
 

 

 

 

 

 

 

 

               

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI 
Lunedì 27/5 – ore 18.30 – ann. GAIARDO GIOVANNI e AUGUSTA  

Mercoledì 29/5 – ore 16.00 – alla MADONNA del GRAN PERDON    

- nel 7° giorno di morte per BRAO ORESTE 

Venerdì 31/5 – VISITAZIONE della B. VERGINE a S. ELISABETTA 

- INTENZIONI di PERSONA OFFERENTE 

Ore 20.30 ROSARIO in CHIESA PARROCHIALE con BENEDIZIONE 

delle ROSE in onore Santa RITA da CASCIA  

Sabato 01/6 – ore 19.00 – ann. NOGAROTTO GINO    

- per BIASON CARLASSARA GABRIELLA 

- per DEFUNTI FAMIGLIA SETTE 

- per CASONATO IDA, DINO e FRATELLI DEF.ti o. FAM.ri 

Domenica 2/6 – FESTA NAZIONALE DELLA REPUBBLICA  

ASCENSIONE DI GESU’ AL CIELO – per la COMUNITA’ 

- per DEFUNTI FAMIGLIE FLUMIAN e TONDATO  
 

CELEBRAZIONI A BARCO 
Martedì 28/5 -  ore 18.30 – per BENEFATTORI e COMUNITA’ BARCO  

- 7° giorno dalla morte di CAPPELLINA VINCENZA  

- alla BEATA VERGINE o. Persona Devota 

Giovedì 30/5 – ore 18.30 - ann. PITTON GIUSEPPINA o. Figli 

Domenica 2/6 – ore 9.30 – per la COMUNITA’ 

- ann. CEOLIN AMALIA e BRUNETTIN ALDO o. Figli 

- per DEFUNTI FAM. SEGAT e FANTIN 

- per MARTIN GIROLAMO, CATERINA e DEF.ti FAMIGLIARI 

- per RORATO LUIGI, MATILDE e DEFUNTI FAM.  
- per ARTURO e GIUSEPPE o. Gonaria 

Domenica 26 maggio 2019 

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

Pensieri per la Prima Comunione: 
 
“L’Eucaristia è il colmo dell’amore divino. Qui Gesù non ci dà 
solo i suoi meriti e i suoi dolori, ma tutto se stesso”. (BEATA 
ELISABETTA DELLA TRINITÀ) 
“Da questo Sacramento dell’amore, scaturisce ogni autentico 
cammino di fede, di comunione e di testimonianza”. (PAPA 
FRANCESCO) 
“Il peccato che rode lo stile eucaristico delle nostre comunità è 
non di rado il prendere l’Eucarestia come ovvia, come dovuta; 
con autosufficienza e senza meraviglia e stupore”. (CARLO MA-
RIA MARTINI) 
“Nell’eucarestia noi spezziamo l’unico pane, che è farmaco di 
immortalità, antidoto per non morire, ma per vivere sempre in 
Gesù Cristo”. (SANT’IGNAZIO DI ANTIOCHIA) 
“Possa tu essere sempre contento di sapere di essere figlio di 
Dio. Lascia che questa presenza si radichi nelle tue ossa, e con-
senti alla tua anima di cantare la libertà, di danzare, di glorifica-
re, e amare. È là per ciascuno di voi”! ( S. MADRE TERESA DI 
CALCUTTA) 
 

DUE LUTTI NELLA PARROCHIA DI PRAVISDOMINI 
Martedì 21 maggio è deceduta CAPPELLINA VINCENZA (Ved. 
DEL RIZZO) di anni 85. Gli ultimi anni è stata visitata da lunghe 
sofferenze, accolta in casa della Figlia e assistita con affetto dai 
familiari. 
Mercoledì 22 maggio improvvisamente ha cessato di vivere BRAO 
ORESTE, 73 anni. Anche lui da parecchio tempo era infermo e as-
sistito dalle cure dei familiari.  
Gesù nel Vangelo ci ha detto: “Voi siete miei amici. Non voi avete 
scelto me, ma io ho scelto voi, perché andiate e portiate molto 
frutto.”  
*Per Vincenza S. Messa di suffragio martedì 28 ore 18.30 a Barco. 

*Per Oreste, mercoledì 29 ore 16.00 a Pravisdomini. 



  

NOTIZIARIO  
 

ROSARIO A BARCO:  

Lunedì 27 maggio Rosario presso l’abitazione di Enza Galli alle ore 20.30. 
Venerdì 31 maggio, chiusura mese di maggio. Don Galiano guiderà un rosario itine-

rante alle ore 20.00 con partenza dalla Madonnina dei Poveri seguito dalle Rogazioni 
e S. Messa in Casa Maria. 
 

AVVISO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Per i genitori che hanno bambini di età compresa tra i 3 e 5 anni, informiamo che la 
nostra Scuola dell’Infanzia ha ancora disponibilità di ricevere nuove iscrizioni per 

l’anno scolastico 2019/20. 
Essendo la scuola rinnovata nei programmi e nei servizi offerti, se interessati vi invi-

tiamo a contattarci al numero telefonico 0434-644058 o al 335-6037975 (Sig. Car-

nieletto) anche solo per programmare una visita alla scuola o per qualsiasi altra in-
formazione.  

 
INCONTRI PER GENITORI SCUOLA DELL'INFANZIA 

La scuola dell'infanzia S. Antonio Abate organizza con il servizio sociale dell'UTI Sile 

e Meduna due incontri gratuiti per i genitori. 
Lunedì 27 maggio alle ore 18.00 aperitivo con Fabio Scaramucci di Ortoteatro, e 

mercoledì 5 giugno dopocena con "emozione", condurrà la serata Sara De Carli, psi-
cologa del Progetto Monitor Dis-Agio del Servizio Sociale UTi Sile e Meduna. 

Gli eventi sono gratuiti, è gradita l'iscrizione tramite le insegnanti delle scuole 
dell'infanzia al numero 0434644058 
 

COMITATO DEL GRAN PERDON 

Venerdì 31 maggio in oratorio a Pravisdomini, dopo il rosario e la benedizione delle 
rose in chiesa, si ritrova il Comitato per il Gran Perdon. 
 

BATTESIMI A BARCO 

Domenica 2 giugno alle ore 11.00 nella chiesa di Barco na-
sceranno a vita nuova  

Samuele Batistella  di Michele e Maranzan Valentina e 

Marco Serafin di Christian e Bottos Lara.  
Chiedendo il battesimo per i loro figli, i genitori si impe-

gnano ad educarli nella fede, “perché, nell'osservanza 
dei comandamenti, imparino ad amare Dio e il pros-

simo, come Cristo ci ha insegnato”. Noi come comunità dei credenti vogliamo 

aiutare i genitori in questo compito così importante. 
 

SIETE GENEROSI! 

Nonostante il brutto tempo tanti di Barco e Pravisdomini hanno partecipato 

all’iniziativa “Abbiamo Riso per una cosa seria” portando a casa 52 kili di riso e la-
sciando un’offerta di € 316,21. 
 

 

 

 

CHI FA PARTE DEL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE CONGIUNTO?  

Per ora (mancano ancora i rappresentanti dei Consigli Pastorali degli Affari Econo-
mici che saranno da rinnovare fra poco): 
 

per Barco: 

1. Romani Daniela in Lenarduzzi 
2. Martin Graziano 

3. Mariafederica Galassini in Martin 
4. Pitton Matteo 

5. Narciso Lecinni (Sacrestano) 

6. Stefano Lenarduzzi (referente Azione Cattolica) 
7. Giuseppe Reschiotto (referente Coro) 
 

per Pravisdomini: 

1. Vecchies Stefania in Tumiotto 
2. Franca Miotto  

3. Andretta Davide 
4. Savian Enrico 

5. Vignandel Luciana in Patrian 
6. Brao Grazia in Gabbana (referente Catechisti) 

7. Del Sal Alessandro (referente Coro Speranza) 

8. Colussi Margherita (referente ACLI) 
9. Siagri Emanuele (referente Coro Laus Nova) 

10. Lucchi Elena in Contebardo (referente Gruppo Missionario) 
11. Carnieletto Alessandro (referente Scuola dell’Infanzia) 

12.       Basso Maria in Colussi (referente Donne pulizie chiesa) 
 

FESTA DI FINE ANNO AC 
Sabato 1 giugno tutti i membri dell'Azione Cattolica festeggiano la chiusura dell'an-

no associativo: il ritrovo è alle 15.30 a Barco. Seguirà a Pravisdomini la santa messa 

(ore 19.00) e la cena (ore 20.15), in sala parrocchiale.  
Vi aspettiamo! 
 

SERATA INFORMATIVA PUNTO VERDE 2019 

Martedì 28 maggio alle ore 20.30 si terrà presso la sala consiliare del comune di 
Pravisdomini la serata informativa per il punto verde, aperto ai bambini e ragazzi 

della scuola dell'infanzia, scuola primaria e secondaria. 
In quell'occasione verranno fornite tutte le informazioni utili, verrà presentata la 

cooperativa che effettuerà il servizio e sarà possibile trovare i moduli per 
l' iscrizione. 

 

ULTIMA SETTIMANA DELLA PEREGRINATIO MARIAE A PRAVISDOMIN 
In questa settimana ci ritroveremo alle ore 20.15 dal Lunedì al giovedì nella casa di 

Plinio Campagna, in Via Blessaglia. L’ultima sera, venerdì 31 maggio sarà in Chiesa, 
sempre alle 20.15 con la benedizione delle rose in onore a S. Rita. Ogni sera, alla 

stessa ora, il Rosario verrà recitato anche nel Santuario Madonna della Salute. In 

caso di maltempo, ci ritroveremo in Santuario. 
 


