20. 
Essendo la scuola rinnovata nei programmi e nei servizi offerti, se interessati vi 
invitiamo a contattarci al numero telefonico 0434-644058 o al 335-6037975 
(Sig. Carnieletto) anche solo per programmare una visita alla scuola o per qual-
siasi altra informazione. 
 
PELLEGRINAGGIO IN PREPARAZIONE ALLA FESTA DEL  
GRAN PERDON: 
 
Come già sapete, domenica 16 giugno avrà luogo un pellegrinaggio aperto a 
tutti: al mattino andremo al santuario di Monte Grisa (Trieste) e nel pomeriggio 
visita libera alla città di Trieste. 
Il pranzo è al sacco e il costo del viaggio è di euro 10,00. 
Bisogna chiudere le iscrizioni entro venerdì 7 giugno per chi volesse partecipare, 
così non aspettate.  
Ci sono ancora posti, ma non molti. 
 

 


