
 

 

 

 

 

 

 

 

                

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

    

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINi 
Lunedì 28/5 ore 18.30 – ann. ZANOT BENITO o. un Amico 

- ann. GAIARDO GIOVANNI e AUGUSTA 

Mercoledì 30/5 – ore 16.00 – alla Beata Vergine per i DEVOTI 

- per i DEF.ti FAM. PICCOLO e TAIAROL 

- ann. PAPAIS GUIDO e FAM.ri DEFUNTI 

Giovedì 31 fine MAGGIO ore 20.30 – in chiesa parrocchiale S. ROSARIO 

AFFIDAMENTO alla MADONNA, benedizione rose in onore S. RITA - Bru-

ciamento letterine a MARIA   

Venerdì 1 giugno – NO adorazione - ore 18.30 – S. Messa al Cuore 

di Gesù in riparazione dei peccati  

- per i MARITI DEFUNTI o. Gruppo Vedove  

Sabato 2/6 – ore 19.00 – per MANCINI NATALE 

- per BELLOMO RINA e PIETRO – per MORANDIN ELSA 

- per gli ADERENTI ALL’AZIONE CATTOLICA vivi e defunti  

Domenica 3/6 – CORPUS DOMINI. NON ci sarà S. MESSA ore 11.00 

Alla sera ore 20.00 S. MESSA e PROCESSIONE EUCARISTICA 

- per FREGONESE MARIA e MARSON AURORA 

- per BRAO ENZO o. Vicini di casa 

- per PELLEGRINI di Schio e Chiampo 

- per la COMUNITA’ 

 

CELEBRAZIONI A BARCO  
Martedì 29/5 – ore 18.00 S. Rosario e S. Messa  

- ann. PELLEGRINI ANGELA e BORGHESE ERMANNO o. FAM. 

- ann. NICOLO’ CON REGINA o. Figlio Italo 

Giovedì 31/5 – fine mese Maggio – ore 18.00 S. Messa  

- ann. PITTON GIUSEPPINA o. FAM.ri, poi ROSARIO in cammino 

verso Casa di Maria. Affidamento e fuoco letterine  

Sabato 2/6 – ore 11.00 MATRIMONIO di Lara e Cristian  

Domenica 3/6 -  ore 10.30 S. MESSA di 1^ COMUNIONE 

- per BAMBINI e FAMILIARI  

- per la COMUNITA’ 

- per DEF.ti FAM. LECINNI e INFANTI 
- Devozione ai CUORI di GESU’ e di MARIA   

Domenica 27 maggio 2018 

Festa della SANTISSIMA TRINITA’ 

“ANDATE E INSEGNATE…  

IO SARO’ CON VOI…  

SEMPRE…! 

Padre STEVEN cell. 346.7664102; fisso: 0434/644772  

                            e-mail: bralsteven@libero.it  

In quel tempo,  gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che  

Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono.  

Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra.  

Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del 

Figlio e dello Spirito Santo,  insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho coman-

dato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».  
(Dal Vangelo secondo Matteo 25, 16-20) 

 

Cari Bambini, 
oggi incontrerete Gesù vero Dio e 
vero uomo. 
Con lui celebriamo il segno più 
grande sua presenza come Risor-
to. D’ora in poi, guidati dalle vo-
stre Famiglie, nella nostra Comu-
nità di fede, potrete ascoltare Ge-
sù tutte le Domeniche parteci-
pando alla S. Messa, un po’ alla 
volta potrete riconoscere Gesù 
anche nei fratelli, negli amici e 
soprattutto nei Poveri. 
La Madonna – Madre di Gesù e 
Madre nostra – vi prende per ma-
no e vi aiuta a camminare sulla 

via della bontà. 

CONCLUSIONE ANNO CATECHISTICO DIOCESANO 

Catechisti, Genitori, Educatori, invitati Lunedì 28/5 ore 20.30 in Chie-

sa a Corva, assieme al Vescovo, in preghiera e riflessione. TEMA ‘la 

pazienza nell’amore’. Ascolteremo alcune esperienze e vedremo 

alcuni segni del gruppo ‘GIOIA’ de ‘La Nostra Famiglia’, e cantere-

mo insieme la nostra riconoscenza a Dio. 

RIMANETE VICINI A GESU’ E SARETE FELICI! 
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NOTIZIARIO 
 

Oggi, domenica 27 maggio alle ore 11.00 a Pravisdomini:  
 

SANTA MESSA DI PRIMA COMUNIONE DI 15 BAMBINI; 
 

Domenica prossima 3 giugno alle ore 10.30 a Barco  
 

SANTA MESSA DI PRIMA COMUNIONE DI 8 BAMBINI. 
 

 
FARE COMUNIONE VUOL DIRE NUTRIRCI DI AMORE. 

 

 

 
 
FRAZIONE DEL PANE 

 

Il capofamiglia spezza il pane per i suoi figli: quel pane l’ha 
guadagnato con il suo sudore, col suo lavoro; perciò quel pane è do-
no di amore. I figli ne mangiano e crescono uniti. 

Anche Gesù spezzò il pane della Cena: così il sacerdote spezza 
il pane eucaristico; non lo mangia da solo, ma lo dona a tutti; è segno 
di condivisione e di unità. Noi, pur essendo molti, formiamo l’unico 
corpo di Cristo. 

 

 
ANGOLO DELL’AZIONE CATTOLICA:  

Sabato 2 giugno celebriamo la festa di “fine anno” associativo: 
inizierà alle ore 15.30 a Barco con giochi e attività sportive… 

alle ore 19.00 a Pravisdomini S.MESSA.  
Conclusione con CENA per tutti gli aderenti e famigliari in sala parrocchiale.  

Arrivederci ai CAMPI SCUOLA estivi. 

 

CONCLUSIONE MESE DI MAGGIO 
 

Nelle sere di lunedì, martedì e mercoledì il ROSARIO avrà luogo alle ore 20.15 come 
nelle settimane precedenti sia a Barco che a Pravisdomini; 
 

*GIOVEDI’ 31 maggio: 
 

a Barco S. MESSA alle ore 18.00 in chiesa, poi in cammino verso la casa di Maria 

con S. Rosario, affidamento alla Madonna e consegna letterine scritte dai devoti che 
bruceremo in onore della Madonna; 
 

a Pravisdomini alle ore 20.30 in chiesa parrocchiale: S. Rosario, affidamento alla 

Madonna, benedizione delle rose con devozione a S. Rita (chi scriverà una letterina 
alla Madonna, la porti e la bruceremo con i nostri desideri e le nostre speranze). 

 
*Il primo VENERDI’ di giugno non ci sarà l’ora di adorazione che viene 

spostata a VENERDI’ 8 giugno alle ore 17.30 in cui ricorre la festa annuale 

del SACRO CUORE DI GESU’. 
 

 
DOMENICA 3 GIUGNO – festa del “CORPUS DOMINI” 
 

*PRIMA COMUNIONE DI 8 BAMBINI A BARCO  

Santa Messa alle ore 10.30. 
 

Ecco i nomi dei prediletti di Gesù: 
 

MELISSA AGNOLON                     EDOARDO PARONETTO 

NOEMI CAMPANERUT                   SOFIA PITTON 

CONNOR GUERRA                        VICTORIA REGINI 

SOFIA IZZO                              BEATRICE ZANIN 
 

Dopo la messa parteciperanno TUTTI alla PROCESSIONE; i bambini di ogni età por-

tino cestini i fiori da spargere davanti a Gesù. 
 

*A PRAVISDOMINI: NON ci sarà la messa del mattino, ma sarà celebrata alla 
sera alle ore 20.00, seguirà la processione con il SANTISSIMO.  

I bambini di prima comunione con la vestina e tutti gli altri bambini porti-
no cestini di petali da spargere davanti a Gesù. 
 

 

SABATO 2 giugno alle ore 11.00 a BARCO: matrimonio cristiano di LARA BOT-

TOS con CRISTIAN SERAFIN. Gesù ci insegna che l’unione sponsale è indissolu-
bile, non perché Dio vuole costringerci a rimanere insieme, ma perché desidera che 

l’uomo e la donna sposati, vivano una comunione fedele e duratura e siano felici. In 
realtà si tratta di un atto di fiducia da parte di Dio sulle capacità dell’uomo e della 

donna. 

A voi, sposi novelli, felicitazioni e auguri da tutta la comunità. 

 

MESSA DI PRI-

MA COMUNIO-

NE 


