
 

 

 

 

 

 

 

 

               

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI 
Lunedì 6/5 – ore 18.30 – per DEFUNTI FAM. CROZZOLI 

Mercoledì 8/5 – ore 16.00 – per DEFUNTI FAM. SACCOMANI  

- alla MADONNA del GRAN PERDON per I DEVOTI  

Venerdì 10/5 – ore 18.30 – per COCCOLO GIANFRANCO  

- per DEFUNTI FAM. MURELLO 

Sabato 11/5 – ore 19.00 – per VALVASORI FEDERICO   

- per BAGATIN MARIO  

- per RITA e LIONELLA 

- per VEDOVATO ALDO  

- per INTENZIONI di OFFERENTE 

- per TUTTI gli ISCRITTI alle ACLI 

- per DUGANI FLUMIAN ILDEGONDA 

- per TURCHETTO SANTA e BATTISTON CESARINO 

Domenica 12/5 – ore 11.00 - per la COMUNITA’ 

- per MORAS PAOLO  

- per MARONESE EMMA 

- per i DEFUNTI della PARROCCHIA  

Da lunedì a venerdì ore 20.15 Recita S. ROSARIO nel santuario Ma-

donna della SALUTE e sotto un gazebo (con la statua della Vergine 

Maria) in via VILLANOVA per le famiglie della zona e per chi vuole 

prepararsi bene alla festa del GRAN PERDON  
 

CELEBRAZIONI A BARCO 
Martedì 7/5 -  ore 18.00 – S. ROSARIO e ore 18.30 S. MESSA 

- per CAVEZZAN NARCISA e ANGELO o. FAM.ri 

Giovedì 9/5 – ore 18.00 – S. ROSARIO e ore 18.30 S. MESSA 

- per DEFUNTI GENITORI di BUODO CARLO 

Domenica 12/5 – ore 9.30 – per la COMUNITA’ 

- ann. BIANCOLIN ARTEMIO e VANDA o. FAM. 

- per DEFUNTI FAM. RESCHIOTTO e SANTIN 

- per don GIACOMO FANTIN (nel compl.) 
Tutti i mercoledì alle ore 20.30 recita del Rosario nella Casa di Maria 

Domenica 5 maggio 2019 

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

“Signore, tu sai tutto, tu sai che ti amo” 
 
La terza volta che Gesù si manifesta ai suoi, dopo la risurrezione, è densa di avve-

nimenti e di insegnamenti.  

Egli si ferma sulla riva del lago a cuocere il pesce per loro, e a presentarsi ancora 

come uno che serve, perché il Risorto è tutto Amore, Spirito vivificante. Ed è 

sull’amore che interroga Pietro. Non è un esame, ma solo una triplice affettuosa 

richiesta, all’uomo che per tre volte l’aveva rinnegato e che ciò nonostante dove-

va essere la prima pietra della sua Chiesa.  

Di fronte alla debolezza di Pietro, soggetto ad alti e bassi, come un po’ tutti noi 

poveri mortali, si erge maestosa e commovente la fedeltà adamantina di Gesù 

all’uomo che aveva scelto.  

Ma a tutti noi quel dialogo umano fra Gesù e Pietro dice anche qualcosa di 

estremamente consolante. Ci dice cioè che, se erriamo, Gesù, una volta ravveduti, 

non ricorda il nostro sbaglio e vede in noi solo quello splendido disegno per il qua-

le Dio ci ha creato. Questa è la misericordia di Dio! Pietro, forgiato dalle umilia-

zioni della tristissima prova fallita, si abbandona totalmente a Gesù. Come lui, 

anche noi esaminiamo il nostro cuore, per potergli dire e ripetere spesso: “Signo-

re, tu sai tutto, tu sai che ti amo” (Gv 21,16). 

  

 

ANCHE SE I NOSTRI PASSI  
PERCORRONO UNA SOLA STRADA, 

CHE IL NOSTRO CUORE POSSA SEMPRE 
ABBRACCIARE IL MONDO INTERO! 

Papa Francesco  



  

NOTIZIARIO  
 

ROSARIO ITINERANTE A PRAVISDOMINI 
 

Lunedì 6 maggio comincerà a Pravisdomini il rosario itinerante la "peregrinatio 
Mariae". 

 

Nelle quattro settimane del mese ci ritroveremo alle ore 20.15 in alcuni 
luoghi a recitare il Rosario assieme: 
 

- da lunedì   6 a venerdì 10 vicino l'abitazione di Loris Mio in via Villanova; 
- da lunedì 13 a venerdì 17 in via Amalteo e Garibaldi; 
- da lunedì 20 a venerdì 24 nel giardino di fronte alla scuola media; 
- da lunedì 27 a giovedì 30 nell'abitazione di Plinio Campagna in via Bisciola 
 in comune di Pramaggiore, appena dopo il confine con Pravisdomini. 
 

Ogni sera, alla stessa ora, il Rosario verrà recitato anche nel santuario della 
Madonna della Salute. 
In caso di maltempo ci ritroveremo in santuario. 
In caso di concomitanza con il rosario per un defunto, non ci sarà il rosario 
itinerante. 
 
Tutti i mercoledì Rosario alle ore 20.30 a Barco nella Casa di Maria. 
 
 

ORDINAZIONE SACERDOTALE A CONCORDIA 
 

Sabato 11 maggio alle ore 15.00 nella cattedrale di S. Stefano Protomartire in 
Concordia Sagittaria ORDINAZIONE SACERDOTALE di  
DON ALBERTO DELLA BIANCA (S. Andrea Ap. in Portogruaro); 
DON LUCA CILIGOT (Ss. Ilario e Taziano in Torre di Pordenone);  
DON GIULIO GRANDIS (S. Mauro M. in Maniago)  
per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria di S.E. Mons. Giuseppe 
Pellegrini, vescovo di Concordia-Pordenone. 
Preghiamo già da adesso per loro perché siano dei veri pastori con l’odore delle 
pecore.  
 
11 E 12 MAGGIO: OFTAL 
 

Ogni anno la sezione diocesana OFTAL organizza il pellegrinaggio a Lourdes che 
si terrà dal 4 al 10 agosto 2019.  
“Per favorire la partecipazione di malati e giovani al pellegrinaggio, come negli 
anni precedenti, soci e volontari dell’OFTAL diocesana chiedono di potersi met-
tere alle porte della chiesa con un banchetto per proporre ai fedeli la tradiziona-
le bottiglia di olio.  
È un’iniziativa da guardare con simpatia e che ti invito a promuovere in parroc-
chia” (lettera ricevuto dal vescovo). 

 
 
Così, nei giorni 11 e 12 maggio troveremo fuori delle nostre chiese di Barco e 
Pravisdomini i rappresentanti dell’OFTAL con il loto banchetto. Grazie! 

 
RACCOLTA STRAORDINARIA DI INDUMENTI USATI 
 

(Anticipiamo la notizia così abbiamo più tempo per prepararci). 
 

Sabato 18 maggio la Caritas Diocesana di Concordia-Pordenone, in collabora-
zione con le parrocchie di Chions, Basedo, Taiedo, Torrate, Pravisdomini e Bar-
co, ha organizzato una raccolta straordinaria di indumenti usati per sostenere 
l’accoglienza di famiglie in situazione di difficoltà.  
Per quanto riguarda le nostre parrocchie, la raccolta viene effettuata presso la 
sala parrocchiale di Barco dove ci sarà il camion della falegnameria Agnolon, 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00. 
Si raccolgono abiti, maglieria, biancheria, cappelli, coperte, scarpe, borse e cin-
ture. 
NON SI RACCOLGONO: tessuti sporchi e unti, materassi, cuscini, tappeti, gio-
cattoli, carrozzine, carta, metalli, plastica o vetro. 
La raccolta si effettua anche in caso di pioggia. 
Verranno distribuiti i sacchi vuoti, COLOR GIALLO (si possono usare anche altri 
sacchi purchè ben chiusi, evitare quelli neri), per quanti frequentano le nostre 
chiese.   
Per ulteriore informazioni contattate ELENA LUCCHI-CONTOBARDO tel. 0434-
644807. 
 
"ENTRATE ED USCITE DAL PICCOLO MONDO" 
 

Il Circolo Campanile, il Comune di Pravisdomini e la Società Filologica Friulana 
organizzano giovedì 9 maggio alle ore 20.30 presso la sala parrocchiale di Bar-
co, una serata dedicata alla storia locale dal titolo "Entrate ed uscite dal piccolo 
mondo: due quadri di storia locale nel contesto globale".  
Dopo l’introduzione del presidente del Circolo Campanile, geom. Valerio Pelle-
grini, e del Sindaco, dott. Davide Andretta, seguiranno le relazioni del dott. Pier-
carlo Begotti (La storia del Baccalà oltre il mito) e del dott. Luigi Zanin (Aristo-
crazia locale e cultura europea dalle carte di un processo di Panigai).  
La cittadinanza è invitata. 
 
INCONTRO CULTURALE AIFA 
 

Mercoledì 8 maggio alle ore 14.30 si terrà presso il centro sociale di Barco l'in-
contro dal tema "eretici e streghe a Pravisdomini nel XVI secolo, controriforma e 
caccia alle streghe tra '500 e '600”, con relatore l'ing. Mauro Fasan, scrittore e 
studioso. 

 


