
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

  
 

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per il Pellegrinaggio a Lourdes trovi nelle nostre chiese un depliant a colori, 
puoi portarlo a casa e leggerlo con calma. Per agevolare e aiutare i malati e i 

giovani a pagare le quote di partecipazione SABATO 4 e DOMENICA 5 

davanti alle chiese si propongono bottiglie di olio extra vergine e 
confezioni di olive;  

il ricavato aiuterà malati e giovani a recarsi a Lourdes in pellegrinaggio.  
 

Lunedì 23 maggio è nato ALESSANDRO ZUCCHETTO figlio di FRANCESCO e 
KATIA GABBANA. Con il suono festoso delle campane abbiamo dato l’annuncio 

alla Comunità. La nonna ha voluto offrire la cera liquida per tenere accesa la 
lampada davanti a Gesù per una settimana a nome di Alessandro che è già nel 

cuore di Dio. 
 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI 
Lunedì 30/5 – ore 18:30–a S.RITA da Cascia o. pers. Devota 

- per PICCOLO GIUSEPPE e FAM.ri DEF.ti 

Mercoledì 1/6 – ore 16:00– alla BEATA VERGINE per i DEVOTI 

- ann. ZORZO ANGELA  

- alla Beata Vergine o. Suor Zita 

Venerdì 3/6 – ore 17:30– ADORAZIONE in RIPARAZIONE 

- al Sacro Cuore 

- per DEF.to FLUMIAN BRUNO 

- per i MARITI DEF.ti o. Gruppo Vedove 

Sabato 4/6 – ore 19:00– BATTESIMO di SUELA ANNA donna di 

origine albanese 

- per VALERI LUIGI, RUGGERO e MARSON GIOVANNA 

- alla BEATA VERGINE in ringraziamento  

- per DEF.ti FAM. DAL ZIN 

- per BELLOMO GABRIELE 

- per STIVAL RICCARDO nel 2° mese della morte 

Domenica 5/6 – ore 8:00 – ann. SEGAT FERRUCCIO o. moglie 

- per COLUSSI RINALDO e TERESA o. FAM.ri 

Ore 11:00 – BATTESIMO di VALVASORI MARTINA e per i FAM.ri 

- ann. PORTELLO LORIS o. genitori 

- per CARLASSARA GINO o. amici 

- per la COMUNITÀ  
 

CELEBRAZIONI A BARCO 
Lunedì 30/5 – ore 18:00 – conclusione MESE di MAGGIO 
Martedì 31/5 – ore 18:30 – alla BEATA VERGINE o. pers. devota 

Giovedì 2/6 – ore 18:00 – S.MESSA con l’Azione Cattolica 

- ann. MORES GIACOMO, ANTONIA e AMALIA o. fam. 

- per BORGHESI ERMANNO e ANGELA o. sorella 

- per FANTIN ANTONIO, EMMA e CARLO o. fam.ri 

Domenica 5/6–ore 9:30 – per PROFIZI CHARLES o. moglie 

- per ZUCCOLIN ERMANNO o. Ezio 
- per la COMUNITÀ  

Domenica  

29 maggio 2016 

SOLENNITÀ di CORPUS DOMINI 

“DATE LORO DA MANGIARE 

VOI STESSI”  

DAL VANGELO SECONDO LUCA 
In quel tempo, Gesù prese a parlare loro del regno di Dio e a guarire quanti 
avevano bisogno di cure. Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si 
avvicinarono dicendo: «Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle 
campagne dei dintorni, per alloggiare e trovare cibo: qui siamo in una zona 
deserta». Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi 
risposero: «Non abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno che non 
andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente». C'erano infatti circa 
cinquemila uomini. Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di 
cinquanta circa». Fecero così e li fecero sedere tutti quanti. Egli prese i 
cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la 
benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. 
Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati: dodici 
ceste. 
 

ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA 

* Tu sei buono, e perdoni, sei pieno di 

misericordia con chi ti invoca. 

* Grande con me è la tua misericordia, o 

Dio; dal profondo degli inferi mi hai 

strappato. 

* Volgiti a me e abbi misericordia; 

donami la tua forza, salva il tuo figlio. 

* Siate benevoli e misericordiosi, 

perdonatevi l’un l’altro, come Dio ha 

perdonato a voi in Cristo. 



 NOTIZIARIO 

GESU' PRESENTE SOTTO LE APPARENZE DEL PANE E DEL VINO. 

S. MESSA DI PRIMA 
COMUNIONE A BARCO alle 
10.00 e PROCESSIONE con 
GESU'. 
Oggi, come in ogni domenica, 
siamo invitati ad incontrare 
Gesù; Lui i attende, ci 
convoca, ci accoglie e si dona, 
per vivere la gioia che genera 
amore e dà colore alla vita. 
Perchè questo avvenga, 
l'Eucarestia dovrebbe 
essere al centro della 
nostra vita. 
Quando andiamo alla messa 
dovremmo sentirci protagonisti 
e partecipi di un grande evento 
straordinario e sempre nuovo: 
Gesù che ci parla, Gesù che 
si dona, Gesù che rinnova il 
miracolo del Giovedì Santo, 
Gesù che si offre come 
nutrimento nel Pane di vita. 
“AMEN” diciamo noi, nel 
ricevere l'Ostia consacrata, che 
vuol dire: “Ci credo... 
d'accordo...grazie, sono 
felice...ora vado a dirlo a 
tutti: Ho incontrato il 
Signore” 
 

 

 
A PRAVISDOMINI: Sante Messe alle 8.00 e alle 20.00 cui 
seguirà la PROCESSIONE con il SANTISSIMO SACRAMENTO 
per via Panigai. Non ci sarà la Messa delle 11.00. 
 
 

CONCLUSIONE MESE di MAGGIO e S. ROSARIO 
A BARCO: lunedì alle 18.00 dal capitello “Madonna dei Poveri” verso il 
cimitero e poi fino al “Cisiol della Madonetta”...con accensione “letterine” 
alla Madonna.  
A PRAVISDOMINI: martedì 31 in chiesa parrocchiale alle 20.30: 
ROSARIO e BENEDIZIONE ROSE in onore a S. Rita da Cascia, invocata in 
particolare per malati e sofferenti. Bruceremo le letterine scritte alla 
Madonna. 
 

 

Gli Operatori “CARITAS” e GRUPPI MISSIONARI si incontrano a 
Fagnigola mercoledì 1° giugno alle 20.00 in chiesa antica. 
 

 

ANGOLO AZIONE CATTOLICA: festa di fine anno Associativo e 
“LANCIO PER L'ESTATE” 
Giovedì 2 giugno alle 12.00 pranzo (ragazzi e familiari, offerta 
libera); alle 15.00 giochi, gare (portare il cambio). Alle 18.00 S. 
Messa (indossare maglietta AC). 
 

 

Venerdì 3 giugno Primo del mese alle 17.30 ADORAZIONE S. 
MESSA al Sacro Cuore, in riparazione. 
 

 

Sabato 4 giugno: per Cresimandi, Genitori e Padrini: alle 17.30 
in Oratorio a Pravisdomini: INCONTRO FORMATIVO con don 
Orioldo (Vicario del Vescovo). 
Alle 19.00 – S. Messa e solenne BATTESIMO di una donna adulta 
di origine albanese. 
È un avvenimento eccezionale, dopo lunga e assidua catechesi, SUELA 
ANNA riceverà i Sacramenti della Iniziazione Cristiana, cioè Battesimo, 
Cresima e Comunione Eucaristica. Accogliamo nella nostra Comunità 
di fede questa sorella con gioia e con la preghiera. 
La invitiamo ad essere presente con noi tutte le domeniche per 
celebrare la morte e la risurrezione di Cristo, fonte della nostra 
fede. 
 

 

Domenica 5 – S. Messa alle 11.00 – con Battesimo della piccola 
MARTINA VALVASORI figlia di Mauro e Lara Valeriani. Ogni battezzato 
rifiuta di “adorare” falsi valori e sceglie di dare il suo cuore solo a Dio, 
impegnandosi ad amare Dio e il Prossimo con una vita di buoni esempi 
per la crescita dei propri figli. 
 

 

La MADONNA DI LOURDES ci chiama a un pellegrinaggio con il 
treno “violetto” insieme ai malati dal 7 al 13 agosto, presieduto dal 
Vescovo Giuseppe. 
 


