
 

 

 

 

 

 

 

 

               

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI  
 

Lunedì 31/05 – la MADONNA VA A SERVIZIO A S. ELISABETTA 

Fine mese di MAGGIO – ore 17.30 SANTO ROSARIO  

per tutti coloro che possono partecipare 

S. MESSA alla BEATA VERGINE per TUTTE le FAMIGLIE 

Martedì 1°/06 - ore 18.00 – per DEF.ta EMMA o. la Famiglia 

Mercoledì 2/06 – Festa Nazionale della REPUBBLICA 

Ore 18.00 S. MESSA – per le ANIME DIMENTICATE 

Giovedì 3/06 – ore 18.00 – per MARSON LUIGI e DEF.ti FAM. o. Mara 

Venerdì 4/06 – Primo del mese al SACRO CUORE – ore 17.00 

Ora di ADORAZIONE per riparazione dei peccati e per le VOCA-

ZIONI al SACERDOZIO e alla VITA RELIGIOSA 

Sabato 5/06 - ore 19.00 – per FLUMIAN BRUNO 

- alla BEATA VERGINE o. per INTENZIONI di Dal Cin Maria 

- per i NOVELLI SACERDOTI che saranno ordinati in questo mese  

Domenica 6/06 – ore 11.00 – per la COMUNITA’ 

Festa del ‘CORPUS DOMINI’ – 2° GRUPPO dei BAMBINI della 

PRIMA COMUNIONE, anche per le loro FAMIGLIE  

- per FABRIS VITTORIO e TERESA 

- per NEGRIN GUIDO ed ERMENEGILDA 

- per DEFUNTI FAM. GUERRA e TREVISIOL DINO 

- per FANTIN ANTONIO EMMA e CARLO 
 

CELEBRAZIONI A BARCO  
 

Giovedì 3/06 – ore 18.00 – alla BEATA VERGINE o. Pers. Devota 

- per TUTTI i BENEFATTORI della PARROCCHIA  

Domenica 6/06 – Festa del ‘CORPUS DOMINI’ - ore 9.30 

- ann. BOTTOSSET ANTONIA in MORES o. Fam. 

- per ZANARDO MARIA e MOSCHETTA ERMINIO 

- per DEF. DIEGO DE CARLO o. Zii 

- per DEF. BASSO NADIA in MORES o. Fam. 

- per DEFUNTI CLASSE 1948 - per la COMUNITA’ 
 

 
 

Domenica 30 maggio 2021 

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

Noi crediamo in Dio, che è Padre, Figlio e Spirito Santo 
 

Il Nuovo Testamento fonda l’universalità della missione nello speciale 

rapporto che Gesù risorto ha con ogni uomo. 

Il Vangelo dev’essere annunciato a ogni uomo, perché Gesù è la veri-

tà dell’uomo, ha ricevuto dal Padre ogni potere in cielo e in terra, 

perché ha fatto la volontà del Padre fino alla morte aprendo così per 

ogni uomo la via verso la pienezza della vita. Di qui le caratteristiche 

della missione: 

- la forza che l’anima è lo Spirito Santo che da Gesù risorto viene 

promesso e trasmesso ai discepoli, come principio della vita nuova, 

che deve essere annunciata e comunicata a ogni uomo; 

- il contenuto della missione è la sequela di Cristo, l’obbedienza al 

Vangelo, l’osservanza dei comandi di Gesù, l’adesione battesimale al-

la vita del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il distacco dalla vita 

incredula, implorando e accogliendo la remissione dei peccati; 

- la speranza che sostiene i missionari nelle fatiche e nelle difficoltà è 

la certezza che Gesù è sempre con loro sino alla fine del mondo (da 

Partenza da Emmaus, in “Rivista Diocesana Milanese”, sett. 1983, 

814-815). 

 

CORPUS DOMINI… “Questo è il mio CORPO” dice Gesù: 

“Questo sono io che mi dono… Questa è la mia vita offerta 

in sacrificio per te, per tutti voi.” 

COMUNICARSI significa LASCIARSI PORTARE da GESU’ 

COMUNICARSI significa essere messi a morte con CRISTO 

e… RISORGERE con LUI! 

 



  

NOTIZIARIO  
 
CHIUSURA DEL MESE DI MAGGIO 
 

Lunedì 31 maggio si chiude il mese in onore alla Madonna, onorata 
con la recita del Rosario in cui abbiamo anche chiesto benedizioni per 
ciascuno di noi e per la comunità.  
Ci sarà la benedizione delle rose e la consacrazione delle nostre co-
munità parrocchiali alla Beata Vergine Maria.  
L'invito, rivolto a tutti (in particolare alle classi del catechismo), è di 
ritrovarci alle 17.30 in chiesa a Pravisdomini per la recita del Rosario 
conclusivo cui seguirà la Santa Messa. 
 

PRIMA COMUNIONE PER I BAMBINI DI QUARTA ELEMENTA-
RE 
 

Dopo i bambini di quinta, che hanno ricevuto l'Eucaristia questa do-
menica, la prossima, 6 giugno, solennità del Corpus Domini, sarà la 
volta dei bambini di quarta. 
Tempo permettendo, i genitori allestiranno le sedie all'esterno per 
avere più posti a disposizione. E' una giornata di festa per i bambini, 
le famiglie e tutta la comunità.  
Ringraziamo il Coro Speranza che allieterà questo momento! 
 

ECCO I BAMBINI COINVOLTI: 
 

GLORIA CAMPANERUT 

ALYSSA CANTON 

MASSIMO CASTELLETTO 

GLORIA DEL SAL 

MATTIA D'ESTE 

ALESSANDRA GABBANA 

MATTEO GUERRA 

ERIKA LACATUS 

ALICE MASCHERIN 

FRANCESCO MORETTO 

ANGELICA SECONDIN 

FILIPPO ZANIN 
 

 
CONFESSIONI IN PREPARAZIONE AI SACRAMENTI 
 

Quest’anno, per diversi motivi, non ci saranno degli incontri specifici 
per le confessioni in preparazione alla Prima Comunione.  Così ogni 
famiglia avrà l’opportunità di vivere questo sacramento nella normali-
tà della vita cristiana partecipando alle confessioni offerte ogni setti-
mana:  
a Frattina ogni venerdì dalle ore 16.00 alle 17.30  
e ogni giorno a Motta di Livenza nel santuario della Madonna dei Mi-
racoli dalle 8.00-12.00 e dalle 15.00-19.00 .   
 

PENSIERI SULLA PRIMA COMUNIONE 
 

Ricordiamo tutti il giorno della nostra Prima Comunione: per alcuni è 
lontano nel tempo, per altri più vicino. E' il primo di un lungo cammi-
no, assieme al Signore, sempre più vicini a Lui.  
Spesso non ci sentiamo degni di ricevere l'Eucaristia, ma proprio Papa 
Francesco ci rincuora con queste parole: "L'Eucaristia, sebbene costi-
tuisca la pienezza della vita sacramentale, non è un premio per i per-
fetti, ma un generoso rimedio e un alimento per i più deboli". 
Il Signore conosce le nostre debolezze e i nostri dubbi ed è sempre 
pronto ad accoglierci se noi lo desideriamo. 
 
Ai bambini l'augurio di Papa Benedetto XVI che "l'incontro con Gesù 
sia l'inizio di un'amicizia per tutta la vita". 
 

ANGOLO DI AZIONE CATTOLICA 
 
 

Il gruppo di Azione Cattolica (ragazzi, giovani e adulti) si ritroverà 
questa domenica, presso la comunità di Frattina, per vivere insieme la 
"Festa Diocesana Diffusa". Sarà l'occasione per ritrovarsi e condivide-
re un momento di gioco e preghiera: si svolgerà in contemporanea 
con tutti i gruppi AC della diocesi.  
Il ricavato della festa sarà devoluto in beneficenza. 
 

BOLLETTINO PARROCCHIALE “VITA DELLE COMUNITA’” 
 

Per ricevere il bollettino in formato digitale manda una e-mail all'indi-
rizzo bollettinopravisdomini@outlook.it. 
 


