
 

 

 

 

 

 

 

 

               

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI  
 

Lunedì 24/05 – Ogni giorno ore 17.30 S. ROSARIO 

- Ore 18.00 – S. MESSA per DEFUNTI FAM. o. Offerente 

Martedì 25/05 - ore 18.00 – ann. TESOLIN NERINO o. Fr. Don Gi 

Mercoledì 26/05 - ore 18.00 – per DEF.ti BRUNO e FRATELLI o. N.N. 

- di DEVOZIONE a SAN GIUSEPPE 

Giovedì 27/05 – ore 18.00 – per DEFUNTI BELLOMO e AMICI DEF.ti 

Venerdì 28/05 – ore 18.00 – per DEFUNTI FAM. N.N. o. Offerente 

Sabato 29/05 - ore 19.00 – per CARLASSARA ENORE 

- per VIERA MARIA o. Sorella 

- per le ANIME del PURGATORIO – DIMENTICATE  

Domenica 30/05 – DOMENICA della SANTISSIMA TRINITA’ 

ORE 11.00 – PRIMA COMUNIONE BAMBINI di 5^ ELEMENTARE 

- per le FAMIGLIE dei BAMBINI di 1^ COMUNIONE 

- per DEFUNTI FAM. FLUMIAN e TONDATO 

- per COLUSSI GIOVANNI o. Vicini di casa 

- per DEF.ti FAMIGLIE FABRIS e LOVISA 

- per FABRIS DELFINA o. FAM.ri 
 

CELEBRAZIONI A BARCO  
 

Giovedì 27/05 – ore 18.00 – per le ANIME del PURGATORIO 

- per CEOLIN PIER GIORGIO a 7 giorni dalla sua partenza 

Domenica 30/05 – FESTA della SANTISSIMA TRINITA’ ore 9.30 

- ann. MARTIN NICOLO’, REGINA e ITALO 

- ann. PITTON GIUSEPPINA o. Figli 

- per NESTO MERCEDES o. Amici 

- per DEF.ti AGNOLON ANTONIO e SANTINA 

- per AGNOLON ANNA MARIA 

- per AGNOLON RUGGERO e VALENTINO o. Agnolon Eugenio 

- per DEF.te ADELAIDE INFANTI e GIUSEPPINA MORES 

- per MARTIN PIETRO e AMABILE 

- per PADRE GIANLUIGI PITTON dopo 12 giorni del suo RITORNO 

alla CASA del PADRE  
 

 
 

Domenica 23 maggio 2021 

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

Abbiamo ricevuto lo Spirito per vivere come Cristo 
 

Lo Spirito Santo è lo Spirito di Cristo ed è la Persona divina che dif-

fonde nel mondo la possibilità di imitare Cristo, dando Cristo al mon-

do e facendolo vivere in noi. 

Nell’insegnamento e nell’opera di Cristo, nulla è più essenziale del 

perdono. Egli ha proclamato il regno futuro del Padre come regno 

dell’amore misericordioso. Sulla croce, col suo sacrificio perfetto, ha 

espiato i nostri peccati, facendo così trionfare la misericordia e 

l’amore mediante - e non contro - la giustizia e l’ordine. Nella sua vit-

toria pasquale, egli ha portato a compimento ogni cosa. Per questo il 

Padre si compiace di effondere, per mezzo del Figlio, lo Spirito di per-

dono. Nella Chiesa degli apostoli il perdono viene offerto attraverso i 

sacramenti del battesimo e della riconciliazione e nei gesti della vita 

cristiana. 

Dio ha conferito al suo popolo una grande autorità stabilendo che la 

salvezza fosse concessa agli uomini per mezzo della Chiesa! 

Ma questa autorità, per essere conforme al senso della Pentecoste, 

deve sempre essere esercitata con misericordia e con gioia, che sono 

le caratteristiche di Cristo, che ha sofferto ed è risorto, e che esulta 

eternamente nello Spirito Santo. (lachiesa.it) 

 

LUTTI A BARCO: Facciamo memoria affettuosa di due deceduti i 

giorni scorsi: padre GIANLUIGI PITTON Missionario e PIER 

GIORGIO CEOLIN sposo e papà di tre figli. Dice un Salmo: “Prezio-

sa agli occhi del Signore è la morte dei suoi fedeli” … ma anche 

la vita è preziosa specialmente quando è vissuta per il bene degli altri 

e donata per amore del prossimo… Gesù aggiunge: “Non c’è amore 

più grande di colui che dona la vita per gli amici” … perché 

AMARE significa DONARSI! 



  

NOTIZIARIO  
 

P. STEVEN AGLI ESERCIZI SPIRITUALI dal 23 al 29/05/21 
 

Padre Steven sarà agli esercizi spirituali da domenica 23 
maggio pomeriggio a sabato 29 maggio sera.  
Per emergenze potete chiamate la mia comunità allo 0434-
644772 (p. Giuseppe o p. Ugo). 
 

PRIME COMUNIONI 30 MAGGIO E 6 GIUGNO  
 

Prime Comunioni domenica 30 maggio e 6 giugno alle ore 11.00 a 
Pravisdomini. 
Chiederei, se possibile alle persone che di solito vengono alla Messa 
delle ore 11.00 la domenica, di venire piuttosto alla Messa di sabato, 
per lasciare più posti liberi per i parenti dei bambini. Grazie! 
Tempo permettendo, i genitori dei bambini di domenica 6 giugno alle-
stiranno per una celebrazione all’esterno della chiesa così ci saranno 
più posti disponibili. 
 

BAMBINI DI PRIMA COMUNIONE DEL 30 MAGGIO: 
 

BONAVENO MARTA 

BUSO ARIANNA 

FRANCESCHI TAMARA 

LISOTTO GIULIA   

MORARU TIFFANY MARIA 

PIZZOLATO ARIANNA 

SIST SVEVA 

STEFANUTTO MIES RICCARDO 

STRASIOTTO EVELYN 

ZAZA DESIRÈE 
 

MANIFESTAZIONE “LA GARDENSIA DI AISM 2021” 
 

Il 29 e 30 maggio saranno presenti sul sagrato della chiesa, prima e 
dopo le sante Messe, dei volontari del AISM, per la manifestazione 
“La Gardensia di AISM 2021” per sostenere la ricerca scientifica sulla  
 

 
sclerosi multipla e garantire i servizi per le persone con SM sul territo-
rio con delle offerte per le piantine di gardenie e ortensie.   
Dona anche tu: insieme possiamo fare la differenza. 
 

CONFESSIONI IN PREPARAZIONE AI SACRAMENTI 
 

Quest’anno, per diversi motivi, non ci saranno degli incontri specifici 
per le confessioni in preparazione alla Prima Comunione.  Così ogni 
famiglia avrà l’opportunità di vivere questo sacramento nella normali-
tà della vita cristiana partecipando alle confessioni offerte ogni setti-
mana:  
a Frattina ogni venerdì dalle ore 16.00 alle 17.30  
e ogni giorno a Motta di Livenza nel santuario della Madonna dei Mi-
racoli dalle 8.00-12.00 e dalle 15.00-19.00 .   
 

I SANTI DI OGGI CI INSEGNANO COME VIVERE 
 

Domenica 9 maggio, ad Agrigento è stato beatificato il giudice Rosario 
Livatino, giovane magistrato ucciso dalla mafia agrigentina a soli 38 
anni nel 1990. 
Giovanni Paolo II lo ha definito “martire della giustizia e indirettamen-
te della fede”: era un magistrato scrupoloso, impegnato a fondo nel 
suo lavoro, rispettoso di ciascuna persona (anche se indagata e dete-
nuta) e capace di non piegarsi alle tante intimidazioni ricevute. Dav-
vero un esempio per tutti noi, uno stimolo a impegnarci nel lavoro 
quotidiano. 
La sua ricorrenza si celebra il 29 ottobre: giorno in cui ricevette il sa-
cramento della Cresima nel 1988, a 36 anni, a compimento di un per-
corso travagliato di fede. 
 

ANGOLO DELL’AZIONE CATTOLICA 
 

Il gruppo di Azione Cattolica animerà il rosario alla Casa di Maria a 
Barco, giovedì 27 maggio alle ore 20.15. Vi aspettiamo! 
 

BOLLETTINO PARROCCHIALE “VITA DELLE COMUNITA’” 
 

Per ricevere il bollettino in formato digitale manda una e-mail all'indi-
rizzo bollettinopravisdomini@outlook.it. 
 


