
 

 

 

 

 

 

 

 

               

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI  
 

La Santa Messa nei giorni feriali sarà celebrata (se Dio vuole) 

sempre alle ore 18.00 (preceduta da S. ROSARIO) 

Lunedì 28/06 – di DEVOZIONE a SAN ANTONIO o. N.N. 

Martedì 29/06 – Solennità dei Santi PIETRO e PAOLO 

- per un’ANIMA DIMENTICATA (R.B.) o. N.N. 

- per l’UNITA’ della NOSTRA CHIESA DIOCESANA 

Mercoledì 30/06 – per le ANIME del PURGATORIO 

Giovedì 1°/07 – per i BENEFATTORI della CHIESA 

Venerdì 2/07 – Primo del mese: S. ROSARIO con ADORAZIONE per 

i NOVELLI SACERDOTI: ore 17.00 

- S. MESSA per i MARITI DEFUNTI o. Gruppo Vedove  

- al SACRO CUORE per i 60 anni di Sacerdozio di Don Giacomo 

Sabato 3/07 - ore 19.00 – per BELLOMO BRUNO 

- per i SACERDOTI NOVELLI, consacrati questa mattina nel-

la nostra Diocesi 

Domenica 4/07 – ore 11.00 – per i 60 anni di SACERDOZIO di don 

GIACOMO… con grande riconoscenza 

- per COLUSSI GIOVANNI o. Rina 

- per i COSCRITTI VIVI e DEFUNTI CLASSE 1946 
 

CELEBRAZIONI A BARCO  
 

Giovedì 1°/07 – ore 18.00 – per la COMUNITA’ 

- per PITTON DOMENICO e LUIGIA 

Domenica 4/07 – ore 9.30 – per PITTON ADRIANA o. Figlio 

- ann. BOTTOS GIACOMO o. FAM. 

- per ROSOLIN PAOLO e DEFUNTI FAMIGLIA 

- per GUERRA ELEAZZARO, TAIARIOL CARISSIMA e DEF.ti FAM. 

- per ZANARDO MARIA e MOSCHETTA ERMINIO 

- per DEFUNTI CLASSE 1948 
 

 
 

Domenica 27 giugno 2021 

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

Per Dio nulla è impossibile (Lc 1,37) 

 

Ecco due miracoli di Gesù legati uno all’altro. Il loro messaggio è comple-
mentare. Si tratta di due donne: una all’inizio della sua vita, l’altra al termi-
ne di lunghe sofferenze che la sfiniscono. Né l’una né l’altra possono più 
essere salvate dagli uomini (vv. 23 e 26). Ma sia l’una che l’altra saranno 
salvate dall’azione congiunta della forza che emana da Gesù e dalla fede: 
per la donna la propria fede, per la bambina la fede di suo padre (vv. 34 e 
36). Bisogna notare soprattutto che la bambina ha dodici anni (v. 42) e che 
la donna soffre da dodici anni (v. 25). Questo numero non è dato a caso. 
C’è un grande valore simbolico poiché esso è legato a qualcosa che si com-
pie. Ci ricordiamo che Gesù fa la sua prima profezia a dodici anni (Lc 2,42 e 
49). Gesù sceglie dodici apostoli, poiché è giunto il tempo. Significano la 
stessa cosa le dodici ceste di pane con le quali Gesù sfama i suoi discepoli 
(Mc 6,43). E la fine dei tempi è simboleggiata dalle dodici porte della Geru-
salemme celeste (Ap 21,12-21). Così come la donna dell’Apocalisse (imma-
gine di Maria, della Chiesa) è coronata da dodici stelle (Ap 12,1). Senza par-
lare dell’albero della vita originale che si trova, in un parco, al centro della 
città e dà dodici raccolti. E quando sappiamo che il giorno per Gesù conta 
dodici ore (Gv 11,9) capiamo che i nostri due miracoli non sono semplici 
gesti di misericordia, ma che nascondono una rivelazione: essendo giunto il 
tempo, l’umanità peccatrice (Gen 3,12) è liberata dai suoi mali. Gli uomini 
non possono fare nulla per lei, e lo riconoscono (v. 35), ma per Dio nulla è 
impossibile (Lc 1,37). Gesù non chiede che due cose: “Non temere, conti-
nua solo ad aver fede” (v. 36). (lachiesa.it) 
 

GIORNATA PER LA CARITA’ DEL PAPA… 

 

CHE BELLO SE OGNUNO DI NOI 

ALLA SERA POTESSE DIRE: 

“OGGI HO COMPIUTO UN GESTO DI AMORE 

VERSO GLI ALTRI” 

(Papa Francesco) 



  

NOTIZIARIO  
60 ANNI DI SI’ 
Il 2 luglio don Giacomo festeggia 60 anni dalla sua ordinazione sacerdo-
tale. Pensate, mentre il vescovo imponeva le mani su di lui perché diven-
tasse ministro di Dio, a me mancavano ancora un mese e 11 giorni per 
nascere.  Si può seguire il Signore da sacerdote per sessant’anni? Nel 
mondo di oggi dove si sente parlare spesso di coppie e preti che lasciano 
le loro scelte di vita per cercare la vita e la gioia altrove, don Giacomo è 
un testimone che con l’aiuto del Signore si può rimanere fedele alle no-
stre scelte.  Certo che le storie di tutti noi hanno i loro alti e bassi, gioie 
e fatiche e forse qualche volta anche lui, come tutti noi, si sarà chiesto 
“chi me lo fa fare?!” e bisogna scoprire chi è questo “CHI” che me lo fa 
fare. È Cristo, e solo lui che può riempire i nostri cuori. Un altro sacerdo-
te, padre Ghedda, che ha compiuto anche lui 60 anni di Messa esprime 
bene quel che si sente in questo giorno di festa: “La fede mi dice che il 
prete è “un altro Cristo”, rappresenta Gesù Cristo e questo ideale è il 
massimo che un uomo possa sperare per realizzare se stesso. Diventan-
do anziano lo comprendo sempre meglio e seguendo Gesù mi sento pie-
namente realizzato. Ho avuto anch’io dubbi, crisi, peccati e momenti di 
difficoltà nel seguire la chiamata del Signore, ma sempre ho sperimenta-
to che Gesù non mi abbandona mai, mi perdona, consola, illumina, ri-
scalda, accompagna e dà la forza e la gioia di riprendere ogni giorno il 
cammino verso l’amore e l’imitazione di Cristo. Questa la giovinezza della 
vita cristiana, il corpo invecchia, ma il cristiano, il prete che segue Gesù 
(cioè che tenta di seguire Gesù con amore e fedeltà), rimane giovane di 
spirito perché le inevitabili malattie, fallimenti, incomprensioni, peccati, 
non gli induriscono il cuore, non lo rattristano più di tanto. Tutto passa, 
solo Gesù Cristo rimane in eterno. È l’unica ricchezza che abbiamo.” 
(tempi.it) 
Grazie don Giacomo per i tuoi 60 anni di Sì! 
 
SABATO 3 LUGLIO AVREMO 6 NUOVI SACERDOTI 
Affidandosi alla preghiera e all'affetto dell'intera Chiesa diocesana, i dia-
coni MATTEO BORGHETTO di Ligugnana, STEFANO MATTIUZZO di 
Lancenigo (TV), EMANUELE FIOCCHI di Praturlone, RAMMANI GIU-
SEPPE PUDASAINI di Bannia, ERIK e THOMAS SALVADOR di Con-
cordia Sagittaria, annunciano che sabato 3 luglio alle ore 9.30 presso la 
Piazza Cardinale Celso Costantini a Concordia Sagittaria, verranno ordi-

nati SACERDOTI per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria 
del nostro Vescovo Giuseppe.  
Preghiamo per loro in questa settimana. 
 

NASCERANNO DALL’ACQUA E DALLO SPIRITO 
Sabato 3 luglio due bambine riceveranno il battesimo, a Pravisdomini, 
SIAGRI RACHELE figlia di Michele e Serena Vecchio e a Barco, PEL-
LEGRINI SOFIA figlia di Matteo e Francesca Strauss.   
Chiedendo il battesimo per le loro figlie, i genitori e i padrini/madrine si 
impegnano a educarle nella fede.  Come comunità dei credenti ci impe-
gniamo anche noi a dare buona testimonianza alla gioia che c’è nel vive-
re da cristiani. La chiesa è in festa oggi per due nuove figlie. 
 

PRANZO DI SOLIDARIETÀ 
Si rinnova l’appuntamento annuale per la raccolta fondi a favore della 
famiglia di Giuseppe Mazza, giovane di Travesio affetto dalla SLA. 
Domenica 4 luglio a partire da mezzogiorno, il Gruppo Alpini di Barco or-
ganizza il pranzo di solidarietà nel rispetto delle norme anti Covid. 
Il menù è composto da galletto alla brace, patatine fritte e formaggio. La 
prenotazione avviene al bar Pellegrini di Barco entro giovedì 1 luglio. C’è 
anche la possibilità dell’asporto tramite Ennio Bucciol al numero 
3491636255. 
Prima del pranzo ci sarà l’alzabandiera e il ricordo dei caduti presso il 
monumento delle “penne mozze”. 
 

L’ALBA DI UNA VITA 
Una nuova vita è sbocciata a Pravisdomini lunedì 21 giugno: è Camilla 
Verona, primogenita di Fabio e Vitalba Martin. Una grande gioia accom-
pagna i genitori, zii e i novelli nonni materni Eugenio e Antonietta. 
Un proverbio cinese recita così: “Alcuni dicono che la felicità bisogna cer-
carla lontano; altri dicono che dimora vicino, nella casa; ma la felicità 
perfetta è nella culla di un neonato”. Felicitazioni! 
 
GRAZIE A TUTTI I VOLONTARI! 
Nei giorni scorsi, fronteggiando il caldo, dei volenterosi uomini hanno 
svolto dei lavori nel cortile dietro la canonica di Pravisdomini, stendendo 

alcuni quintali di ghiaia e livellando il terreno: a loro un grande grazie! 
Cogliamo l’occasione anche per ringraziare tutti coloro che, a vario ti-
tolo, dedicano del tempo alle strutture e alle attività parrocchiali, sia a 
Pravisdomini che a Barco: il Signore non dimentica nulla! 


