
 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

  

 
                                                                                                                                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI  
 

Nei giorni feriali ore 18,00 S. ROSARIO  
e ore 18,30 S. MESSA… anche PER  LA PACE in UCRAINA. 

 

 Lunedì       23/05 - Per  i DEFUNTI FAMIGLIA GABBANA 

Martedì     24/05 Festa della MADONNA AUSILIATRICE 
- di devozione alla BEATA VERGINE o. Persona devota 
- Per i DEFUNTI della FAMIGLIA ROSSI 

Mercoledì   25/05  -Ann, di TESOLIN NERINO fratello di Don Gi. 

Giovedì      26/05  - Per ANTONINI PIETRO e FREGONESE MARIA 
- Per MARSON NAPOLEONE e CROSARIOL ALBA 
 

Venerdì      27/05 - Per DEFUNTI FAMIGLIA BELLOMO 

 Sabato      28/05 
 ore 19,00 

-Alla MADONNA PER LA SALUTE dei BAMBINI o.una famiglia 
- Per i DEFUNTI FAMIGLIE ZOTTO, PESSOTTO, MARONESE 
- Per VALERI LUIGI, GIOVANNA e figlio RUGGERO 
 

 Domenica 29/05 
 ore 11,00 

 

Festa dell’ ASCENSIONE di GESU’ al CIELO 
 

PER I BAMBINI di PRIMA COMUNIONE  
e loro  FAMILIARI di Pravisdomini e Barco 
 

- DEF.ti FAMIGLIA FLUMIAN e TONDATO 
- Per DEF.ta VIERA MARIA 
 

 

CELEBRAZIONI A BARCO  
 

 Giovedì     26/05 
 ore 18,00 

- Alla BEATA VERGINE o. Persona devota 
- Per i DEF.ti BIGAI GIANNI e ADA 
 

    

Domenica29/05 
ore 9,30 
 

- Per la COMUNITA’ o. Agnolon Eugenio 
- Per DEF.ti AGNOLON ANTONIO e SANTINA 
- Per DEF.ti AGNOLON RUUGGERO e PIN NATALE 
- Ann. PELLEGRINI ARDESIO e DEF.ti FAMILIARI 
 

 

  
 

“ 
“VIVI NELLA PACE E NELLA GIOIA” ci dice il RISORTO: 

LIBERATI DAI PENSIERI CHE TI TORMENTANO  
O DALLE AMBIZIONI TROPPO GRANDI...FIDATI DI ME! 

Io sarò al tuo fianco, perché ti voglio bene 
La tua croce sarà anche la mia croce: la porteremo insieme e, 

 insieme CE LA FAREMO!”  
                                               (Dal Bollettino Francescano) 

Domenica 22 maggio 2022 

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

 

L’Amore è vita perché Dio è Amore 

 

  Un’antica leggenda racconta che san Giovanni evangeli-

sta, vecchio e ormai sul suo letto di morte, continuava a 
mormorare: “Figli miei, amatevi gli uni gli altri, amatevi gli 

uni gli altri...”. Questo testamento di Gesù, che egli ci ha 
trasmesso, era per lui molto importante. 

E, certamente, questo amore non era facile nemmeno in 
quei tempi. Non è mai così necessario parlare d’amore co-

me là dove non ce n’è. È la stessa cosa che succede per la 
pace: non si è mai parlato tanto di pace come oggi, e  

intanto si continua a fare la guerra in moltissimi luoghi. 
Ma, proprio su questo punto, il Vangelo di Giovanni pone 

un’importante distinzione: c’è una pace di Gesù e un’altra 
pace, data dal mondo. San Giovanni attira la nostra  

attenzione sul fatto che noi non dobbiamo lasciarci  
accecare dalle parole, dobbiamo tenere conto soprattutto 

dello spirito nel quale esse sono dette. Dio ci ha mandato 

lo Spirito Santo per insegnarci la sua volontà. Il suo Spirito 
ci insegna anche a penetrare il senso delle parole.  

Possiamo allora rivolgerci a lui quando siamo disorientati, 
quando ci sentiamo deboli, quando non sappiamo più cosa 

fare. È un aiuto al quale possiamo ricorrere quando ci 
aspettano decisioni difficili da prendere. Egli ci aiuta! 
(lachiesa.it) 



 

NOTIZIARIO  
 
IL FRUTTO DELLA PASQUA 
 

Morendo al peccato e risorgendo in Cristo nel battesimo, Anastasia 

Nerlati, figlia di Michele e Alice Cappelletto nascerà a una Vita 

nuova sabato 28 Maggio alle 11.00 nella chiesa di Barco.   
Auguriamo ai genitori e al padrino di essere il primo esempio di vita cristiana e 
noi come comunità promettiamo di aiutarli in questo compito così importante. 
 
CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI DI PRAVISDOMINI 
 

Mercoledì 25 maggio alle ore 20.45 si ritrova il consiglio a Frattina per il 
bilancio 2021 e per organizzare alcuni lavori da fare in parrocchia.   
Se qualcuno avesse qualche suggerimento riguardo i beni della parrocchia è 
pregato di comunicarlo ad uno dei membri del consiglio. 
 
CONFESSIONI GENITORI E BAMBINI PRIMA COMUNIONE 
 

Giovedì 26 maggio alle ore 21.00 si trovano in chiesa a Pravisdomini i 
bambini e i genitori della Prima Comunione per vivere il sacramento della ri-
conciliazione in preparazione alle prime comunioni di domenica 29 maggio. 
 
ASSEMBLEA CIRCOLO CAMPANILE 
 

Giovedì 26 maggio alle ore 20.30 in Sala parrocchiale a Barco ci sarà 
l’assemblea del Circolo Campanile per l’approvazione del bilancio 2021. 
 
SECONDO INCONTRO DEI DELEGATI DEL SINODO DIOCESANO 
 

Venerdì 27 maggio alle ore 20.30 a Cordenons i delegati del Sinodo si ri-
trovano per un incontro di preparazione.  Laici, religiosi, consacrati e sacerdoti 
e diaconi uniti al nostro vescovo in ascolto dello Spirito che parla alla Chiesa di 
oggi per renderci sale e luce in questo mondo. 
 
RACCOLTI D’AMORE PER AIUTARE IL PROSSIMO 
 

Dalle nostre comunità parrocchiali sono stati raccolti: 
 

-Pane per Amor di Dio: € 1.979,10; 
-Caritas-Ucraina: € 470,00; 
-Riso (50kg): € 442;80. 
 

Grazie per la vostra generosità! 

 
 
 
PRIMA COMUNIONE DOMENICA 29 MAGGIO  
 
Durante la Messa delle 11.00 a Pravisdomini, 12 bambini riceve-
ranno Gesù nella santa comunione per la prima volta.   
Fino ad oggi si sono nutriti con il latte spirituale della fede dei genitori e della 
comunità, ora cominceranno a mangiare il cibo solido della vita di Gesù per 
avere la forza di vivere in questo mondo da testimoni, dicendo con il loro mo-
do di vivere che Gesù è il Cristo: il Salvatore del mondo. 
 

ADELE TESOLIN             ANGELO IZZO          

DAVIDE NOGAROTTO       EDOARDO BUSO           

GINEVRA MARTIN           GIORGIA BOTTOS       

GIULIA CASTELLETTO      MATILDE LAVERMICOCCA    

MATTEO COLUSSO          MARILIA MINIERO      

MARIKA BOF                 SIMONE CAMPAGNA 

 

LUCCIOLATA A FAVORE DELLA VIA DI NATALE 
 
Dopo due anni di assenza, torna venerdì 27 maggio la tradizionale Lucciola-
ta a favore della Via di Natale, organizzata dal Comune con le Associazioni 
Avis e Aido, le Pro Loco di Pravisdomini, Barco e Frattina e i Volontari per la 
sicurezza. 
 

La partenza della camminata è alle 20.15: 
 

 a Pravisdomini dalla piazza, fronte chiesa; 
 a Panigai dal parcheggio del Bar B; 
 a Barco dal bar Pellegrini; 
 a Frattina dal bar La voce del sole (Lovisa). 

 

L’arrivo congiunto è agli impianti sportivi, dove verrà servita la cena preparata 
dalle Pro Loco. 
L’occasione è utile per raccogliere offerte a favore della Via di Natale, struttura 
che accoglie pazienti oncologico da tuta Italia e i loro familiari. 
Grazie a chiunque contribuirà. 
 


