
 

 

 

 

 

 

 

 

               

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI   
 

Lunedì 8/7 - ore 18.30 – per SACERDOTI DEFUNTI   

Mercoledì 10/7 – ore 16.00 – ann. ROSSI ORNELLA 

- ann. DARIO PASQUA  

Venerdì 12/7 – ore 18.30 – alla BEATA VERGINE per i DEVOTI 

- per DEF.ti FAM. PICCOLO e TAIAROL 

- per COCCOLO GIANFRANCO   

Sabato 13/7 – ore 19.00 – per VALVASORI FEDERICO 

- ann. 20 anni incidente per BERTON DANIELA e TIFFANY e NONNA   

VIRGINIA – Canta il Coro Speranza  

- ann. MARONESE VITTORINO o. FAM. 

- ann. MARTIN PIETRO  

- per BAGATIN MARIO 

- per DON GIOVANNI CORAL e LINO DALMAZZI 

Domenica 14/7 - ore 11.00 - per la COMUNITA’  

- ann. MARONESE VITTORINO o. un Amico 

- ann. DALL’ACQUA ANNA 

- per i DEFUNTI DIMENTICATI 
 

CELEBRAZIONI A BARCO 
 

Martedì 9/7 – ore 18.30 – alla BEATA VERGINE o. Pers. Devota 

- per PITTON ADRIANA o. Andrea 

- per CAVEZZAN NARCISA e ANGELO o. FAM.ri 

Giovedì 11/7 – ore 18.30 – ann. MARTIN ANTONIO e ELISABETTA  

- ann. VALVASORI VITTORIO e IRIDE o. FAM. 

Domenica 14/7 –ore 9.30 – per la COMUNITA’ 

- ann. PICCOLO MARIA in CAPPELLETTO o. FAM.  

- per TUTTI i DEVOTI alla BEATA VERGINE  

 

 

Domenica 7 luglio 2019 

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

Dove noi vediamo deserti, Dio vede chance 
 
Vangelo di strade e di case. Vanno i settantadue, a cielo aperto, senza 
borsa né sacca né sandali, senza cose, senza mezzi, semplicemente uomi-
ni. A due a due, non da soli, un amico almeno su cui appoggiare il cuore 
quando il cuore manca; a due a due, per sorreggersi a vicenda; a due a 
due, come tenda leggera per la presenza di Gesù, perché dove due o tre 
sono uniti nel mio nome là ci sono io… 
E le parole che affida ai discepoli sono semplici e poche: pace a questa ca-
sa, Dio è vicino.  
Parole dirette, che venivano dal cuore e andavano al cuore… 
l'occhio puro di Dio vede una terra ricca di messi, là dove il nostro occhio 
opaco vede solo un deserto: la messe è molta… 
Gesù manda discepoli, ma non a intonare lamenti sopra un mondo distrat-
to e lontano, bensì ad annunciare un capovolgimento: il Regno di Dio, Dio 
stesso si è fatto vicino… 
E i discepoli per strade e case portano il volto di un Dio in cammino verso 
di noi, che entra in casa, che non se ne sta asserragliato nel suo tempio, 
dietro muri di sacerdoti o di leviti. In qualunque casa entriate, dite: pace a 
questa casa. Non una pace generica, ma a questa casa, a queste pareti, a 
questa tavola, a questi volti. «La pace va costruita artigianalmente, a co-
minciare proprio dalle case, dalle famiglie, dal piccolo contesto in cui cia-
scuno vive» (papa Francesco).  Ermes Ronchi 

 

BARCO – Venerdì pomeriggio ore 18, in casa, è deceduta PALMI-
RA DARIOL (Sposa Archangelo Basso). Oggi, Domenica 7, alle 
ore 17 celebriamo le esequie. Di LEI faremo memoria nel prossimo 
bollettino. 
 
Ecco gli stili di vita che ogni Battezzato dovrebbe esprimere ogni 
giorno della sua vita: ce li ricorda GESU’ nel Vangelo: “PREGA-
TE… mancano preti?... mancano laici impegnati? CHIEDETELI al 
PADRONE della messe. “ANDATE… date l’esempio… insegna-
te la SOBRIETA’ come stile, come scelta di vita… “SIATE 
PORTATORI di PACE… con mitezza, non con arroganza, “NON 
PERDETE TEMPO in CHIACCHERE…” “DONATE UN PO’ DI 
TEMPO ALLA COMUNITA’… AI MALATI… comunicando la 
GIOIA, sarete più FELICI…” 



 

NOTIZIARIO  
 

 
 

MARTEDÌ 9 LUGLIO ALLE ORE 20.30, IN CHIESA:  
LECTIO DIVINA INSIEME ALLA COMUNITÀ DI FRATTINA: 
 
Volendo partecipare attivamente alla preparazione della festa del Gran Perdon, 
la Comunità di Frattina ha deciso di spostare per cinque volte l’incontro setti-
manale della Lectio Divina dalla chiesa di Frattina alla chiesa di Pravi-
sdomini.   
 
Una delle frasi che Maria indirizza a noi, suoi figli, è di fare “qualsiasi cosa che 
(Gesù) vi dirà”.   
 
È solo ascoltando la Parola di Dio che possiamo conoscere quello che il Signore 
desidera da noi e in noi possa compiersi il miracola della festa.  
 
Che cos’è la Lectio Divina? Vediamo come si vive una lectio: 
 
La lectio divina si apre con la preghiera allo Spirito Santo.  
Questa serve benissimo a disporre l’anima all’umile atteggiamento di ascolto 
che le è indispensabile per accogliere la parola di Dio; inoltre nello Spirito rico-
nosciamo l’Autore del Vangelo, e Lo supplichiamo di venire Egli stesso nei nostri 
cuori a leggerlo e ad insegnarlo. 
 
Finita la preghiera ha luogo la lettura del Vangelo della domenica seguente. 
Questa viene seguita prima da una breve riflessione di chi guida la lectio e del 
tempo per la riflessione individuale e poi da un tempo di confronto aperto, in cui 
ognuno può condividere liberamente con tutti quanto il Vangelo gli ha suggeri-
to, serenamente e con umiltà.  
In questo modo, come veri fratelli in Cristo, ci aiutiamo gli uni gli altri ad acco-
gliere la parola di Dio ascoltata, nella speranza che ciascuno la senta come di-
retta a sé personalmente e intraprenda nel proprio cuore un autentico dialogo 
con essa. 
Infine, la nostra lectio divina si conclude con un’ultima preghiera liturgica della 
Chiesa: la Compieta affinché quanto il Signore semina non rimanga senza frut-
to, ma trovi in noi quella terra buona che rende “il trenta, il sessanta e il cento 
per uno”. 
 
Portate Bibbia, carta e penna. 
 
 
 

 
 
 
 
4° GIORNATA PROVINCIALE CONTRO LE TRUFFE AGLI ANZIANI – 
MERCOLEDI’ 10 LUGLIO 2019 
AUDITORIUM CASA DELLO STUDENTE - PORDENONE 
 
È un’iniziativa molto importante che mira a rafforzare la tutela delle persone an-
ziane e per questo più soggette ai raggiri di malintenzionati. 
 
Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Municipale partecipano 
all’ incontro pubblico in programma per mercoledì 10 luglio 2019 alle ore 10.00 
presso l’Auditorium della Casa dello Studente, via Concordia nr. 7 – Pordenone, 
con la precisa finalità di offrire consigli e suggerimenti per evitare, per quanto 
possibile, che gli anziani possano essere facili prede di truffe e inganni. 
 
L’invito a partecipare si propone quindi di coinvolgere quante più persone pos-
sibili nello spirito di una situazione condivisa da tutelare. 
 
ORGANIZZAZIONE FESTA DEL GRAN PERDON 
 
Giovedì 11 luglio alle ore 21.00, incontro con il Comitato del Gran Perdon.  Vole-
te (potete) dare una mano?   
Venite anche voi per scoprire come potete aiutare. 
 
CONFESSIONI A BARCO  
 
Sabato 13 luglio confessioni in chiesa a Barco con P. Steven dalle ore 16.00 alle 
ore 17.30. 
 
CINEMA ALL’APERTO 
 
Torna a Pravisdomini il cinema all’aperto! 
Martedì 9 luglio alle ore 21.00 nel parco del Comune ci sarà la prima proiezione 
RALPH SPACCA INTERNET.  
Ingresso libero! 
Una bella serata in famiglia sotto le stelle. 
 
In caso di maltempo il film verrà proiettato in palestra. 
Non mancate! 
 


