
 

 

 

 

 

 

 

 

                

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Ancor una volta le campane di Pravisdomini hanno suonato a 
festa per annunciare la nascita di GAIA CASONATO figlia di 

POALO e MARIKA BIASON, via Panigai. Accogliere una 
nuova creatura è sempre una grande gioia, per questo le 
campane ci invitano a dar lode a Dio, Padre della Vita. 

 
CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI 

Lunedì 22/5– ore 18:30 – per PORTELLO GRAZIELLA 

Mercoledì 24/5 – ore 16:00– alla BEATA VERGINE per i DE-

VOTI 

- per INTENZIONI di N.N. offerente 

Venerdì 26/5 – ore 18:30 – ann. GAIARDO GIOVANNI e AUGU-

STA 

*** ore 20:30 ROSARIO in chiesa parrochiale e Confessione 

per GENITORI e BAMBINI di 1° Comunione e chiunque lo desi-

deri  

Sabato 27/5 – ore 19:00 – per BIASON CARLASSARA GABRIELLA 

- 30° giorno morte di FURLAN LUIGI o. un amico 

- per la COMUNITÀ    

In mattinata ore 9:30-11:30 CONFESSIONI per RAGAZZI del 

CATECHISMO e FAMILIARI. 

Domenica 28/5– ore 10:30 – Santa Chiesa di PRIMA COMU-

NIONE con Familiari e Cristiani delle Comunità  

- per ROSSI ANTONIO, ANNA e VENANZIO 

- ann. CAMPAGNA CESARE e DEF.ti FAM. o. nipoti 

- ann. NASCIMBEN ANNAMARIA e SUOI o. nipoti 

- ann. ZANOT BENITO o. un amico 

 

MARTEDÌ 23 MAGGIO ore 21.00 a FRATTINA INIZIA UN COR-

SO DI TRE INCONTRI TENUTO DAL BIBLISTA Mons. RENATO 

DE ZAN sul Vangelo di Matteo: 18,22. Tutti possiamo parteci-

pare  

Grazie alla Comunità di Frattina per l’opportunità  
 

CELEBRAZIONI A BARCO  

Martedì 23/5 – ore 18:30 – per Don GIUSEPPE, LUIGIA e FRATELLI 

ZACCARIN 

MERCOLEDÌ; GIOVEDÌ; VENERDÌ celebrazione delle ROGA-

ZIONI – inizio ore 18.00 e proseguo (vedi pag. 2)    

Giovedì 25/5 – ore 18:30 – ann. PELLEGRINI ANGELA o. un’amica 

- per LEONARDUZZI ANGELO e MARIA o. figlia 

Domenica 28/5– ore 10:30 – ann. PETRI MARIANO 

- per VEZZÀ BRUNO  

- alla BEATA VERGINE di LOURDES o. pers. devota 

- per la COMUNITÀ   

 

 

 

Domenica  

21 maggio 2017 

VI di PASQUA  

SE MI AMATE 

OSSERVATE I MIEI  

COMANDAMENTI  

 

Signore Gesù, 

donaci lo Spirito di Verità, 

perché ci faccia comprendere 

e mettere in pratica 

le parole di vita che hai attinto per noi 

dal cuore dell’Eterno Padre. 

Tu sei sempre con noi e non ci lasci orfani; 

prego ancora per noi, 

presso il Padre, 

perché ci mandi l’altro Consolatore, 

Colui che ci fa ricordare 

quanto siamo amati 

 in totale gratuità. 

Amen 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i 
miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Pa-
ràclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il 
mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo 
conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò 
orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; voi in-
vece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete 
che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei co-
mandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà 
amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui». 



 

NUOVO NOTIZIARIO 
 
 

TRENTA   MINUTI   PER   TE! 
Cara Mamma, domenica scorsa abbiamo celebrato la FESTA della MAMMA 
… intanto siamo arrivati oltre la metà del mese di maggio. E’ il mese che ci 
presenta Maria, la MAMMA di GESU’ e Madre di tutti noi. 
Vieni a verificare con Lei la tua dignità. 
Ogni sera puoi trovare TRENTA MINUTI PER TE E PER I TUOI FIGLI con 
il rosario alle ore 20.15 nel santuario della Salute e qualche volta anche a 
casa tua, se lo vuoi… sentirai il profumo dei fiori, il sapore della preghiera e la 
gioia di stare insieme, gusterai di più l’amore e il sacrificio per i tuoi cari. 
 

A BARCO ogni anno si rinnova la tradizione – ricca di fede – delle 
“ROGAZIONI” prima della festa dell’ASCENSIONE.  
*MERCOLEDI’ 24 maggio alle ore 18.00 partenza dalla chiesa parrocchiale 
verso via Att. BASSO fino alla casa di PITTON RUGGERO con recita litanie dei 
Santi, benedizione della CAMPAGNA e S.MESSA. 
*GIOVEDI’ 25 maggio alle ore 18.00 partenza dalla “Casa di Maria” attraverso 
il brollo fino alla parrocchiale; S. MESSA e benedizione della POPOLAZIONE. 
*VENERDI’ 26 maggio alle ore 18.00 partenza dalla chiesa parrocchiale fino al 
“cisiol” della Madonnetta con litanie dei Santi, benedizione delle ACQUE e re-
cita del SANTO ROSARIO. 
*Siamo tutti invitati a partecipare: la TERRA, i CAMPI, le ACQUE, la 
PIOGGIA … ma soprattutto noi e le nostre FAMIGLIE abbiamo biso-
gno della misericordia, della benedizione e dell’approvazione di Dio. 
 

 

AIFA – ANZIANI e SIMPATIZZANTI – ULTIMA USCITA DIDATTICA 
per tutta la giornata a Bassano del Grappa e Crocetta del Montello  
GIOVEDI’ 25 maggio in memoria della grande guerra di 100 anni fa.  
“DIDATTICA”! Sapete cosa vuol dire? Vuol dire “metodo per insegnare a 
imparare meglio”. Speriamo che tutti noi impariamo a non fare più la guer-
ra e a costruire la pace. 
 

 

GIOVEDI’ 25 maggio alle ore 20.45 tutti i catechisti dell’U.P. sono attesi 
a Chions per un incontro di verifica e per dialogare su alcune propo-
ste che ci aiutano a migliorare il futuro dei nostri rapporti nella ca-
techesi. GRAZIE!  
….Qualcosa di nuovo può sempre scaturire. 
 
 
 
 

SANTA MESSA DI PRIMA COMUNIONE 

Domenica prossima 28 maggio alle ore 10.30 
 

A PRAVISDOMINI SARA’ GRANDE FESTA per 13 BAMBINI che insieme 

alle famiglie e alla comunità di fede vivranno uno dei momenti più belli 

della vita cristiana. 

Ecco i nostri candidati alla PRIMA COMUNIONE: 
 

GIADA BELLOMO        ALICE STRASIOTTO 

IVAN BELLOMO        PIERGIORGIO ZAVATTIN 

RACHELE MARTIN       MARTINA RIVETTI 

LUCA PESCHIUTTA      *LORIS ROMANI riceverà   

ALESSIA PIZZOLATO      la Prima Comunione a BARCO 

ASIA PEZZOT       domenica 4 giugno 

MATTIA ROSSI      *NATALE FEDERICO avrà l’incontro   

ANTONIO SORRENTINO      con Gesù nella parrocchia dei suoi 

VITTORIA TESOLIN              antenati a Torre del Greco. 

RICCARDO TOFFOLON 
 

Per prepararci spiritualmente a questo grande avvenimento VENERDI’ 26 

maggio alle ore 20.30 in chiesa a Pravisdomini reciteremo il S. Rosario e 

faremo la celebrazione della confessione (riconciliazione e perdono dei 

peccati) in particolare per GENITORI, FAMIGLIARI e BAMBINI di 

PRIMA COMUNIONE (saremo presenti 4 sacerdoti). 
 

*Sabato 27 maggio avremo ancora la possibilità della CONFESSIO-
NE per i ragazzi del catechismo. 
ORE 09.30 per 3^ e 5^ elementare; 
ORE 10.30 per 1^, 2^ e 3^ media 
(i genitori e i famigliari possono approfittare della presenza di 3 preti). 
 

Domenica 28 maggio la S. MESSA a BARCO sarà alle ore 09.00  
                                                          a PRAVISDOMINI alle ore 10.30 
I BAMBINI DI PRIMA COMUNIONE siano presenti in oratorio alle ore 10.15 
con la vestina e con i genitori. 
 

SABATO 27 maggio il nostro compaesano DENIS NOGAROTTO si unirà in 
matrimonio cristiano con ELISA ZANARDO nella chiesa di TAMAI, par-
rocchia della sposa; poi saranno gradevolmente accolti nella nostra comunità. 
FELICITAZIONI e buon cammino nella vita. 
 

DOMENICA 28 maggio i nostri RAGAZZI di AZIONE CATTOLICA insie-
me agli ADULTI iscritti si uniranno da tutta la diocesi per la FESTA AN-
NUALE a TAMAI. Nel pomeriggio S. MESSA con il VESCOVO.  
In precedenza VENERDI’ 26 maggio veglia di preghiera. 

 


