
 

 

 

 

 

 

 

 

               

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI   
 

Lunedì 1°/7 ore 18.30 alla Madonna d. GRAN PERDON o. Gruppo Devoti  

Mercoledì 3/7 – ore 16.00 – alla BEATA VERGINE per devoti 

- per MARSON ROSA, SERENA, NATALINO 

- per FANTIN ONORIO e LUIGIA  

Venerdì 5/7 – ore 18.30 – per DEF.ti MARITI o. Gruppo Vedove 

- per FLUMIAN BRUNO   

Sabato 6/7 – ore 19.00 – ann. MORAS PAOLO 

- per GABBANA MARIA, BOSI MARINA, VECCHIES MIRELLA  

- 30° di SACILOTTO – CROZOLI ELDA 

- ann. GOBBATO IRMA e DEF.ti MARITO e FIGLI 

Domenica 7/7 - ore 11.00 - 25° MATRIMONIO di ROSSELLA FLUMIAN e 

EMANUELE MIORIN (Felicitazioni da tutta la COMUNITA’ in unione di pre-

ghiere) - per la COMUNITA’ e ANIME del PURGATORIO 

- per BRAO ENZO, ENRICO, MARIA e ORESTE 

- per MARSON AURORA e LOVISA ROSA  
 

CELEBRAZIONI A BARCO 
 

Martedì 2/7 – ore 18.30 – per ZOTTER ELDA e PETRI ANGELO  

- per SILLI PIETRO e FANTIN CARLO 

- per INFANTI ADELAIDE e TAIARIOL CARISSIMA 

- ann. TAIARIOL ITALIA  

Giovedì 4/7 – ore 18.30 – ann. BOTTOS DOMENICO o. FAM.  

- per DEF.ti GENITORI di Pernolino Renato  

Domenica 7/7 –ore 9.30 – per la COMUNITA’ 

- ann. PETRI CRISTINA  

- per BASTIELLI ELVIRA e DEFUNTI Famigliari 

- alla BEATA VERGINE o. Pellegrini di Schio 

- per ANIME del PURGATORIO  

 

 

Domenica 30 giugno 2019 

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

Seguire Cristo non è una cosa come un’altra… 
 

C’è qualcosa di radicale nella vocazione a seguire Gesù (è una carat-

teristica di ogni cristiano autentico) che ci sconvolge. Si potrebbe 

essere tentati di invocare una particolarità di modo di pensare, per-

fino di linguaggio, per addolcire o stemperare gli argomenti del 

Vangelo. Eppure abbiamo ogni interesse a prendere il Vangelo per 

ciò che è, ed approfittare della sua freschezza, del suo vigore.  

Seguire Cristo non è una cosa come un’altra, che si possa conciliare 

con esigenze parallele o contrarie. Chi intraprende questo cammino 

deve sapere fin dall’inizio che sarà il discepolo di un povero che non 

ha un luogo dove posare il capo, di un uomo che ha saputo non 

senza pericolo rompere certi legami, e che, una volta impegnatosi in 

una missione, non si è più guardato alle spalle.  

Ci si abitua troppo facilmente a vedere i cristiani prendere e lasciare 

il messaggio evangelico; ora, questo disturba e deve disturbare il 

male che non cerca che di radicarsi in noi. Bisogna rinnovare il no-

stro impegno battesimale ricevendo per oggi le dure parole di Gesù, 

ed accettare coraggiosamente di essere dei discepoli che cammina-

no sui suoi passi, sicuri di trovare, oltre il cammino pietroso, la felici-

tà della vera vita. (lachiesa.it) 

 

CHI ACCOGLIE I POVERI, I MALATI, I 
MIGRANTI, I SENZA CASA E SENZA 

LAVORO… ACCOGLIE GESU’…! 



 

NOTIZIARIO  
 

 
 

DOMENICA 30 GIUGNO: CARITÀ DEL PAPA 
 
Oggi facciamo vedere la fiducia che abbiamo nei confronti di papa Francesco 
offrendo a lui un nostro aiuto economico.  
Durante le Messe, tutte le offerte raccolte saranno destinate alle opere di carità 
del Papa. 
“Si è più beati nel dare che nel ricevere” (Atti 20.35) 
 
CONVEGNO DI ASSISI: Oggi si parte.   
 
Sarò ad Assisi con Cristian e mia sorella Sr. Maria Stefana per il convegno tenu-
to dal Centro Aletti. Il titolo esatto del convegno è:  
Le ispirazioni della vita nello Spirito Santo: Matrimonio e sacerdozio. I 
due sacramenti al servizio della comunione.   
Saremo via fino a sabato 6 luglio. 
Vi porto con me e chiedo le vostre preghiere. 
P. Steven 
 
CERCASI PORTATORI DEL BOLLETTINO “GRAN PERDON” 
 
La festa si avvicina e tutti noi abbiamo tante cose che riempiono le nostre gior-
nate, ma sono qui a chiedervi di regalare un po’ del vostro tempo alla comunità.  
Hai un’ora libera sabato mattina?  
Chiedi al comitato di che cosa ha bisogno, magari scoprirai la gioia di fare qual-
cosa insieme.  
Un aiuto che ci serve è portare il bollettino alle famiglie del paese accompagna-
to da un invito personale a partecipare alle festività.  
Se qualcuno fosse disponibile a darci una mano è pregato di contattare Enrico 
Savian (più persone siamo, meno fatica si fa!). 
 
COMUNITÀ DI FRATTINA: 
 

La mia comunità di Frattina vuole partecipare alla preparazione della Festa del 
Gran Perdon:  
da martedì 9 luglio, per cinque martedì, la Lectio Divina della Comunità si terrà 
nella chiesa di Pravisdomini e non a Frattina.  
 
 
 
 

 
 
L’appuntamento è alle ore 20.30.   
Portate la vostra bibbia,  carta e penna.   
Nella Lectio si incontra Cristo nella Sacra Scrittura, grazie allo Spirito Santo. 
Vi spiegherò di più nel prossimo bollettino. 
 
AVVISO PER I GENITORI DEI BAMBINI DELLA PRIMA COMUNIONE 

 
Cari genitori ricordatevi di riportate le vestine della Prima Comunione in ca-
nonica. Grazie. 
 
 

CAMPO BIBLICO 2019 
 
Il Campo Biblico è organizzato dell'Azione Cattolica e dal Servizio Diocesano per 
la Catechesi e condotto da due docenti della scuola, don Federico Zanetti e don 
Stefano Vuaran.  
Si tratta di una settimana residenziale a Cimolais con la possibilità di conoscere 
meglio la Bibbia e di pregare con la Parola di Dio nel metodo della Lectio Divina. 
Può partecipare tutta la famiglia. 
 
Dove: Casa Alpina mons. Paulini, Cimolais (Pordenone)  
 
Quando: dal 5 al 11 agosto 2019  
 
Tema: "Elia... Esci e fermati sul monte alla presenza del Signore" 
 
Occorrente: Bibbia e materiale per appunti, sacco a pelo o lenzuola e il neces-
sario per l'igiene personale  
 
Arrivi: il lunedì entro le ore 9.00/mercoledì entro le 17.30  
Importante: per i bambini e i ragazzi sarà attivo un servizio di animazione con 
una proposta di campo a loro misura. I minori presenti dovranno essere accom-
pagnati dai genitori partecipanti al campo.  
 
Iscrizioni: dal 20 maggio al 20 luglio 2019 telefonando a: Silvia 333.3565823 - 
Maurizio 340.6789466 
 
Informazioni: all'indirizzo biblico@ac.concordia-pordenone.it.  
 

mailto:biblico@ac.concordia-pordenone.it

