
 

 

 

 

 

 

 

 

               

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI 
Lunedì 29/4 – Santa CATERINA da Siena, PATRONA d’Italia 

ore 18.30 – per CAMPANER ALBINA o. Figlia 

Mercoledì 1°/5 – SAN GIUSEPPE ARTIGIANO - ore 16.00  

- per DEF.ti FAM. TESOLIN e SIMONELLA 

- per INTENZIONI SPOSI GIUSEPPE e RINA 

- alla BEATA VERGINE per TUTTI I DEVOTI  

Venerdì 3/5 – Primo Venerdì del mese al SACRO CUORE 

Ore 17.30 – ADORAZIONE  

Ore 18.30 – S. MESSA – per i MARITI DEF.ti o. Gr. Vedove  

Sabato 4/5 – ore 19.00 – per Def. CEOLIN SILVANA o. Amica  

- per GABBANA MARIA, BOSI MARINA, VECCHIES MIRELLA 

- per CARLASSARA GIUSEPPE ed EMILIA 

- per MORANDIN ELSA nel compl. 

- ann. STRASIOTTO GIANLUIGI o. FAM. 

- per GARBIN GIOVANNI e ITALIA 

- per RAMBALDINI DANTE (padre) e LUCA (figlio) 

- ann. LOVISA LUIGI 

Domenica 5/5 – ore 9.30 - per la COMUNITA’ 

- per BRAO ENZO o. Moglie 

- per FLUMIAN BRUNO – per ZORZO ANGELA 

La Santa MESSA delle ore 11.00 è CELEBRATA A BARCO per i PARTE-

CIPANTI a “CAMMINIAMO con la SCUOLA” e per CHIUNQUE VOGLIA 

ESSERE PRESENTE  
 

CELEBRAZIONI A BARCO 
Martedì 30/4 -  ore 18.30 – per DEF.ti BIGAI GIANNI e ADA 

Giovedì 2/5 – ore 18.00 – ADORAZIONE per le VOCAZIONI  

- per i DEVOTI alla Beata Vergine e per la COMUNITA’ 

Domenica 5/5 – ore 11.00 – CAMMINIAMO CON LA SCUOLA  

- ann. MARTIN LUIGI e AMELIA o. FAM. 

- ann. PADOVAN CESARE e MARIA e DEFUNTI FAM. 

- ann. SEGAT EMMA, ANTONIO e CARLO 

- ann. SUOR ANGIOLINA e DEF.ti FRATTOLIN 

- ann. MARTIN VITTORIA o. FAM. 

- per la COMUNITA’  

Domenica 28 Aprile 2019 

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

DOMENICA DELLA DIVINA MISERICORDIA 
 

L’ORIGINE della «festa della Divina Misericordia» si colloca nel contesto 
dell’esperienza mistica di Suor Faustina Kowalska: ella annota nel suo Dia-
rio che Cristo la invitò a istituire questa festa a Plock in Polonia nel 1931, 
indicandole anche il momento preciso durante l’anno liturgico, cioè la Se-
conda Domenica di Pasqua. Questo perché esiste un profondo legame fra 
il mistero pasquale della Redenzione e la festa della Misericordia: «Le 
anime periscono, nonostante la mia dolorosa passione… Se non adoreran-
no la mia misericordia, periranno per sempre».  
San Giovanni Paolo II l’ha istituita come celebrazione per la Chiesa univer-
sale nel 1992. Pregando devotamente la coroncina della Divina Misericor-
dia, chiedendo al Signore il perdono dei peccati, ricevendo l’Eucaristia, in 
questo giorno il cristiano ottiene il dono dell’indulgenza plenaria, attin-
gendo così alle sorgenti della salvezza e rinnovando il proprio cammino 
spirituale, certo che l’amore del Signore può superare e distruggere ogni 
peccato e donare nuova fiducia a chiunque si avvicina a lui con cuore sin-
cero.  
Le condizioni per ricevere l’indulgenza plenaria sono: Confessione, Comu-
nione Eucaristica, preghiera in una chiesa secondo le intenzioni del Sommo 
Pontefice e per il bene di tutta l’umanità, animo totalmente distaccato da 
qualsiasi forma di peccato anche veniale. La gioia di ritrovarsi santi agli 
occhi di Dio deve esprimersi in gesti di carità e servizio al prossimo così che 
la grazia ricevuta porti frutti di vita. 

(Tiberio Cantaboni) 

 

È MEGLIO, SE COSI’ VUOLE DIO, 
SOFFRIRE OPERANDO IL BENE 

PIUTTOSTO CHE FARE IL MALE! 



  

NOTIZIARIO  
 

MAGGIO, MESE DEL ROSARIO 
 

In settimana comincia il mese di maggio, in cui la Chiesa invita tutti a recitare il 
rosario. 
A Pravisdomini si comincia mercoledì 1° maggio, alle 20.15 nel santuario della 
Madonna della Salute (dal lunedì al venerdì). 
A Barco giovedì 2 maggio prima della Santa Messa. 
 

A partire da lunedì 6 maggio, come in ogni anno del Gran Perdon, avrà luogo 
la “peregrinatio Mariae”, nella quale ci sposteremo di settimana in settimana in 
un luogo diverso della parrocchia per la recita del rosario. Daremo maggiori in-
formazioni nel prossimo bollettino. 
 

A Barco il 1^ maggio rosario alle ore 18.00 e Santa Messa alle ore 18.30 per i 
minatori. 
 

La chiesa ha bisogno di vocazioni: al sacerdozio, alla vita consacrata, al diaco-
nato e al matrimonio vissuto dalle coppie sposi nella grazia del sacramento e 
con fedeltà come insegna il vangelo.  
Per questo ogni primo venerdì del mese (e il giovedì precedente) ci raccogliamo 
in preghiera con l’ADORAZIONE a Gesù nelle nostre chiese:  
a Barco giovedì 2 maggio alle ore 18.00; 
a Pravisdomini venerdì 3 maggio alle ore 17.30. 
In ogni occasione segue la Santa Messa. 
 

ANGOLO DELL’AZIONE CATTOLICA  
 

Venerdì 3 maggio alle ore 20.30 a Frattina ci sarà un incontro di formazione per 
gli educatori dell’Azione Cattolica con P. Steven. 
 

GRAN PERDON 2019 
 

Ci stiamo avvicinando all’evento quinquennale in onore a Maria. Il comitato sta 
già lavorando al programma e se qualcuno volesse rendersi disponibile per dare 
una mano nella preparazione della festa è il benvenuto. 
Intanto, due comunicazioni: 
- domenica 16 giugno avrà luogo un pellegrinaggio aperto a tutti: al mattino 
andremo al santuario di Monte Grisa (Trieste) e nel pomeriggio visita libera alla 
città di Trieste.  
Il pranzo è al sacco e il costo del viaggio è di 10 euro.  
Daremo informazioni più dettagliate nelle prossime settimane. 
- chi avesse foto “storiche” riguardo la festa del Gran Perdon è pregato di farle 
avere a Enrico Savian (enrico.savian22@gmail.com – 340 7045766) per la ste-
sura del bollettino, entro venerdì 31 maggio. 
 
 

 
CAMMINIAMO CON LA SCUOLA 
 

Domenica 5 maggio la 36^ CAMMINIAMO CON LA SCUOLA.  
Per permettere ai partecipanti di celebrare la Santa Messa domenicale, vengono 
invertiti gli orari delle messe di Barco e Pravisdomini: 
a Pravisdomini alle ore 9.30 e a Barco alle ore 11.00. 
 

Il raduno è alle ore 9.00 presso la Scuola Primaria e alle 12.30 tradizionale 
pranzo aperto a tutti presso la sala parrocchiale di Barco. 
 

ABBIAMO RISO PER UNA COSA SERIA  
 

Il 4 e 5 maggio ci saranno dei rappresentanti dei Missionari di Villareggia davan-
ti alle chiese di Barco e Pravisdomini dopo le Messe per l’iniziativa “Abbiamo riso 
per una cosa seria”.  
E’ la Campagna nazionale di raccolta fondi a favore dell’agricoltura familiare in 
Italia e nel mondo, promossa da FOCSIV insieme a Coldiretti e Campagna Ami-
ca, torna nelle piazze, parrocchie d’Italia e mercati di Campagna Amica con il 
tradizionale pacco di riso 100% italiano. 
 

PER CHI FOSSE INTERESSATO: 
 

Ci sono dei mattoni a fianco della sala parrocchiale di Pravisdomini che sono lì 
da diversi anni e siccome il Consiglio Parrocchiale degli Affari Economici ha deci-
so di sistemare l’area, se qualcuno fosse interessato per farne buon uso, può 
portarli via gratuitamente. Telefonare a P. Steven. 
 

SACERDOTI NELLA NOSTRA DIOCESI 
 

In una lettera d’invito inviata dal vescovo in questi giorni, c’è la situazione at-
tuale della nostra diocesi di Concordia-Pordenone;  
per quanto riguarda i sacerdoti, viene elencato il numero dei sacerdoti per fa-
scia di età.   
Volevo comunicarlo anche a voi perché credo ci possa aiutare a capire meglio la 
situazione del clero:  
 

ci sono 190 parrocchie in diocesi servite da: 
sino ai 40 anni di età 15 sacerdoti; 
dai 40 ai 49 anni, numero 23; 
dai 50 ai 59 (questo è il mio gruppo), numero 25; 
dai 60 ai 75 anni, numero 51; 
oltre i 75 anni, numero 96. 
 

Come si vede, e i numeri non ingannano, non manca molto che diverse parroc-
chie rimarranno senza la presenza fissa del sacerdote.  Barco e Pravisdomini 
non sarà un’eccezione.  Come prepararsi?  Rendendoci responsabili e disponibili 
per le nostre comunità.   
Dobbiamo chiederci: “Come posso IO aiutare la mia parrocchia?”. 

 


