
 

 

 

 

 

 

 

 

               

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI 
Lunedì 10/6 – ore 18.30 – per COCCOLO GIANFRANCO  

- per DEFUNTO PAPA’ morto GIOVANE   

Mercoledì 12/6 – ore 16.00 – per BORSOI BRUNO ed ERMELINDO    

- per DARIO SANTE e MARTIN MARGHERITA e DARIO PASQUA 

- ann. BARBARESCO ERMENEGILDO 

- per DEF.ti GENITORI di ANTONIO e LILIANA 

- alla MADONNA del GRAN PERDON per TUTTI i DEVOTI  

Venerdì 14/6 -  in ringraziamento alla Beata Vergine o. pers. devota 

Sabato 15/6 – ore 19.00 – per VALVASORI FEDERICO      

- per don GIOVANNI CORAL e DALMAZZI LINO 

- per VALERI LUIGI, RUGGERO e MARSON GIOVANNA 

- ann. LUCCHESE ANGELO, MARTIN SANTA e MORES LIBERO 

- ann. MONS. LUIGI TESOLIN o. Frat. Danilo 

Domenica 16/6 – per MARONESE EMMA - per la COMUNITA’  

- ann. BIANCO ANOTNIO – ann. CUSIN ANNA e DEF.ti FAM. 

- ann. Di MATRIMONIO per una COPPIA di SPOSI 

- per la COMUNITA’  

OGGI: FESTA DELLA SANTISSIMA TRINITA’ 
 

CELEBRAZIONI A BARCO 
Martedì 11/6 -  ore 18.30 – per la COMUNITA’ e i BENEFATTORI 

Giovedì 13/6 – DEVOZIONE a SAN ANTONIO di PADOVA 

- ann. BOTTOS IRMA o. FAM. 

- per BOTTOS MARIA, GENITORI e FRATELLI DEF.ti 
- per TOME’ GIOVANNI e MARSON ERMINIA 

Domenica 16/6 – SANTISSIMA TRINITA’ - ore 9.30  

- ann. MOMESSO LILIANA o. FAM. 

- per SIDONIA PIVA ed ENRICO o. Ezio 
- per BURIOLA GINO o. FAM. – per la COMUNITA’ 

Domenica 09 giugno 2019 

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

IL DONO DELLO SPIRITO SANTO IN NOI 
 
 

Lo Spirito Santo è lo Spirito di Cristo ed è la Persona divina che diffonde nel 

mondo la possibilità di imitare Cristo, dando Cristo al mondo e facendolo vivere 

in noi.  

Nell’insegnamento e nell’opera di Cristo, nulla è più essenziale del perdono. Egli 

ha proclamato il regno futuro del Padre come regno dell’amore misericordioso. 

Sulla croce, col suo sacrificio perfetto, ha espiato i nostri peccati, facendo così 

trionfare la misericordia e l’amore mediante - e non contro - la giustizia e 

l’ordine. Nella sua vittoria pasquale, egli ha portato a compimento ogni cosa. Per 

questo il Padre si compiace di effondere, per mezzo del Figlio, lo Spirito di per-

dono. Nella Chiesa degli apostoli il perdono viene offerto attraverso i sacramenti 

del battesimo e della riconciliazione e nei gesti della vita cristiana.  

Dio ha conferito al suo popolo una grande autorità stabilendo che la salvezza fos-

se concessa agli uomini per mezzo della Chiesa!  

Ma questa autorità, per essere conforme al senso della Pentecoste, deve sempre 

essere esercitata con misericordia e con gioia, che sono le caratteristiche di Cri-

sto, che ha sofferto ed è risorto, e che esulta eternamente nello Spirito Santo. 

 

NOZZE FELICI A… DISTANZA: 
La nostra concittadina ALICE GUERRA si unisce nel Sacra-
mento del Matrimonio con DAVIDE CALCATERRA nella 
Chiesa di MARCALLO (Milano), Sabato 8 giugno c.a. Un pull-
man di Familiari, Parenti e Amici hanno raggiunto gli Sposi per 
pregare e gioire insieme a loro. Anche noi, distanti fisicamente 
– ma vicini con la mente e con il cuore – affidiamo a Dio gli 
Sposi e il loro futuro da costruire insieme con saggezza, gene-
rosità e grande fede in Dio, fonte perenne dell’amore.  

Cordiali felicitazioni da tutta la comunità! 



 NOTIZIARIO  
 
 

FESTA DI FINE ANNO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Venerdì 14 giugno, in sala parrocchiale, alle ore 18.00, ci sarà la Festa di fi-
ne anno della Scuola Materna con la consegna dei diplomi ai bambini, rinfre-
sco, e altro.   
Sono invitati tutti i genitori e i nonni dei bambini presenti nella scuola. Un 
ringraziamento grande alla nuova direttrice Gianna e a tutte le maestre che 
hanno accompagnato i nostri bambini con tanto cuore e a tutti quelli che in 
un modo o in un altro si sono offerti in quest’anno per il bene della nostra 
scuola.   
È il fare insieme che ci fa comunità. Grazie a tutti in nome dei bambini! 
 
PRESENTAZIONE DEI CRESIMANDI 
 
Sabato 15 giugno, durante la S. Messa, saranno presentati alla comunità i 
ragazzi della classe della cresima e faranno la domanda ufficiale di essere 
ammessi alla Santa Cresima che avrà luogo quest’anno nella chiesa parroc-
chiale di Pravisdomini sabato 12 ottobre alle ore 18.00 con la presenza del 
nostro vescovo Giuseppe Pellegrini.   
 
DOMENICA 16 PELLEGRINAGGIO A MONTE GRISA  A TRIESTE 
 
Il pullman è pieno e siamo pronti a vivere insieme questo pellegrinaggio in 
preparazione alla Festa del Gran Perdon.   
Onorare Maria in ogni suo titolo, Madonna della Salute, Madonna di Fatima, 
ecc. ci aiuta a cogliere la grandezza del ruolo di Maria nel disegno della sal-
vezza e così affidarci sempre di più nelle sue mani materne.   
Pregheremo per tutti voi e per tutto il comune di Pravisdomini e il mondo 
intero: non mettiamo limiti all’amore di nostra madre celeste per i suoi figli. 
 
RINNOVO DEI CONSIGLI PARROCCHIALI  
DEGLI AFFARI ECONOMICI 
 
Quest’anno, 2019, termina l’incarico (5 anni) dei membri dei Consigli Pasto-
rali degli Affari Economici sia di Barco che di Pravisdomini.  
I membri di questi consigli sono scelti dal parroco e sono i suoi stretti  
collaboratori per quanto riguarda la gestione e la cura dei beni della parroc-
chia.  
 

 
 
 
I direttivi della diocesi suggeriscono al parroco di sentire i membri del Con-
siglio Pastorale che possono indicargli alcuni nominativi della comunità che 
secondo loro potrebbero assumere questo servizio.  
Vorrei chiedere anche a voi tutti: c’è qualcuno che vuole offrirsi per questo 
servizio o conoscete chi secondo voi ha i requisiti per farlo? Potete espri-
mervi anche sui membri attuali del Consiglio.  
N.B. Tutto quello che viene comunicato a me rimarrà riservato.  
(P. Steven) 
Fino ad oggi, solo due persone mi hanno parlato e dato qualche suggeri-
mento.  Fatevi sentire, le comunità parrocchiali sono nostre. 
 
AVVISO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  
 
Per i genitori che hanno bambini di età compresa tra i 3 e 5 anni, informia-
mo che la nostra Scuola dell’Infanzia ha ancora disponibilità di ricevere nuo-
ve iscrizioni per l’anno scolastico 2019/20.  
Essendo la scuola rinnovata nei programmi e nei servizi offerti, se interessati 
vi invitiamo a contattarci al numero telefonico 0434-644058 o al 335-
6037975 (Sig. Carnieletto) anche solo per programmare una visita alla scuo-
la o per qualsiasi altra informazione. 
 
SERATA INFORMATIVA SUMMER CAMP 
 
Giovedì 13 giugno alle ore 20.30 si terrà presso la sala consiliare del Comu-
ne di Pravisdomini un incontro informativo sul Summer Camp, che verrà 
svolto presso la scuola primaria di Pravisdomini dal 2 al 6 settembre 2019.  
Il corso è realizzato dalla Millennium School di Roveredo (PN), con il patro-
cinio del comune. 
 
PER DIRE “GRAZIE” 
 
Lunedì 10 giugno alle ore 18.00 presso la palestra comunale di Pravisdomini 
al termine di un anno scolastico eccezionale il Sindaco e l’Amministrazione 
Comunale, la Dirigenza Scolastica, gli Alunni e gli Insegnanti ringrazieranno 
gli “AMICI” della scuola primaria.  

Genitori, Nonni, Familiari… siete tutti invitati! 
 


