
 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

  

 
                                                                                                                                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI  

Nei giorni feriali ore 18,00 S. ROSARIO  
e ore 18,30 S. MESSA… anche PER  LA PACE in UCRAINA. 

 Lunedì         9/05 - Per DEFUNTI FAMIGLIA BRAO 

Martedì     10/05 - Per DEFUNTI FAMIGLIA ZANIN 

Mercoledì   11/05  - Per DEFUNTI FAMIGLIA MORO                                               

Giovedì      12/05  - Per DEFUNTI FAMIGLIA TOFFOLON 

Venerdì      13/05  Festa dell’ APPARIZIONE MADONNA di FATIMA 
- Alla BEATA VERGINE di FATIMA o. Persona devota 

 Sabato      14/05 
 ore 19,00 

- Ann. MURELLO LUIGI 
- Per SEGATO FABIO o. FAMILIARI 
- Per GABBANA MARIA, BUOSI MARINO e MIRELLA 
- Per BELLOMO VILMA e MANCINI NATALE 
- Per BELLOMO ROLANDO (LALLO)  
        a 12 giorni del suo ritorno alla Casa del Padre 

 Domenica 15/05 
 ore 11,00 
 

 - Per CEOLIN SILVANA o. Amica 
-Per NICOLINI MARIO e DUGANI-FLUMIAN ILDEGONDA 
- Per BATTISTON CESARINO e TURCHETTO SANTA 

 

CELEBRAZIONI A BARCO  

 Giovedì     12/05 
 ore 18,00 

- Per TOME’ GIOVANNI e MARSON ERMINIA 
- Per DEF.ti CAMPANER LUIGI e GIACOMINA 

    

Domenica15/05 
ore 9,30 
 

- Per la COMUNITA’ 
- Per DEF. VALVASORI MARIA o. Cugini Frattolin 
- Alla BEATA VERGINE o. Persona devota 

 

  
 

 

UN CARO RICORDO per l’AMICO DI TUTTI LALLO BELLOMO 
 

  Sono passati poco più di due mesi dalla scomparsa della sorella VILMA 
e anche il fratello ROLANDO l’ha raggiunta nella Pace di Dio. 
  Rendiamo GRAZIE al Signore, per avercelo dato, perché LALLO attirava 
la simpatia e l’affetto di chiunque lo incontrava e ci ha fatto capire con la 

sua vita semplice, con i suoi festosi saluti, con i sorrisi che distribuiva a  
tutti...che la vita anche dei “meno abili” è preziosa...e più preziosa è la 

morte sei suoi fedeli...e LALLO è stato un fedele amico di Gesù, perché 
Dio NON ha rivelato i suoi progetti ai sapienti, ma li ha rivelati ai piccoli, ai 

semplici, a coloro ai quali basta poco per stupirsi… e ora che LALLO è nella 

pienezza della vita in Paradiso è anche FELICE e ci dice con le parole di Ge-

sù “ NON siate tristi, vi prenderò con e perché dove sono io siate an-

che voi” (Gv 14,3)     Con Dio si sta bene!! 
 

Una santa MESSA sarà celebrata in suffragio della sua Anima, insieme ad 

altri defunti, sabato prossimo 14 maggio alle ore 19. 
    

  

Domenica 8 maggio 2022 

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

 

“Io le conosco”:  
significa “io le amo intimamente”  

e come Dio, dall’eternità 
 

   Donandoci, per mezzo del battesimo, di far parte della Chiesa, 

Gesù ci assicura di conoscerci uno per uno.  

La vocazione battesimale è sempre personale, e richiede una rispo-

sta di responsabilità in prima persona.  

Ci sentiamo sicuri, nella Chiesa, perché Gesù è sempre con noi, e ci 

chiama e ci guida con la voce esplicita del Papa e con i suggerimen-

ti interiori che ci aiutano a riconoscerla e a corrispondervi. 

Se restiamo nella Chiesa, con il Papa, non andremo mai dispersi, 

perché Gesù ci conosce per nome e ha dato la sua vita per salvarci. 

Quella vita che si comunica a noi, pegno di eternità, nell’Eucaristia 

degnamente ricevuta. Non dobbiamo aver paura di nulla.  

Attraverso Gesù entriamo in comunione con il Padre, partecipiamo 

alla vita trinitaria. I pericoli esterni non ci turbano: dobbiamo  

temere soltanto il peccato che ci seduce a trovare altre vie, lontane 

dal percorso del gregge guidato da Gesù. 

La nostra personale fedeltà alla voce del Pastore contribuisce  

all’itinerario di salvezza che la Chiesa guida nel mondo, e da essa 

dipende la nostra felicità.  
(lachiesa.it) 



 

NOTIZIARIO  
 

 

ROSARIO DI MAGGIO 
 

Mercoledì 11 maggio alle ore 18.00 sono invitati al rosario i bambini 
della quinta elementare e i loro genitori. Ricordatevi che ci si può fer-
mare anche per la Messa dopo il rosario ;-). 
Venerdì 13, sempre alle ore 18.00, attendiamo la classe terza elementa-
re. 
Tutte le sere alle ore 20.15 ci si ritrova in Casa di Maria a Barco a pre-
gare il rosario per la pace nel mondo. 
 
BATTESIMO DI UNA AUSTRALIANA  
 

Domenica 15 maggio alle ore 15.00 in chiesa a Pravisdomini diventerà 
nostra sorella in Cristo LIA CAMEROTTO figlia di Fabio e Tracy Margery 
Duckett.  Fabio, originario di Pramaggiore, si è sposato con Tracy, ori-
ginaria dell’Inghilterra, quasi 7 anni fa nella chiesetta della Madonna a 
Caorle e attualmente vivono in Australia.   
La chiesa è universale, non conosce confini, auguriamo a Fabio e Tracy 
di essere un esempio di vita cristiana per la figlia Lia mentre ringrazia-
mo il Signore per il dono della fede che ci unisce in una sola famiglia. 
 
“ABBIAMO RISO PER UNA COSA SERIA” 
 

Sabato 14 e domenica 15 maggio nelle nostre parrocchie si terrà 
l’iniziativa “Abbiamo RISO per una cosa Seria”, XX edizione.  
E’ una campagna di sensibilizzazione al diritto al cibo e alla dignità di 
chi lavora la terra, in Italia e nel mondo, a cui aderisce dal 2007 la Co-
munità Missionaria di Villaregia per lo Sviluppo (COMIVIS). 
All’esterno delle chiese troverete i volontari che doneranno un pacco di 
riso a fronte di una donazione. 
Le donazioni raccolte saranno un aiuto concreto ai progetti di sviluppo 
della Comunità Missionaria di Villaregia per lo Sviluppo (COMIVIS) dedi-
cati alle persone povere che vivono nelle periferie dell'Africa e dell'Ame-
rica Latina. 
Potranno così proseguire i progetti attivi ad esempio in Burkina Faso, 
Costa D’Avorio e Mozambico, finalizzati a: 
 

 
•facilitare la frequenza scolastica dei bambini e l'iscrizione ai corsi di  
alfabetizzazione per le donne e i giovani; 
•sostenere l'imprenditoria femminile attraverso l'attivazione del micro-
credito per le attività commerciali; 
•rafforzare l'agricoltura familiare e combattere la malnutrizione infantile. 
Si ringrazia sin d’ora chi, con un piccolo gesto, contribuisce a cambiare 
il futuro di migliaia di persone nella loro terra, in modo che non siano 
costrette ad abbandonarla e a partire per altri Paesi. 
 
DOMENICA 15 MAGGIO: UNA MESSA IN PALESTRA 
 

Per la manifestazione “Camminiamo con la Scuola” la santa Messa sarà 
celebrata alle ore 11.00 nella palestra comunale per tutti i partecipanti 
dell’evento.   
La Messa parrocchiale nella chiesa di Pravisdomini rimane alle ore 
11.00. 
 
FAI SENTIRE LA TUA VOCE 
 

Abbiamo bisogno anche della tua opinione e delle tue idee per il sinodo 
diocesano in corso. Ti chiediamo di compilare il questionario che si tro-
va in questo link https://bit.ly/3lDuEcE, per il quale bastano alcuni 
minuti.   
L’opinione di ciascuno è preziosa e sarà motivo di discussione 
dell’assemblea sinodale che proverà a delineare alcuni tratti della Chie-
sa del futuro, tutti sono invitati a compilarlo, anche i non credenti. Gra-
zie. 
 
CINQUE PER MILLE, UNA PROPOSTA 
 

Nella dichiarazione dei redditi si può decidere di devolvere il proprio 5 
per mille a enti socialmente rilevanti. 
Per chi non avesse compiuto una scelta, la proposta è di devolvere il 
proprio 5 per mille alla cooperativa sociale “Il Portico” che gestisce an-
che la nostra scuola dell’Infanzia. Sostenendo Il Portico si sostiene indi-
rettamente anche la nostra scuola. Per dare il proprio 5 per mille al “Il 
Portico” basta inserire il seguente codice fiscale nell’apposita sezione 
02759480276.  



Ricordiamo che il 5 per mille non costa nulla. Se non si esprime una vo-
lontà, la quota viene comunque trattenuta dallo stato.  
Anche nel nostro comune ci sono associazioni che possono beneficiare 
del 5 per mille. Chi desidera aiutare una di queste può contattare i refe-
renti che forniranno l’apposito codice fiscale. Grazie. 
 


