
 

 

 

 

 

 

 

 

                

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

    

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINi 
Lunedì 21/5 ore 16.00 – S. MESSA a Maria MADRE della CHIESA 

- per FREGONESE MARIA e FAM.ri DEFUNTI 

- per PORTELLO GRAZIELLA 

Mercoledì 23/5 – ore 16.00 – alla Beata Vergine per i DEVOTI 

- per i DEFUNTI FAM. MARSON o. Mara 

- per PICCOLO GIUSEPPE, TAIAROL NORMA e ALDO 

Venerdì 25/5 – ore 18.30 – ann. TESOLIN NERINO  

- per DONA’ NEDO  

Sabato 26/5 – padre STEVEN sarà presente in chiesa a Pravisdo-

mini dalle ore 15.30 in poi per CONFESSIONI e DIALOGHI. 

- ann. MURELLO LUIGI e DEF.ti FAM. MURELLO o. Mara 

- per BRAO ENZO o. Vicini di casa  

- per ROSOLEN MODESTA o. Figlie   

Domenica 27/5 – S. MESSA ore 11.00 per BAMBINI di PRIMA CO-

MUNIONE e FAMILIARI 

- ann. MORETTI ELIDE o. FAM. 

- per CORAL ODDONE 

- per MARTIN FLORA o. Figlie 

- ann. PEZZOT GUERRINO e M. Amelia 

I Bambini di 1^ Com. si trovino in oratorio ore 10.40 

 

CELEBRAZIONI A BARCO  
Martedì 22/5 – Santa Rita da Cascia, Messa per i Devoti  

- ann. TESOLIN GIOVANNI, MERCEDES, GINO o. FAM. 

- per VEZZA’ BRUNO (nel compl.) 

Mercoledì 23/5 - ore 17.30 - Rosario e S. Messa in casa di  

PITTON RUGGERO e FAM. TREVISAN (Tutti possono partecipare) 

Ringraziamo Don GALIANO per il servizio svolto nei Mercoledì di Maggio 

Giovedì 24/5 – ore 18.00 – ROSARIO e S. MESSA  

- per Don ACHILLE e AMICI DEFUNTI 

Domenica 27/5 -  ore 9.30 – per la COMUNITA’ 

- ann. PIETRI MARIANO 
- per DEFUNTI FAM. GALLETTI e PETRI  

Domenica 20 maggio 2018 

Festa di PENTECOSTE B 

“VIENI, SANTO SPIRITO 

RIEMPI IL NOSTRO CUORE DI 

FORTEZZA E DI DOLCEZZA” 

Padre STEVEN cell. 346.7664102; fisso: 0434/644772  

                            e-mail: bralsteven@libero.it  

Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal 

Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me; 

e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Molte cose 

ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando 

verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da 

se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future.  Egli mi 

glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello 

che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e 

ve lo annuncerà.»  (Dal Vangelo secondo Giovanni 15, 26-27; 16,12-15) 

 

Dalla Costituzione ‘Lumen Gentium’ del Conc. Vatic. 2° 
La missione dello Spirito Santo nella CHIESA  
… Nella Pentecoste fu invitato lo Spirito Santo per operare la santificazione 
della Chiesa… Questi è lo Spirito che da la vita… agli uomini morti per il pec-
cato, e un giorno (lo stesso Spirito) risusciterà in Cristo i loro corpi mortali… 
… Lo Spirito dimora nella Chiesa e nei cuori dei fedeli… Egli guida la 
Chiesa verso la verità tutta intera, la unifica nella comunione e nel ser-
vizio, la provvede di diversi doni e carismi…  
… Con la forza del Vangelo la ringiovanisce e la conduce alla perfetta 
unione con il suo Signore… 
… La Chiesa universale si presenta come un popolo adunato nell’unità del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo”. Noi Cristiani ci rendiamo conto del 
grande onore, dell’importante compito che ci affida lo Spirito Santo? Quando 
ci aiuta a cercare strade nuove, guardando al futuro e non solo a ripetere 
stili, usanze, consuetudini del passato dicendo: “SI E’ SEMPRE FATTO  
COSI’”. Facendo così si soffoca la creatività dello Spirito Santo e si impedi-
sce a noi di essere “CHIESA in USCITA, cioè in CRESCITA, in MATURA-

ZIONE, in SANTITA’… Questo è lo stile dello Spirito Santo quando  

agisce in noi. 

ANGOLO DELL’AZIONE CATTOLICA: Festa diocesana dei 150 anni di 

vita e di storia, da celebrare insieme, DOMENICA 27 MAGGIO nel 

Parco Galvani, Pordenone. 

Inizio 9.00 - attività lungo le strade di Pordenone 

Ore 12.00 - S. MESSA con il Vescovo Giuseppe 

A seguire: Pranzo al sacco! 

Ore 15.00 - Giochi e stand per tutte le età 

Ore 17.00 - Finale a sorpresa. L’AC festeggia i 150… 
VENITE A FAR FESTA CON NOI!! 

mailto:bralsteven@libero.it


NOTIZIARIO 

 
Domenica prossima – 27 maggio alle ore 11.00 – celebriamo la Santa 

Messa di PRIMA COMUNIONE di 15 BAMBINI insieme alle famiglie e alla 

comunità. 

 
Diamo spazio alla gioia e al 

ringraziamento. 
 

Così scrive l’apostolo Paolo: 
“Vi esorto dunque, fratelli, a offrire i 

vostri corpi come sacrificio vivente, 
santo e gradito a Dio; è questo il vo-

stro culto spirituale” (Rm12,1). 
E’ nella celebrazione eucaristi-

ca, sintesi di tutto il mistero cristiano, 

che si manifesta in modo speciale il 
sacerdozio di tutti i battezzati attra-

verso la partecipazione attiva. Se il 
ministro ordinato è chiamato a presie-

dere per dare un volto a Cristo, capo 

del corpo ecclesiale, sono tutti i fedeli 
che celebrano e che offrono se stessi 

al Padre, uniti in sacrificio di Cristo, 
come afferma la conclusione della 

preghiera eucaristica con l’Amen di tutta l’assemblea: “Per Cristo, 
con Cristo e in Cristo a te, Dio Padre onnipotente, ogni onore e glo-

ria per tutti i secoli dei secoli”. AMEN. 

 
QUESTI SONO GLI AMICI PREDILETTI DI GESU’ PER I QUALI HA DETTO A 

NOI GENITORI, EDUCATORI:  
”LASCIATE CHE I FANCIULLI VENGANO A ME E NON GLIELO IMPEDITE”. 
 
 

QUESTI SONO I LORO NOMI: 

 
 

GABRIELE BELLOMO                      MARTINA GUERRA 

CARLO CASAGRANDE                     DIEGO LACATUS 

VITTORIO CASAGRANDE                CHIARA MORETTO 

PIETRO CESCO                            MATTEO NOGAROTTO 

TOMMASO DAL ZIN                      FILIPPO STEFANUTTO 

THOMAS FLORIAN                       MATILDE TRICASE 

EMANUEL GAETA                         ELEONORA TUMIOTTO 

DESIREE GRAZIANO               
 

 

Per preparare il nostro animo a partecipare in pienezza all’ INCONTRO CON  

GESU’, mercoledì  23 maggio alle ore 20.15, ci troviamo con i genitori dei 
bambini e gli invitati alla festa di Prima Comunione, in chiesa parrocchiale 

a Pravisdomini per recitare il ROSARIO, prepararci al sacramento della RICONCI-
LIAZIONE e accostarci alla CONFESSIONE.  

Sono attesi anche i cresimandi. 
 

I bambini (invece) avranno il tempo per la confessione SABATO 26 MAG-
GIO ALLE ORE 10.00. 
 

Domenica 27 maggio Santa Messa di PRIMA COMUNIONE alle ore 11.00. 

I bambini e le famiglie interessate siano presenti in oratorio alle ore 10.40.  
(Non ci sarà la messa delle ore 10.30). 
 
 

Per lunedì 21 maggio, dopo la festa della Pentecoste, Papa Francesco ha istituito 
una nuova festa a MARIA MADRE della CHIESA.  

Già nel Concilio Vaticano 2° il papa beato Paolo VI° aveva riconosciuto a Maria il ti-

tolo di “MADRE della CHIESA” (e si era aggiunto questo titolo nelle litanie della Ma-
donna). 

Spesso nei due millenni di storia del cristianesimo si è colto il legame filiale che uni-
sce strettamente i discepoli di Cristo alla sua santissima Madre. 

Domani, 21 maggio a Pravisdomini la S. MESSA sarà celebrata nel pome-

riggio alle ore 16.00 a Maria Madre della CHIESA, cioè Madre di tutti noi 
battezzati. 

 

Resoconto dell’iniziativa “Abbiamo RISO per una cosa seria”. 
Sono stati offerti 60 kg di riso; sono stati raccolti € 434,30.  

I missionari di Villaregia ringraziano per la buona riuscita. 

 

Il vescovo Giuseppe incontra i FIDANZATI venerdì 25 maggio alle ore 20.30 
in parrocchia di S. Agostino - Torre di Pordenone. 

Sono attese le coppie che stanno per unirsi con il sacramento del matrimonio. Alla 
fine dell’incontro il vescovo benedirà personalmente le coppie lasciando loro un pic-

colo dono. 

 

I pellegrini di SCHIO e CHIAMPO hanno raccolto alcune offerte per i fiori 
alla Madonna della Salute, per tenere accesa la lampada del Santissimo e 

per la celebrazione di alcune Sante Messe. 
Grazie di cuore. 
 

L’AIFA termina il ciclo di incontri culturali GIOVEDI’ 24 maggio:  
e organizza un’intera giornata con USCITA DIDATTICA  a Tolmezzo e Val Pe-

sarina in Carnia. 

Bravi e complimenti agli organizzatori … poi  … per tutti un po’ di vacan-
za. 

 


