
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

  
 

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martedì 31 maggio è deceduta a 91 anni PITTON GIUSEPPINA 
vedova di Zaghis Giacomo. Una donna che ha cercato di “essere gradita 
la Signore” con un vita piena di fede, laboriosa e rispettosa: questo è il 

modo migliore per essere accolti e approvati da Dio per ricevere la 
ricompensa delle buone opere compiute. A quei familiari che l’hanno 

assistita e curata le nostre condoglianze e il nostro grazie. 
 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI 
Lunedì 6/6 – ore 18:30– ann. TOMASELLA LORENZO o. moglie 

- per TUTTI i DEF.ti della PARROCCHIA 

Mercoledì 8/6 – ore 16:00– alla BEATA VERGINE per i DEVOTI 

- per TAIAROL NORMA e DEF.ti FAM.ri 

Venerdì 10/6 – ore 18:30– per INTENZIONI di Suor Zita 

Sabato 11/6 – ore 19:00– per TUTTI gli ALUNNI del catechismo e 

della scuola di ogni grado con Genitori ed Educatori per la Santa 

Messa di fine attività 

- per GABBANA MARIA 

- ann. TALLON GIANCARLO 

- per DEGANI FLUMIAN ILDEGONDA o. figli 

Domenica 12/6 – ore 8:00 – ann. NEGRIN GUIDO e ERMENEGILDA 

- per FABRIS SILVIO e ROSETTA o. nipote 

- ann. BARBARESCO ERMENEGILDO 

- per la COMUNITÀ  

Ore 11:00 – ann. VERONA FRANCO o. fam.ri 

- 3° ann. Mons. LUIGI TESOLIN o. fratello  

- per DEF.ti FAMIGLIE FLORIAN e TUMIOTTO 

- per la COMUNITÀ e le ANIME del PURGATORIO 

 
 

CELEBRAZIONI A BARCO 
Martedì 7/6 – ore 18:30 – 7° morte di PITTON GIUSEPPINA 

- per CAVEZZAN NARCISA e ANGELO o. fam.ri 

Giovedì 9/6 – ore 18:30 – per BENEFATTORI DEF.ti e COMUNITÀ  

Domenica 12/6–ore 9:30 – per DEF.ti SACERDOTI ZACCARIN 
- per la COMUNITÀ e le ANIME del PURGATORIO 

Domenica  

5 giugno 2016 

X TEMPO ORDINARIO 

DAL VANGELO SECONDO LUCA 
In quel tempo, Gesù si recò in una città chiamata Nain, e con lui 
camminavano i suoi discepoli e una grande folla. Quando fu vicino alla 
porta della città, ecco, veniva portato alla tomba un morto, unico figlio di 
una madre rimasta vedova; e molta gente della città era con lei. 
Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per lei e le disse: 
«Non piangere!». Si avvicinò e toccò la bara, mentre i portatori si 
fermarono. Poi disse: «Ragazzo, dico a te, alzati!». Il morto si mise seduto e 
cominciò a parlare. Ed egli lo restituì a sua madre. Tutti furono presi da 
timore e glorificavano Dio, dicendo: «Un grande profeta è sorto tra noi», e: 
«Dio ha visitato il suo popolo». Questa fama di lui si diffuse per tutta 
quanta la Giudea e in tutta la regione circostante. 
 

Se c’è lealtà, stile, rispetto, 

si vince sempre, al di là dei 

risultati! 

IL BATTESIMO  
In questi giorni la comunità di Pravisdomini vive alcuni momenti particolari 
di grazia: 
* il Battesimo di MARTINA (quasi otto mesi di vita, un fatto normale)  
* il Battesimo di SUELA ANNA (quaranta anni di vita, un fatto 
straordinario) 
Per ambedue è un fatto di RINASCITA a vita nuova; ogni rinascita reca al 
mondo il messaggio che Dio non è stanco di noi, perciò Dio ci invita alla 
CONVERSIONE, a liberarci dalla pigrizia, ad aumentare la nostra fede, a 
celebrare tutti insieme la Santa Messa tutte le domeniche per rinascere in 
Cristo e testimoniare il nostro essere cristiani con la gioia e lo stupore di 
chi ha incontrato Gesù e lo annuncia dicendo come S. Paolo: “Non sono 
più io che vivo, ma è Cristo che vive in me”. 



NOTIZIARIO 
 

OGGI, 5 giugno, ogni Cittadino Italiano che ne ha diritto si reca alle 
urne per depositare il voto ed esprimere così la sua libera scelta dei 
candidati verso i quali nutre maggior fiducia. Il tempo disponibile è 
dalle ore 7 alle ore 23, solo oggi, NON DOMANI. Nell’esercitare questo 
dovere, vogliamo esprimerci come cittadini responsabili. 
 

MARTEDÌ 7/6 ore 20:30 – CATECHESI per i fidanzati (Laura e 
Marco) 
MERCOLEDÌ 8/6 ore 20:30 – Il vescovo Giuseppe invita tutti i 
Vicepresidenti dei Consigli Pastorali ad un incontro in seminario a 
Pordenone 
GIOVEDÌ 9/6 ore 20:45 – Incontro per i CATECHISTI in canonica. 
Odg: preparazione della S.Messa per la fine dell’anno; accoglienza del 
Vescovo e dello Spirito Santo nelle Cresime di Sabato 18; cercare 
“oltre” nuovi catechisti.  
SABATO 11/6 ore 10:00 – ultimo incontro delle classi di 
catechismo con il proprio catechista (solo per un saluto e un 
arrivederci) e alle ore 19:00 Santa Messa di fine anno 
catechistico e scolastico per tutti, insieme a genitori, familiari, 
insegnanti e catechisti. Canterà con noi il Coro Speranza. Grazie. 
 

Domenica 12/6 la Corale Laus Nova celebra 30 anni dalla sua 
fondazione con le preziose attività liturgiche e concertistiche 
a Pravisdomini, in Italia e all’estero. La Corale si recherà al 
Santuario Madonna dei Miracoli a Motta di Livenza dove animerà la 
Santa Messa delle ore 10:00, che sarà trasmessa anche in diretta 
TV su Rete Veneta canale 18 (o canali limitrofi). Felicitazioni a tutti 
i Componenti con riconoscenza e in memoria di don Antonio Cinto, 
fondatore e direttore storico...ad multos annos! 
 

Anche la nostra SCUOLA MATERNA organizza la festa di fine anno 
scolastico che avrà luogo VENERDÌ 17 giugno con inizio ore 18:00in 
sala parrocchiale per la “promozione dei bambini grandi” e il 
saggio musicale. 
La festa proseguirà nel parco della scuola materna con rinfresco 
predisposto dai genitori. Per la gradita occasione occorre iscriversi 
entro lunedì 6 giugno. 

Il Gruppo mamme e papà ringrazia anche qualche famiglia colpita da 
un lutto che ha voluto lasciare un contributo alla scuola materna in 
memoria dei cari defunti. Anche la parrocchia rinnova il 
ringraziamento alle stesse famiglie e a coloro che hanno partecipato 
ai rosari con generose offerte devolute alla nostra scuola materna. 
 

DOMENICA 12/6 a BARCO gli ALPINI organizzano un PRANZO 
di solidarietà per un giovane malato di SLA. Anche le Famiglie di 
Prima Comunione di Barco si uniscono a quest’opera di solidarietà con 
le loro buste di 210€ raccolte nel giorno della celebrazione. Grazie di 
cuore.  
 

 “Il Battesimo è una grazia che ci 
purifica dal peccato e ci apre un nuovo 
avvenire. 
È un lavacro che lava e rigenera. 
È un’unzione che ci conforma a Cristo, 
Sacerdote, Re e Profeta. 
È un’illuminazione che rischiara il 
nostro cammino e gli dona senso 
pieno. 
È una veste di forza e perfezione. 
Il Battesimo è il segno che Dio ci ha 
raggiunti sulla via, che ha reso bella la 
nostra esistenza e che trasforma la nostra 
storia in una storia santa.” 
Giovanni Paolo II 
 
ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA 
*Mostraci Signore la tua misericordia. 
*Nella sua bontà misericordiosa, Dio venne a 
visitarci e a salvare il suo popolo. 
*Gesù rivelaci la grandezza della tua 
misericordia. 
*Signore misericordioso, abbi pietà di noi. 
*Grazia e misericordia è il Signore: ha dato 
cibo a quelli che lo amano.  


