CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI
Lunedì 12/6– ore 18:30 – ann. di una DEF.ta o. FAM.ri
- in on. a San Antonio di Padova per i devoti
Mercoledì 14/6 – ore 16:00– alla BEATA VERGINE per i DEVOTI
- ann. mons. LUIGI TESOLIN e FRATELLI DEF.ti
- per ROSSI ORNELLA
- ann. MARONESE SANTINA o. nipote
Venerdì 16/6 – ore 18:30 – per DEF.ti di una FAM. o. A.B.
- per DALMAZZI LINO e don GIOVANNI CORAL
Sabato 17/6 – ore 19:00 – PRESENTAZIONE dei CRESIMANDI
- per VALVASORI FEDERICO
- ann. LUCCHESE ANGELO
- ann. VERONA FRANCO e CINZIA
- ann. PITTON SIMONE o.fam.
- per DEF.ti FAM. MURELLO o. Mara
- per VALERI LUIGI, RUGGERO e MARSON GIOVANNA
- per CARLASSARA GIULIO e RENATA
- per la COMUNITÀ
Domenica 18/6 CORPUS DOMINI– ore 20.00 S. MESSA e PROCESSIONE
- per MARONESE EMMA
- alla BEATA VERGINE o. Pellegrini di Schio
- per i BAMBINI di PRIMA COMUNIONE o. Genitori
- per VERONESE RITA (nel compleanno) o. marito e figlia
- per MIOTTO FRANCHI ALBA e FAM.ri DEF.ti
- per la COMUNITÀ
I BAMBINI di PRIMA COMUNIONE partecipano con vestina e fiori
da spargere davanti a Gesù (chiediamo lo stesso ai Genitori dei
Bambini più piccoli). Grazie!
CELEBRAZIONI A BARCO
Martedì 13/6 – ore 18:30 – ann. BOTTO IRMA o. fam.ri
- per DEF.ti FAM. MORES e LOVISA
- per BOTTOS MARIA con GENITORI e FRATELLI
- per FANTIN CARLO e INFANTI ADELAIDE
- in on. a San Antonio di Padova per i devoti
Giovedì 15/6 – ore 18:30 – per DEF.ti PETRI ANGELO, SILLI
PIETRO e ZOTTER ELDA
- per BELLUZO GIOVANNI e TONIN AMELIA
- per TOMÈ GIOVANNI e MARSON ERMINIA
Domenica 18/6– ore 9:30 – CORPUS DOMINI– S. MESSA e PROCSSIONE
- ann. PADOVAN EMILIA o. fam.
- per DEF.ti FAM. MARTIN MARIO
- per DEF.ti di RORATO NIVES
- per TUTTI i DEF.ti della PARROCCHIA
- per la COMUNITÀ
I PICCOLI saranno presenti con FIORI da spargere davanti a Gesù

Domenica
11 giugno 2017

SANTISSIMA TRINITÀ

“DIO HA TANTO AMATO IL MONDO DA DARE IL FIGLIO UNIGENITO PER LA NOSTRA SALVEZZA”

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI
In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: «Dio infatti ha tanto amato il mondo
da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto,
ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per
condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi
crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato,
perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio.»

Un ragazzo giocava sulla sabbia con il suo aquilone, il quale era andato così
alto da giungere fino oltre le nubi ed era scomparso alla vista. Un amico
passando accanto chiese: “Che fai?” Rispose: “Faccio volare il mio aquilone,
mi diverto.” “Ma se non c’è…non si vede!” “Tu non lo vedi, ma è lassù, io
ne sento i piccoli strappi nella mia mano!”
Dio non si manifesta per mezzo di nomi o di immagini, ma per mezzo di avvenimenti, di fatti…
DIO, NESSUNO LO VEDE, però MOLTI LO SENTONO!
*COSA FACCIO QUANDO LO PREGO?!
- Parlo con Dio, lo ascolto, lo seguo, sento i suoi richiami che mi impegnano, percepisco lo stimolo a vivere nella bontà, nella giustizia, nella grazia e
in comunione con Lui e con il prossimo… è così che si presenta Dio: EGLI HA
TANTO AMATO IL MONDO DA DARE IL FIGLIO UNIGENITO PER SALVARCI!”
GRAZIE, o Dio!

NUOVO NOTIZIARIO
I GIOVANI, la FEDE e il DISCERNIMENTO VOCAZIONALE:
questo era il tema della riflessione e della ricerca che 16 educatori e
giovani delle nostre parrocchie hanno affrontato martedì scorso sei giugno.
Era stato preparato un “testo base” in cui si evidenziava il tipo di famiglia e società nella quale i giovani si trovano a vivere:
*i mezzi di comunicazione illudono i giovani sulla libertà, in realtà impongono
come essere, come vivere, cosa scegliere… e in questo cammino emerge uno
sfrenato relativismo su tutto e su tutti, molto spesso non sanno distinguere il
BENE dal MALE…;
*ai giovani mancano testimonianze autentiche, esempi credibili da parte degli
adulti;
*il consumismo ha portato le famiglie ad occuparsi più dei beni materiali che dei
beni spirituali dei figli ai quali manca spesso una continuità di pratica religiosa
sia in famiglia sia nella comunità cristiana;
*fin da bambini sono avviati a cercare le piccole soddisfazioni più che ad impegnarsi per una crescita nei vari ambiti della vita;
*in genere manca l’insegnamento allo spirito di sacrificio, alla sincerità, al pudore (anche nel vestire estivo), alla parola data, alla promessa fatta, al servizio,
alla riconoscenza per tanti doni ricevuti, a considerare la vita come “dono” da
mettere a disposizione per accogliere, per compiere opere di misericordia e di
solidarietà.
In queste situazioni:
COME POTRANNO I GIOVANI PERCEPIRE UNA VOCE CHE LI CHIAMA AD UNA
CONSACRAZIONE TOTALE NELLA VITA SACERDOTALE O RELIGIOSA?
….. Già fanno fatica a pensare ad un MATRIMONIO che chiede UNIONE,
FEDELTA’ e AMORE per TUTTA LA VITA!
Ma… allora CHE CRISTIANI SIAMO ….?
IN CHE COSA CI DISTINGUIAMO DAI PAGANI?!

(Nel prossimo numero: ASPETTI POSITIVI NELLA VITA DEI GIOVANI)

SCUOLA MATERNA: da SETTEMBRE una SEZIONE “PRIMAVERA”
per accogliere bambini che compiono due anni nel 2017.
SETTE sono gli iscritti finora; possiamo arrivare fino a DIECI.
CONTINUANO LE ISCRIZIONI anche per le tre sezioni normali.
Abbiamo fiducia che i genitori apprezzino l’impegno e lo sforzo della direzione
per adeguare la nostra “PICCOLA” scuola dell’ infanzia alle esigenze delle famiglie.
NELLA CHIESA PARROCCHIALE DI BARCO è stato rinnovato l’IMPIANTO AUDIOFONICO con la speranza che la preghiera e l’ascolto della Parola di Dio – da
ora in poi – saranno seguite con maggior comprensione e completezza, evitando rumori, fischi, echi e insufficienza di voce.
Vogliamo ringraziare in particolare coloro che si sono prestati per l’esecuzione
del nuovo impianto: la competenza di Antonio De Vecchio, elettricista; l’opera di
Gian Bottos, tuttofare; la passione di Graziano Martin al quale è affidata la manutenzione dell’impianto.
Tutto ciò ha permesso un grosso risparmio sulla spesa preventivata da altre ditte “specializzate” per tali impianti.
Grazie di cuore agli operatori e al consiglio di amministrazione della chiesa.
A tale proposito oggi (per Barco) accludiamo un foglio con il RENDICONTO di
entrate e uscite dell’ANNO 2016.
Da DOMENICA 25 giugno (dopo la festa del Corpus Domini)
LE MESSE DOMENICALI E FESTIVE AVRANNO I SEGUENTI ORARI:
*a BARCO alle ore 09.30
*a PRAVISDOMINI alle ore 10.30.
Questo orario è stato accolto ed approvato dai consigli pastorali riuniti il 4 maggio 2017.
Sabato 17 giugno alla messa delle ore 19.00 SARANNO PRESENTATI ALLA COMUNITA’ I CRESIMANDI. SONO 5 I CANDIDATI che hanno frequentato assiduamente il catechismo in preparazione.
ALTRI NON POSSONO pretendere di ricevere il Sacramento senza adeguata
preparazione.
Ogni venerdì alle ore 20.30 si recita il S. ROSARIO nel santuario “Madonna della
Salute”. Invitiamo i devoti e chiunque lo desideri a partecipare.

