
 

 

 

 

 

 

 

 

               

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

CELEBRAZIONI DAL 24 AL 30 GIUGNO  
 

Le seguenti Messe saranno celebrate FUORI SEDE: 
Lunedì 24/06 – per DEFUNTI FAMIGLIA MOROCUTTI 

Martedì 25/06 – per DEFUNTI LUIGI E FRATELLO M. 

Mercoledì 26/06 – per DEFUNTI FAMIGLIA DAL ZIN 

Giovedì 27/06 – per L’ANIMA DI UN AMICO 

Venerdì 28/6 – FESTA ANNUALE DEL SACRO CUORE DI GESU’ 

ore 17.30 ORA DI ADORAZIONE guidata da padre Steven  

ore 18.30 SANTA MESSA SOLENNE in riparazione dei peccati 

         - per TUTTI I DEVOTI AL CUORE DI GESU’  

         - ann. di PEZZOT GIOVANNI 

         - ann. di MARTIN LAURA (Luti) o. nipoti Martin 

  

Sabato 29/6 – A PRAVISDOMINI - ore 19.00  

- per BIASON – CARLASSARA GABRIELLA – per BAGATIN MARIO 

- alla BEATA VERGINE o. pellegrini di Schio 

- per BRAVIN VITTORIA (comp.) e BASSO LUIGI 

- per FANTIN ONORIO  REGANAZ LUIGIA 

- per ZANIN SEVERINO e FAMIGLIARI DEFUNTI 

- per FAMIGLIE BANDIZIOL e DE MURU 

 

OGGI E DOMANI RACCOLTA DI OFFERTE PER LA CARITA’ DEL PAPA 

 

Domenica 30/6 – A PRAVISDOMINI - ore 11.00  

- per la COMUNITA’ VIVI E DEFUNTI 

- per CORAL ODDONE 

- per TUTTI I DEFUNTI DELLE FAMIGLIE GARBIN 
 
Per BARCO – NON SONO PREVISTE MESSE PER MARTEDI 25 NE’ 

PER GIOVEDI 27 GIUGNO. 

 

Domenica 30/6 – A BARCO ore 9.30  

- ann. PITTON SIMONE E FAMIGLIARI 

- ann. BUOSI LUIGI, ROSA E FIGLI DEFUNTI  

- per PITTON ANGELO E FAMIGLIARI  

- per CAPPELLETTO EVARISTO WE FAMIGLIARI  

- per la COMUNITA’ 

 
* CHI NON ACCOGLIE E NON CONDIVIDE NON E’ BUON CRISTIANO. 

* C’E’ TANTO PANE NEL MONDO CHE A CONDIVIDERLO …  

   BASTEREBBE PER TUTTI! 
* IL VANGELO DI OGGI L’ABBIAMO CHIAMATO: “MOLTIPLICAZIONE  

   DEI PANI”. IN REALTA’ E’ “CONDIVISIONE DEI PANI”. 
   GRAZIE GESU’.  

Domenica 23 giugno 2019 

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

“IO SONO CON VOI TUTTI I GIORNI” 
 
Onoriamo e adoriamo oggi il “Corpo del Signore”, spezzato e donato 
per la salvezza di tutti gli uomini, fatto cibo per sostenere la nostra 
“vita nello Spirito”. Gesù ha moltiplicato i pani e i pesci per nutrire 
la folla che lo seguiva: il cibo fisico agisce in me anche quando non ci 
penso, anche quando dormo si trasforma in carne, sangue, energie 
vitali. Il cibo spirituale è diverso: è efficace se io collaboro con Cri-
sto, che vuole trasformare la mia vita nella sua.  
L’Eucaristia è la festa della fede, stimola e rafforza la fede. I nostri 
rapporti con Dio sono avvolti nel mistero: ci vuole un gran coraggio 
e una grande fede per dire: “Qui c’è il Signore!”. Se guardo a me 
stesso, mi trovo sempre piccolo, imperfetto, peccatore, pieno di limi-
ti. Eppure Dio mi ama, come ama tutti gli uomini, fino a farsi nostro 
cibo e bevanda per comunicarci la sua vita divina, farci vivere la sua 
vita di amore.  
L’Eucaristia non è credibile se rimane un rito, il ricordo di un fatto 
successo duemila anni fa. È invece una “scuola di vita”, una proposta 
di amore che coinvolge tutta la mia vita: deve rendermi disponibile 
ad amare il prossimo, fino a dare la mia vita per gli altri. Secondo 
l’esempio che Gesù ci ha lasciato. (lachiesa.it) 

 



 

NOTIZIARIO  
 

 

PER CHI NON HA PRESO IL BOLLETTINO LA SETTIMANA SCORSA: 
 

LA SANTA MESSA È IMPORTANTE…  
MA QUANTO È IMPORTANTE PER ME? 
 

Si fanno chilometri di strada per fare la spesa, comprare vestiti, farsi i capelli e 
trovare un amico o una amica, ma per andare a Messa?   
Il vescovo attuale e il vescovo Ovidio in passato, hanno sempre sottolineato a 
noi sacerdoti di non moltiplicare le Messe, perché non è sempre un bene per il 
popolo di Dio.  Scomodarsi un po’ per poter celebrare la Messa può aiutarci ad 
aprire i nostri cuori a questo grande dono.  
Così, anche quest’anno, nell’assenza di Don Giacomo, che sarà a Bibione per le 
cure termali, non ci saranno le Messe feriali di Barco e Pravisdomini.  Chi vuole 
celebrare la Messa in questi giorni può venire a Frattina (distante 3 chilometri) 
nei seguenti giorni e orari: martedì alle 08.00, mercoledì alle 08.00, giovedì alle 
ore 20.00 e venerdì alle ore 08.00. 
Venerdì 28 giugno, solennità del Sacro Cuore di Gesù, faremo in chiesa 
a Pravisdomini un’ora di adorazione alle ore 17.30 e la S. Messa alle 
ore 18.30. 

 
CERCASI PORTATORI DEL BOLLETTINO “GRAN PERDON” 
 

Il Comitato del Gran Perdon si è ritrovato giovedì 20 giugno e fra le “mille” cose 
da preparare ce n’è una molto importante: portare il bollettino alle famiglie con 
un invito personale a partecipare alle festività. 
Se qualcuno fosse disponibile a darci una mano è pregato di contattare Enrico 
Savian (più persone siamo, meno fatica si fa!). 
 
SOLENNITÀ DEL SACRO CUORE DI GESÙ 
 

Venerdì 28 giugno la chiesa celebra la solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù.  
Col segno del cuore umano Dio ha voluto farci contemplare l’amore grande che 
Lui ha per ogni persona, e così contemplando questo amore, crescesse in noi la 
fiducia e la docilità nei suoi confronti.   
“La preoccupazione del Signore per la pecorella smarrita è ricordata nella litur-
gia del Sacro Cuore di Gesù. Il buon pastore ha tutto il cuore rivolto alle sue pe-
core, non a se stesso. Provvede ai loro bisogni, guarisce le loro ferite, le pro-
tegge dagli animali selvaggi. Conosce ogni pecora per nome e, quando le porta 
al pascolo, le chiama una per una. Si preoccupa in modo particolare della peco-
ra che si è smarrita, non risparmiandosi pena alcuna pur di avere la gioia di ri-
trovarla” (lachiesa.it). 
Noi, come comunità di Barco e Pravisdomini, vogliamo onorare questo  
 

 
grande segno dell’amore di Dio con l’adorazione eucaristica e le litanie del 
Sacro Cuore alle ore 17.30 e la Messa alle ore 18.30 nella chiesa di 
Pravisdomini.  
 
CONVEGNO DI ASSISI 
 

Anche quest’anno sarò ad Assisi con Cristian e mia sorella Sr. Maria Stefana per 
il convegno tenuto dal Centro Aletti sui sacramenti di comunione: il Matrimonio 
e l’Ordine.  Noi partiamo domenica 30 giugno dopo la Messa a Barco e saremo 
via fino a sabato 6 luglio.  
Come sempre vi porto con me e chiediamo le vostre preghiere perché i nostri 
cuori e le nostre menti possono essere docili e plasmabili alla grazia dello Spirito 
Santo. P. Steven 
 

DOMENICA 30 GIUGNO: CARITÀ DEL PAPA 
 

Facciamo vedere la fiducia che abbiamo in papa Francesco offrendo a lui un no-
stro aiuto economico. Durante le Messe, tutte le offerte raccolte saranno desti-
nate alle opere di carità del Papa.  
“Si è più beati nel dare che nel ricevere” (Atti 20.35)  
 
AVVISO PER I GENITORI DEI BAMBINI DELLA PRIMA COMUNIONE 
 

Cari genitori, dopo la festa del Corpus Domini, riportate quanto prima le ve-
stine della Prima Comunione in canonica. Grazie. 
 

CAMPO BIBLICO 2019 
 

Il Campo Biblico è organizzato dell'Azione Cattolica e dal Servizio Diocesano per 
la Catechesi e condotto da due docenti della scuola, don Federico Zanetti e don 
Stefano Vuaran.  
Si tratta di una settimana residenziale a Cimolais con la possibilità di conoscere 
meglio la Bibbia e di pregare con la Parola di Dio nel metodo della Lectio Divina. 
Può partecipare tutta la famiglia. 
Dove: Casa Alpina mons. Paulini, Cimolais (Pordenone)  
Quando: dal 5 al 11 agosto 2019  
Tema: "Elia... Esci e fermati sul monte alla presenza del Signore" 
Occorrente: Bibbia e materiale per appunti, sacco a pelo o lenzuola e il neces-
sario per l'igiene personale  
Arrivi: il lunedì entro le ore 9.00/mercoledì entro le 17.30  
Importante: per i bambini e i ragazzi sarà attivo un servizio di animazione con 
una proposta di campo a loro misura. I minori presenti dovranno essere accom-
pagnati dai genitori partecipanti al campo.  
Iscrizioni: dal 20 maggio al 20 luglio 2019 telefonando a: Silvia 333.3565823 - 
Maurizio 340.6789466 
Informazioni: all'indirizzo biblico@ac.concordia-pordenone.it.  

mailto:biblico@ac.concordia-pordenone.it

