
 

 

 

 

 

 

 

 

               

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI  
 

La Santa Messa nei giorni feriali sarà celebrata (se Dio vuole) 

sempre alle ore 18.00 

Lunedì 7/06 – per BRAO ORESTE o. un Amico 

Martedì 8/06 – per una COPPIA di SPOSI DEF.ti 

Mercoledì 9/06 – ann. di DUGANI REGINA o. FAM. 

Giovedì 10/06 – per BORGHESAN DONATELLA o. un’Amica  

Venerdì 11/06 – Festa annuale al SACRO CUORE di GESU’ 

- 30° giorno di morte per TREVISIOL DINO 

- per BORGHESI ALFREDO (nel compl.) o. Fr. Aldo 

Sabato 12/06 - ore 19.00 – per GABBANA MARIA o. Fam. 

- a due mesi dal decesso – per FAVRETTO ARMANDO e GENITORI 

DEFUNTI o. la Sorella 

Domenica 13/06 – ore 11.00 – per la COMUNITA’ 

- in onore a San ANTONIO di Padova per FAM. MORES e LOVISA 

- per BENETTON RINO o. Vicini di casa 

- per LOVISA EGIDIO e VIVAN GRAZIANO o. Lionella 

- per BRAO ENZO e ORESTE 
 

CELEBRAZIONI A BARCO  
 

Giovedì 10/06 – ore 18.00 – per BENEDETTI GIAMPAOLO 

- alla BEATA VERGINE – per TUTTE le FAMIGLIE 

Domenica 13/06 – ore 9.30 – ann. BOTTOS IRMA o. FAM. 

- per PITTON SILVIA, FRATELLI e PADRE GIANLUIGI 

- ann. MOMESSO LILIANA e DEFUNTI FAMILIARI 

- per PERNOLINO RENATO o. Circolo Campanile 

- a SANT’ANTONIO di PADOVA per la COMUNITA’ 
 

 
 

Domenica 6 giugno 2021 

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

“Io sono con voi, fino alla fine del mondo” 
 

Gesù ci ha promesso di stare con noi fino alla fine del mondo (Mt 

28,20). Egli ha mantenuto la sua parola in molti modi. Egli è con noi 

nella sua parola, che è sempre una parola viva e santa, che conduce 

al Padre chi ad essa si affida. Egli è presente, ancora di più, nel sa-

cramento del suo corpo e del suo sangue. E ciò merita certo una festa. 

Questo sacramento ci colma, innanzi tutto perché fa arrivare fino a 

noi l’“incarnazione” del Verbo divino: Dio continua a venire per re-

stare. Non ci abbandonerà più. In secondo luogo, questo sacramento 

ci nutre: alimenta in noi quella vita divina che è la nostra vera vita, 

poiché è eterna. Questo sacramento, infine, ci fa vedere, sotto forma 

di pane e di vino, colui che gli apostoli hanno visto, ma, proprio co-

me Gesù di Nazaret non era visto da tutti come il Messia, il sacra-

mento del suo corpo e del suo sangue non convince tutti. Per chi si 

ferma alle apparenze, tale sacramento non costituisce una prova, poi-

ché ciò che si vede non basta. Infatti si vede solo ciò che si lascia ve-

dere. Per il credente invece, cioè per chi si lascia raggiungere 

dall’amore di Dio, questo sacramento è il più grande fra i segni, il se-

gno che mette in comunione con Gesù stesso. Il credente è da esso 

trasfigurato, il suo peccato è purificato, grazie ad esso pregusta il 

banchetto promesso: quello delle nozze del Figlio. (lachiesa.it) 

 

Padre buono e misericordioso 

che hai scelto S. Antonio 

come testimone del Vangelo e  

messaggero di pace in mezzo al tuo popolo, 

Santifica ogni famiglia 

conserva in essa l’unità, la pace, la serenità. 

Benedici i nostri figli, proteggi i giovani. 

Soccorri quanti sono provati dalla malattia, 

dalla sofferenza e dalla solitudine. 

Sostienici nelle fatiche di ogni giorno, 

donandoci il tuo amore. 



  

NOTIZIARIO  
 
ABBIAMO UNA NUOVA SORELLA IN CRISTO! 
 

Sabato 5 giugno, nella chiesa di Barco, ha ricevuto una Vita 
Nuova (la stessa vita di Gesù) Zavagnin Giorgia, figlia di Mar-
co e Palleva Giulia e sorellina di Edoardo.  Ringraziando Dio 
per questo dono facciamo gli auguri ai genitori, promettendo 
di essere anche noi per Giorgia dei testimoni della Vita Nuova 
in Cristo. 
 

OGGI, DOMENICA 6 GIUGNO, FESTA DI CORPUS DOMINI 
 

La chiesa professa la sua fede che Gesù è veramente presente nell’ 
ostia consacrata, che grazie allo Spirito Santo, il pane e il vino diven-
tano il corpo e il sangue, cioè la vita stessa, di Gesù risorto. 
Solo in Italia ci sono stati 20 miracoli eucaristici nella storia della chie-
sa e anche se la nostra fede non è fondata sui Miracoli Eucaristici ma 
sull'annuncio di Cristo Signore, accolto nella fede grazie all'azione del-
lo Spirito Santo, tuttavia, essi possono costituire un utile e fruttuoso 
aiuto alla nostra fede, possono aiutare a conoscere e a vivere la fede, 
che ha il suo centro in Cristo, e in Cristo-Eucaristia. 
Alle ore 16.00 faremo l’adorazione eucaristica e alle ore 17.00 cante-
remo i vespri, seguito dalla benedizione eucaristica. 
 

DOMENICA 13 GIUGNO, BORSA DI STUDIO VITTORIO BA-
STIELLI 
 

Domenica 13 giugno a Barco, dopo la S. Messa delle 9.30, ci sarà la 
consegna della borsa di studio con il diploma in memoria di Vittorio 
Bastielli. 
 

IL PANE DI SANT’ANTONIO 
 

Domenica 13 giugno è la memoria di Sant’Antonio di Padova ma que-
sta memoria cede il posto alla domenica: la pasqua settimanale.  A 
causa del Covid-19 non possiamo offrire del panebenedetto in onore 
di S. Antonio, ma se volete, potete portare da casa del pane che sarà 
benedetto alla fine delle Sante Messe e così portare nelle vostre case 
questo segno. 
 

 
 
 
IL PAPA INDICE PER IL 2022 UN SINODO DEI VESCOVI SU 
CHIESA E SINODALITÀ (21.05.2021) 
 

Il prossimo ottobre sarà avviato dal Papa un cammino sinodale lungo 
tre anni e articolato in tre fasi (diocesana, continentale, universale), 
fatto di consultazioni e discernimento, che culminerà con l’assemblea 
dell’ottobre 2023 a Roma.  «L’uno in ascolto degli altri; e tutti in 
ascolto dello Spirito Santo». Per rendere concreta e visibile quella 
sinodalità auspicata da Francesco sin da inizio pontificato, il prossimo 
Sinodo dei vescovi sul tema “Per una Chiesa sinodale: comunio-
ne, partecipazione e missione” non si celebrerà solo in Vaticano, 
ma in ciascuna Chiesa particolare dei cinque continenti, seguendo un 
itinerario triennale articolato in tre fasi, fatto da ascolto, discernimen-
to, consultazione. Laici, sacerdoti, missionari, consacrati, ve-
scovi, cardinali, prima ancora di discutere, riflettere e interrogarsi 
sulla sinodalità nell’assemblea dell’ottobre 2023 in Vaticano (inizial-
mente prevista per l'ottobre 2022), si troveranno quindi a viverla 
in prima persona. Ognuno nella sua diocesi, ognuno con il suo ruo-
lo, con le sue istanze. 
 

ARRIVA L’ESTATE!  
 

Arriva l’estate ma non si va mai in vacanza dalle relazioni: sono mo-
glie e marito ovunque mi trovo, sono genitore in qualsiasi luogo, sono 
figlio e amico anche se sono lontano chilometri dalle persone che 
amo, le relazione vere si vedono quando non siamo fisicamente in-
sieme.  Che relazione ho con Dio? Il Papa ci ricorda: “Mentre nei mesi 
estivi cercheremo un po’ di riposo da ciò che affatica il corpo, non di-
mentichiamo di trovare il ristoro vero nel Signore”. La fede non si mi-
sure su quanto sappiamo di Dio ma quanto stiamo con Lui. Le vacan-
ze, prima o poi, finiscono, le relazioni possono sempre crescere.  
 

BOLLETTINO PARROCCHIALE “VITA DELLE COMUNITA’” 
Per ricevere il bollettino in formato digitale manda una e-mail all'indi-
rizzo bollettinopravisdomini@outlook.it. 
 


