
 

 

 

 

 

 

 

 

               

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI   
QUESTA PER NOI E’ UNA SETTIMANA DI GRAZIA 

Lunedì, Martedì, Mercoledì– ore 18.00 – Rosario, Vesperi, S. Messa   

- Alla MADONNA per i DEVOTI – per FLUMIAN BRUNO  

Martedì  6/8 – ore 18.00 - Rosario, Vesperi, S. Messa   

- alla MADONNA per i DEVOTI – per i GIOVANI MORTI d’improvviso 

Mercoledì  7/8 – ore 18.00 - Rosario, Vesperi, S. Messa   

- alla MADONNA del GRAN PERDON per la COMUNITA’ 

- ann. VIGNANDEL ANGELO e EUGENIO 

- per BATTISTELLA OLIVIA, AMELIA e RENATO 

Giovedì 8/8 – ore 10.00 S. MESSA e SACRA UNZIONE per MALATI, 

ANZIANI e SOFFERENTI  alla MADONNA del GRAN PERDON o. Annalisa 

Venerdì 9/8 – ore 8.00 – LODI e S. MESSA alla BEATA VERGINE  

Ci affidiamo a Lei insieme ai nostri Cari vivi e defunti  

- ann. CHIAROT GIORGIO 

Sabato 10 ore 19.00 per GABBANA MARIA-per BRAO ORESTE o. Moglie/Figlio 

- ann. MATRIMONIO COPPIA SPOSI anni 56 (Maria e Girolamo) 

Domenica 11/8 – ore 11.00 – con il Vescovo GIUSEPPE  

- per MORAS PAOLO e DARIO SANTE e MARGHERITA MARTIN 

- per BORSOI BRUNO ed ERMELINDO – per MIOTTO SISTO e REGINA 

- per LOVISA MARCO e SECONDIANA o. NIP. E PRONIP. 

- per DEF.ti COLLABORATORI del GRAN PERDON (anni passati) 

- per ZANIN GINO e alla MADONNA per i FAMILIARI – per la COMUNITA’ 

Ore 17.00 – VESPERI e PROCESSIONE SOLENNE del GRAN PERDON con  

il VESCOVO GIUSEPPE PELLEGRINI  
 

CELEBRAZIONI A BARCO 
 

Martedì 6/8 – NON CI SARA’ LA S. MESSA  

Giovedì 8/8 – ore 18.30 – per PITTON ANDREA o. Andrea  

- per CAVEZZAN NARCISA e ANGELO o. FAM.ri 

Domenica 11/8 –ore 9.30 - ann. CAPPELLETTO ANGELO e SEGAT STELLA  

- per NIVES e SERGIO PIVETTA -per DeF.ti FAM. LECINNI e INFANTI 

- ann. BACCHETTO ANNA e MARTIN ERMES  

- per CAMPANER LUIGI e GIACOMINA o. Grazia 

 

Domenica 4 agosto 2019 

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

“Chiediamo a Maria di tenerci lontani da ogni cupidigia” 
 

Il messaggio essenziale del Vangelo di oggi è talmente chiaro che, in realtà, non 
ha bisogno di interpretazione: “Guardatevi e tenetevi lontano da ogni cupidigia, 
perché la vita di un uomo non dipende dai suoi beni”. E “arricchitevi davanti a 
Dio!”.  
Ma, siccome conquistare dei beni è un’aspirazione fondamentalmente umana, 
vale quindi la pena entrare nei dettagli della parabola del ricco stolto raccontata 
da Gesù. La ricchezza conferisce agli uomini una certa sicurezza, permette loro di 
disporre della propria vita, di non dipendere completamente dagli altri o dallo 
Stato, di organizzare la propria sfera di vita, di occuparsi di cose che fanno loro 
piacere, di concretizzare grandi missioni o grandi scopi. In questa misura, i beni 
sono necessari per una giusta esistenza. Gesù non mette in questione il buon im-
piego dei beni e delle ricchezze. Ma afferma che beni e ricchezze portano gli uo-
mini a sentirsi lontani da Dio e dal prossimo, a pensare di essere assicurati contro 
la miseria, la vecchiaia e la morte e a soddisfare i piaceri di questo mondo. E an-
cora, per molti uomini, il successo materiale è il simbolo della benedizione di Dio. 
Pensano di avere compiuto bene il loro ruolo nella vita quando acquisiscono ric-
chezza e considerazione. E che Dio non possa pretendere di più da loro. Ora, an-
che per essi, il principale comandamento è l’ultimo criterio che permetterà di giu-
dicare la loro vita.  
Ecco perché la ricchezza deve essere per ognuno un mezzo di azione: un mezzo 
per impegnarsi per gli altri. Aiutando coloro che sono nello sconforto e condivi-
dendo con generosità, si sarà veramente ricchi: ricchi agli occhi di 
Dio. (lachiesa.it) 

 

In mem. di ENORE CARLASSARA. Durante la Messa di suffragio – 

nella 1° lettura dall’ESODO abbiamo ascoltato queste Parole: “Il Signore 

parlava con Mosè faccia a faccia, come uno parla con il proprio amico”… 

NON E’ FORSE QUESTO CHE DIO RISERVA ANCHE PER NOI?!... 

Ma un’amicizia perché sia vera ha bisogno di un lungo cammino, e per-

ché sia sicura ha bisogno che i protagonisti si incontrino spesso. Enore 

era fedele all’incontro con Dio ogni Domenica. Negli ultimi tempi 

l’incontro era molto più frequente. Ora lui, e un giorno anche noi, incon-

treremo Dio per rimanere sempre con Lui nella pace e nella gioia, pro-

messe da Dio ai suoi fedeli. Questo è ‘Regno di Dio’. 



 

NOTIZIARIO  
 
 

 

FESTA DEL GRAN PERDON 
 

QUESTI SARANNO GIORNI DI GRAZIA PER TUTTI COLORO 

CHE FANNO SPAZIO NEL PROPRIO CUORE.   

FARE SPAZIO SIGNIFICA DARE DEL NOSTRO TEMPO AL SI-

GNORE.  TROVIAMO DEL TEMPO PER VIVERE QUESTI GIORNI 

DI GRAZIA INSIEME. 
 
 

LUNEDÌ 5 AGOSTO CENTRI D’ASCOLTO 
 
Il centro di ascolto dà l’opportunità di passare un’ora insieme per ascoltare 
la parola di Dio e condividere insieme un nostro vissuto come credenti e fra-
telli.  
Una cosa che non si fa spesso oggi: ascoltare Dio che ci parla e ascoltarci gli 
uni e gli altri. Troviamo del tempo per esserci! 
Perché fare un centro d’ascolto a Barco? È un segno che il nostro affetto per 
Maria va oltre i confini della parrocchia e ci unisce come figli di Maria.  
È anche un anticipo di preparazione per la festa della Madonna delle Grazie 
in settembre. 
Ci troviamo alle ore 20.45 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 AGOSTO LECTIO DIVINA 
 
Siete ancora in tempo per vivere l’esperienza di incontrare Gesù nel Vangelo 
alle ore 20.30 in chiesa. 
L’esperienza della Lectio a Pravisdomini è stata fin d’ora molto bella per la 
mia comunità, forse si potrebbe ripetere nei tempi forti dell’Anno Liturgico.  
Venite a scoprire quanto bello è stare un po’ con Gesù. Dategli un po’ del 
vostro tempo. 
 

 
MERCOLEDÌ 7 AGOSTO TEMPO DI GRAZIA PER I BAMBINI, LE 
COPPIE E LE FAMIGLIE 
 

L’incontro è alle ore 10.00 in chiesa a Pravisdomini per i genitori con i loro 
figli di età compresa dagli 0 ai 10 anni per metterli sotto la protezione ma-
terna di Maria con la consacrazione.  
Alle ore 20.45 si ritrovano in chiesa i fidanzati, le coppie sposi e le famiglie 
per un incontro con un figlio della nostra parrocchia: Monsignor Orioldo 
Marson.   
Dopo l’incontro un brindisi insieme.  
 

GIOVEDÌ 8 AGOSTO ALLE ORE 10.00 SANTA MESSA CON IL SA-
CRAMENTO DELL’UNZIONE DEGLI INFERMI 
 

“Con la sacra Unzione degli infermi e la preghiera dei presbiteri, tutta la 
Chiesa raccomanda gli ammalati al Signore sofferente e glorificato, perché 
alleggerisca le loro pene e li salvi, anzi li esorta a unirsi spontaneamente alla 
passione e alla morte di Cristo, per contribuire così al bene del popolo di 
Dio” (dal catechismo della Chiesa Cattolica). 
 

Sono invitati tutti gli anziani e malati del comune per vivere il dono di questo 
sacramento. 
Dalle 16.00 alle 18.00 ci sarà un sacerdote disponibile in chiesa a 
Pravisdomini per le confessioni. 
 

VENERDì 9 AGOSTO VENITE GIOVANI!  
C’È UN INCONTRO PROPRIO PER VOI: “THE SUN”. 
 
C’è qualcosa che può dare sapore alla mia vita? Dove posso trovare la vera 
gioia? Venite a sentire cosa hanno scoperto loro e ascoltare le loro canzoni. 
Dialogo e musica su “La strada del sole” con i “The Sun” alle ore 21.00. 
 

SABATO 10 AGOSTO GIORNATA DI RIFLESSIONE PERSONALE 
 
Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 confessioni per ragazzi e adulti in chiesa a 
Pravisdomini. 
 

DOMENICA 11 AGOSTO GIORNO DEL GRAN PERDON 

 

Alle ore 11.00 Santa Messa solenne con la Corale Laus Nova presieduta dal 
vescovo monsignor Giuseppe Pellegrini. 
 
Alle ore 17.00 VESPERI E PROCESSIONE DEL GRAN PERDON con il vescovo 
Giuseppe. 
 


