
 

 

 

 

 

 

 

 

               

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI   
 

Lunedì 29/7 – S. Marta – S. MESSA - ore 19.30  

- 5° ann. di ROSSI NICOLO’ con Giovanni, Ornella, Graziella, Clara, 

Fabio, Mariucci, Nello, Sandra, Barbara, Gioacchino e Rina. Canti 

eseguiti dalla soprano-lirico FRANCESCA-PAOLA Geretto 

Mercoledì 31/7 – S. Ignazio di L. - ore 16.00 – alla MADONNA del 

GRAN PERDON per invocare misericordia per tutti 

- ann. MARTIN NORGE o. Nilo 

Venerdì 2/8 – ore 18.30 – per i MARITI DEFUNTI o. Gruppo Vedove 

- ATTO di AFFIDAMENTO alla MADONNA del GRAN PERDON per FI-

GLI, NUORE, NIPOTI  

Sabato 3/8 – dalle ore 10.00 alle 12.00 – CONFESSIONI libere per RA-

GAZZI, GIOVANI e GENITORI 

Anche nel pomeriggio ore 16.00 – 18.00 si può trovare almeno un sa-

cerdote per le CONFESSIONI  

- ore 19.00 – S. MESSA per SACILOTTO – CROZZOLI ELDA 

- per TOFFOLON LUCIANA, PAPA’ PRIMO e SIMEONI OSCAR 

Domenica 4/8 – NON CI SARA’ LA S. MESSA DELLE ore 11.00 

Ore 18.00 – TRASPORTO della MADONNA dal santuario alla Parro-

chia per vie: Villanova, S. Antonio Abate, Villa e S. MESSA in Parroc-

chia con Mons. ORIOLDO MARSON (Vicario Gen. Della Diocesi e nostro 

concittadino) – per tutta la COMUNITA’ 

- per BRAO ENZO o. Moglie – per DEF.ti VIGNANDEL e CUSIN 

- ann. PIVETTA NERINA e VIERA ERNESTO 

Domenica 4 ore 12.30 – PRANZO COMUNITARIO (urge iscrizioni) 

Ore 21.00 – MUSICAL MARIANO: CANTI e NARRAZIONI del CORO  

SPERANZA… Grazie. 

 

CELEBRAZIONI A BARCO 
 

Martedì 30/8 – ore 18.30 – per AGNOLON PIETRO e AMELIA o. Figli 

- ann. CEOLIN DINO e LISETTO BIAGIO o. FAM. 

Giovedì 1°/8 – ore 18.30 – per DEF.ti FAM. FRATTOLIN e BOTTOS  

Domenica 4/8 –ore 9.30 – 30° morte di DA RIOL PALMIRA  

- ann. MARANZAN MARCELLO e MARIA o. FAM. 

- ann. MARTIN SANTA e LIBERO o. FAM. 

- ann. CAPPELLETTO ANGELO e STELLA o. FAM. 

- ann. MARONESE MIRA in PITTON o. Figlia 
- alla BEATA VERGINE per intenzioni persona devota 

- per TUTTA la COMUNITA’ 

- ann. CEOLIN PIETRO e PIERINA o. FAM. 

- ann. MORES GIUSEPPE e CARLOTTA o. FAM. 

 

 

Domenica 28 luglio 2019 

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

“Insegnaci a pregare” 
Grazie alle letture bibliche, oggi la Chiesa ci insegna quello che significa la 

preghiera e come bisogna pregare…San Luca ci riporta una serie di inse-

gnamenti di Gesù su come bisogna pregare. Gesù invita innanzitutto a 

pregare, per qualsiasi richiesta, con fiducia, ed assicura ad ognuno che tut-

te le preghiere sincere saranno esaudite: “Chiunque chiede ottiene; chi 

cerca trova e sarà aperto a chi bussa”. Poi Gesù dice che un padre terreno 

dà solo buone cose ai suoi figli e non vuole ingannarli. Come potrebbe Dio, 

il migliore dei padri, mandarci qualcosa di cattivo quando noi suoi figli gli 

chiediamo il suo aiuto?  

La parabola dell’uomo che sollecita il suo amico è basata sulla regola del 

rilancio: se un amico terreno non è capace di mandare via colui che è ve-

nuto per pregarlo, anche se chiede il suo aiuto nelle peggiori circostanze, a 

maggior ragione Dio - che è il nostro migliore amico - esaudirà le nostre 

preghiere! Tanto più che noi per lui non siamo mai importuni.  

Tutto questo trova la sua espressione più convincente nella preghiera che 

il Signore insegna ai suoi discepoli. Se abbiamo fatto nostra la preoccupa-

zione di Dio: cioè che il suo nome sia conosciuto e riconosciuto e che il suo 

regno venga nel mondo, egli stesso farà sue le nostre preoccupazioni. La 

preghiera del Signore è il riassunto di tutto il Vangelo. Ed è per questo 

che è il fondamento e il cuore di tutta la preghiera umana.(lachiesa.it) 

 



 

NOTIZIARIO  
 
 

FESTA DEL GRAN PERDON 
 
LECTIO DIVINA, PER VIVERE LA FESTA 
 

Hai mai incontrato Gesù?   
Sarebbe bello scambiare due parole con Lui, raccontare un po’ di cosa stai vi-
vendo e ascoltare i suoi consigli? 
Questo è la Lectio Divina.  
Incontrare Cristo nella parola del Vangelo può cambiare la nostra vita, illumi-
narci nei momenti di buio e dare forza nello sconforto.   
La prima cosa che scopriamo nell’incontro della Lectio è che siamo amati da un 
Dio, che è amore infinito.   
Vieni anche tu e scopri un mondo nuovo, una Vita Nuova, che sta nella Fede in 
un Dio con noi.  
Prossimo appuntamento martedì 30 luglio alle ore 20.30 (iniziamo pun-
tuali) in chiesa a Pravisdomini. 

 
CONFESSARSI PER VIVERE LA FESTA 
 

Sabato 3 agosto, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, in chiesa a Pravisdomini, chi 
vuole può ricevere il sacramento della Riconciliazione.   
 
DOMENICA 4 AGOSTO 
 

La Messa della comunità è alle ore 18.00 partendo dal santuario della Madonna 
e portando la statua di Maria processionalmente in chiesa.   
Per questo motivo NON ci sarà la Messa delle ore 11.00.   
Doveva presiedere alla Messa il vescovo emerito Mons. Ovidio Poletto ma il ve-
scovo Giuseppe gli ha chiesto di accompagnare i malati a Lourdes e partono 
proprio domenica 4 nel pomeriggio. Lo accompagniamo con le nostre preghiere 
alla Madonna della Salute e lui ci ha assicurato le sue nella grotta di Lourdes.  

 
MUSICAL MARIANO  
 

Domenica 4 agosto alle ore 21.00 Musical Mariano curato dal Coro Speranza in 
sala parrocchiale. 

 
CERCASI PERSONE GENEROSE! 
 

C’è posto anche per te se vuoi darci una mano per la Festa.  
Abbiamo bisogno di te.  
 
 

 
Una persona che ci vuole un gran bene ci ha detto “vi è più gioia nel dare che 
nel ricevere”. 
C’è posto in cucina, per servire ai tavoli e pulirli e anche in Pesca di Beneficen-
za.  
I numeri da contattare per dare la vostra adesione sono:  
Toni Stival 335 6670006 per quanto riguarda la cucina e i servizi;  
Alessandro Carnieletto 335 6037975 per quanto riguarda la Pesca di Beneficen-
za.  
È più bello fare insieme. Aiutaci! 
 
PRANZO COMUNITARIO 
 

Ultimi giorni per potersi iscrivere al pranzo comunitario che avrà luogo dome-
nica 4 agosto alle ore 12.30 nell’area festeggiamenti del Gran Perdon. Que-
sto è il menù (costo € 15.00): antipasto (prosciutto e melone), primo (pasta 
all’amatriciana), sorbetto, secondo (roas beef con tegoline e carote), contorno 
(verdura mista e patatine fritte), dolce, acqua, vino e caffè. E’ previsto anche un 
menù bambini (costo € 5,00): primo (pasta al ragù o in bianco), secondo 
(hamburger con patatine fritte), dolce e acqua.  
Per iscriversi si può telefonare, entro martedì 30 luglio, a: 
Antonio Stival (335 6670006) 
Loris Savian (0434 644492) 
Antonio Marson (349 7390825). 
 
PROGRAMMA DELLA SETTIMANA DEL GRAN PERDON 
 

Lunedì 5 alle ore 20.45 Centri d’ascolto curati da padre Steven, don Giacomo 
e alcune catechiste di Azione Cattolica nei cortili di: 
*famiglie Colussi in via Roma 27; 
*famiglia di Renzo Forner in via Villa 4; 
*famiglie Rossi in via Pordenone 13-15; 
*Casa di Maria in via di Sopra a Barco. 
Martedì 6 alle ore 20.30 Lectio Divina in chiesa. 
Mercoledì 7 alle ore 10.00 incontro con i bambini dagli 0 ai 10 anni con i ge-
nitori, davanti alla Madonna per la Consacrazione; 
ore 20.45 incontro e brindisi per le famiglie, coppie sposi, e fidanzati con Monsi-
gnor Orioldo Marson. 
Giovedì 8 alle ore 10.00 Santa Messa e sacramento dell’Unzione per anziani e 
sofferenti. 
Venerdì 9 alle ore 21.00 Concerto con testimonianza con il gruppo “The Sun” 
rivolto a giovani e non.  
Sabato 10 giornata di riflessione personale dalle ore 10.00 alle ore 12.00 con-
fessioni libere per ragazzi e adulti in chiesa. 
 


