
 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

  

 
                                                                                                                                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI  

Nei giorni feriali ore 18,00 S. ROSARIO  
e ore 18,30 S. MESSA… anche PER  LA PACE in UCRAINA. 

 

 Lunedì       30/05 - Per i DEFUNTI FAMIGLIE M. B. 

Martedì     31/05 Visitazione BEATA VERGINE a S. Elisabetta 
- Alla BEATA VERGINE MARIA (incontro con Elisabetta) 
BENEDIZIONE DELLE ROSE-devozione a Santa RITA 

Mercoledì     1/06  -Per DEF. MURELLO LUIGI 

Giovedì        2/06    FESTA DELLA REPUBBLICA 
- S.Messa per BRAO ENNIO o. Familiari  

Venerdì         3/06  1° del mese 
- Al SACRO CUORE in RIPARAZIONE dei peccati 
- Per i DEFUNTI MARITI o. Gruppo Vedove 
 

 Sabato         4/06 
 ore 19,00 

Festa allo SPIRITO SANTO 
Presentazione alla Comunità dei CRESIMANDI 
- S. Messa per i giovani di Pravisdomini e Barco 
- Per CORA’ TERESA, ETTORE e DEF.ti FAM.le 
- Per i GIOVANI deceduti per morte improvvisa 
 

 Domenica   5/06 
 ore 11,00 
 

PENTECOSTE:SOLENNITA’ DELLO SPIRITO SANTO 
- NOZZE d’ORO per 50° di MATRIMONIO degli SPOSI 

LOREDANA e LUCIANO LOVISA: felicitazioni 
- Ann. NEGRIN GUIDO e GILDA 
- Per FLUMIAN BRUNO 
- Per BRAO ENNIO (nel compleanno) o. Familiari 
- Per la nostra COMUNITA’ 

 

 

CELEBRAZIONI A BARCO  

 Giovedì        2/06 
 ore 18,00 

 FESTA DELLA REPUBBLICA 
- Per i DEFUNTI BENEFATTORI della PARROCCHIA 
- Per le ANIME del Purgatorio 
 

     

Domenica  5/06 
ore 9,30 
 

PENTECOSTE: SOLENNITA’ DELLO SPIRITO SANTO 
- Allo SPIRITO SANTO 
- Per la COMUNITA’ 
- Per DEF.ti MARIA e ERMINIO MOSCHETTA 
- Per DEF.to AGNOLON FRANCESCO 

 

  
  

VIENI SANTO SPIRITO,  
RIEMPI IL CUORE  DEI TUOI FEDELI 

E ACCENDI IN NOI IL FUOCO DEL TUO AMORE 

Domenica 29 maggio 2022 

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

 

La morte di Gesù  
ha costituito uno scandalo per i suoi discepoli, perché essi si erano plasmati un 

Cristo senza croce. Ma Gesù di Nazaret è il Messia; e non esiste altro Messia 
che il crocifisso e il glorificato. È attraverso la catechesi del Signore, risuscita-
to, che i discepoli capiscono che il Messia doveva soffrire e  
risuscitare dai morti. Era il disegno di Dio manifestato nelle Scritture. Il senso 
della croce e dell’accompagnamento dei discepoli sulla croce, si scontra con 
l’intelligenza, con il cuore e con i progetti dell’uomo. 
Affinché i discepoli possano essere i testimoni autorizzati di Gesù Cristo, non 

solo devono comprendere la sua morte redentrice, ma anche ricevere lo  
Spirito Santo. Gesù si separa dai discepoli benedicendoli e affidandoli alla  
protezione di Dio Padre. Ascensione del Signore al cielo e invio dello Spirito 
Santo, per fare dei discepoli dei testimoni coraggiosi e per accompagnarli fino 
al ritorno di Gesù, sono strettamente collegati. 
Lo Spirito Santo aumenterà la potenza della parola del predicatore e aprirà 

l’intelligenza degli ascoltatori. Della vita fragile del missionario egli farà una  
testimonianza eloquente di Gesù Cristo morto sulla croce e vivo per sempre. 
Nel mondo, al fianco dei discepoli, lo Spirito Santo sarà il grande Testimone di 
Gesù. (lachiesa.it) 
 

Una tappa fondamentale: la Prima Comunione 
La prima comunione rappresenta un passo importantissimo, 
Per i bambini si tratta del primo, vero incontro con Gesù nell’Eucaristia, il  
momento in cui ricevono il suo corpo e il suo sangue. Dopo la consacrazione, 
attraverso la transustanziazione, ovvero la trasformazione del pane nella  
sostanza del corpo, l’ostia diviene il vero corpo di Cristo. Per riceverla i fedeli 
devono essere nel cosiddetto stato di grazia, ovvero senza coscienza di  
peccato mortale. 
Papa Francesco ha recentemente sottolineato la straordinaria importanza di 
questo passaggio. “La Comunione è la sorgente della vita stessa della 
Chiesa. E’ da essa che scaturisce ogni autentico cammino di fede, di 
comunione e di testimonianza”. Per i bambini si tratta del primo,  
consapevole momento di contatto con la vita di fede. 



 

 

NOTIZIARIO  
 

CHIUSURA MESE DI MAGGIO 
 
A Barco, lunedì 30 maggio alle ore 19.00 in Casa di Maria, animata dall’ 
Azione Cattolica; 
a Pravisdomini, martedì 31 maggio alle ore 18.30 in chiesa con la Messa e 
la benedizione delle rose. 
 
MATRIMONIO  
 
Sabato 4 giugno, alle ore 11.00, nella chiesa di Barco ci sarà il matrimonio 
tra Marco Zandonà e Barbara Guerra. 
Ogni sacramento è un dono per la Chiesa e così siamo anche noi nella 
gioia per questa nuova famiglia che nasce nell’’Amore che è Dio. 
  
CHIUSURA DEL CAMMINO CATECHISTICO 2021-2022 
 
Sabato 4 giugno nella messa delle ore 19.00 a Pravisdomini chiudiamo in-
sieme il nostro cammino catechistico di quest’anno.  
Saranno presentati alla comunità i cresimandi che in ottobre riceveranno la 
santa Cresima. 
Sono invitati tutti coloro che hanno partecipato al catechismo insieme ai 
genitori e i catechisti. 
 
LA VACANZA, TEMPO UTILE PER RECUPERARE I VALORI EVANGE-
LICI:  
SILENZIO, RIFLESSIONE, PREGHIERA E CONTEMPLAZIONE 
 
Benedetta estate, benedette vacanze se ognuno saprà andare in cerca di 
un albero di fico sotto il quale sedersi in solitudine e lì ritrovare in Dio la 
gioia di esistere e il desiderio di riprogettare con Lui una vita nuova! 
Gesù continua a bussare alla porta del cuore anche nel bel mezzo 
dell’estate. 
“Venite in disparte e riposatevi un po’” disse un giorno Gesù ai suoi 
discepoli.  
Venite con me. 

 
 
 
E’ la parola che ripete oggi, perché abbiamo bisogno di un po’ di vacanza 
per disporre del nostro tempo e delle nostre scelte; abbiamo bisogno di un 
po’ di vacanza per riordinare la nostra vita e verificare quali sono i nostri 
veri interessi.  
Di fatto il lavoro, la professione, la stessa vita di famiglia e di casa, i rap-
porti obbligati con un certo numero di persone, tendono a logorarsi per 
l’ansietà con cui sono vissuti nell’incalzare delle urgenze.  
Nella fatica e nell’affanno il criterio del vero e del giusto si offusca ed 
emergono quei criteri di profitto, di benessere materiale, di successi che 
oggi si impongono prepotentemente…  
 

La vacanza è allora un tempo utile per recuperare i valori evangelici: il si-
lenzio, la riflessione, la preghiera e la contemplazione. 
 

Valori necessari alla nostra “umanità”:  
nel silenzio riusciamo a percepire le voci più significative della storia 
umana e della nostra storia personale; 
nella riflessione possiamo vincere le tentazioni mondane, la nostra super-
ficialità e ritrovare il nostro “io”; 
nella preghiera incontriamo il Signore, fonte e meta della nostra vita, e 
da lui riceviamo forza e stimolo per il cammino quotidiano che si snoda tra 
giorni di luce e giorni di buio, tra sofferenze e gioie; 
nella contemplazione sperimentiamo l’infinita bellezza di Dio e gustiamo 
la vera gioia, quella della sua presenza in noi e del suo infinito amore. 
Ancora una volta, Signore, ti presenti come colui che offre la pace e ristoro 
a chi è affaticato e oppresso. 
Quante volte la vita toglie serenità e gioia di vivere! 
Tu vuoi farci dono di una pace e serenità che non vengano meno nella no-
stra esistenza, anche quando questa ci ri-serva momenti dolorosi, situazio-
ni faticose.  
Per questo ci indichi la strada sicura: venire da te, imparare da te, acco-
gliere la tua parola.  
Conserva nel mio cuore la tua parola; fammi sperimentare la gioia e la pa-
ce che doni a chi è amico, viene da te e impara da te. 
Amen. 
(pubblicato il 1 luglio 2015 di oasi.engaddi) 
 


