CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI
Lunedì 20/6 – ore 18:30 – per BELLOLI CAROLINA
Martedì 21/6 – ore 20:45 – CONSIGLI PASTORALI CONGIUNTI
Mercoledì 22/6 – ore 16:00– alla BEATA VERGINE per i DEVOTI
- alla BEATA VERGINE per SPOSI ZANUTTO G. e R.
- per BELLOMO BRUNO e NICO o. fam.ri
Ore 20:00 – Gruppi CARITAS Forania a Chions
Venerdì 24/6 – ore 18:30 – per DEF.ti GENITORI di Dario Giuseppina
Sabato 25/6 – ore 19:00 – ann. VERONA CINZIA
- ann. DUGANI REGINA, MARONESE GIOVANNI e FERRUCCIO
- per BERTON NADIA o. fam.ri
Domenica 26/6 – ore 8:00 – per DAL ZIN UMBERTO e IDA
- alla MADONNA per TUTTE le SUORE o. Suor Zita
- per la COMUNITÀ
Ore 11:00 – ann. LOVISA LUCIANO ed ELISA
- per TUTTI i DEF.ti della PARROCCHIA
- per la COMUNITÀ

CELEBRAZIONI A BARCO
Martedì 21/6 – ore 18:30 – per PROSDOCIMO LUIGI o. fam.ri
- ann. GUERRA ITALIA, GIUSEPPE e PAOLA o. fam.
- per MARINATO CATERINA (nel compleanno) o. fam.ri
- per PITTON GIUSEPPINA o. fam. Guerra
Ore 20:45 – CONSIGLI PASTORALI CONGIUNTI a Pravisdomini
Giovedì 23/6 – ore 18:30 – ann. VALVASORI VITTORIO e IRIDE o. fam.
- per LENARDUZZI ANGELO e MARIA o. figlia
Domenica 26/6– ore 9:30 – ann. PITTON SIMONE o. fam.
- per DEF.ti di Nogarotto Guido
- per RESCHIOTTO CARLOTTA e LUIGI o. Angela
- per PITTON SILVIA e FRATELLI DEF.ti
- per don GIACOMO FANTIN e MAMMA PIERINA

ALTRI APPUNTAMENTI:
Lunedì 27 ore 20:30 in Duomo San Marco a Pordenone il
cardinale EDOARDO MENICHELLI presenterà l’esortazione di Papa
Francesco sul tema “Amoris Laetitia” (la gioia dell’amore).
Chiunque può partecipare. Partenza dalla chiesa di Pravisdomini ore
20:00.
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XII TEMPO ORDINARIO

GESÙ MI DOMANDA:
“CHI SONO IO PER TE?”

DAL VANGELO SECONDO LUCA
Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I discepoli
erano con lui ed egli pose loro questa domanda: «Le folle, chi dicono che
io sia?». Essi risposero: «Giovanni il Battista; altri dicono Elia; altri uno
degli antichi profeti che è risorto». Allora domandò loro: «Ma voi, chi dite
che io sia?». Pietro rispose: «Il Cristo di Dio». Egli ordinò loro
severamente di non riferirlo ad alcuno. «Il Figlio dell'uomo - disse - deve
soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli
scribi,
venire
ucciso
e
risorgere
il
terzo
giorno».
Poi, a tutti, diceva: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se
stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare la
propria vita, la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia, la
salverà».
Alla domanda di Gesù “Chi sono io per te?” Pietro risponde con la sua
irruenza: “Tu sei il Cristo di Dio, il Messia di Dio, il suo braccio, il suo
progetto, la sua bocca, il suo cuore.”
La risposta di Gesù ci sorprende poiché ordinò severamente di non
riferirlo ad alcuno.
C’era il grave rischio di annunciare un Messia sbagliato. Ed è Lui stesso a
tracciare il vero volto del Figlio di Dio che “deve soffrire molto, venire
ucciso e risorgere il terzo giorno.”
Dio è passione, passione d’amore, passione che sacrifica se stessa,
passione che nessuna tomba può imprigionare. Poi Gesù aggiunge: “Se
qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua
croce ogni giorno e mi segua.”
La croce è la sintesi del Vangelo: “Non c’è amore più grande di colui che
dona la vita per la persona amata”. (commento di Ermes Ronchi)

NOTIZIARIO
Martedì 21 giugno alle 20.30 i Consigli Pastorali di Barco e
Pravisdomini sono convocati insieme presso l'oratorio di
Pravisdomini.
Mercoledì 22 giugno alle 20.00 i Gruppi Caritas di tutta la Forania
di Azzano Decimo sono attesi a Chions presso la sede della Caritas
locale.
Giovedì 23 giugno avrà luogo il primo consiglio comunale alle
20.00 presieduto dal nuovo Sindaco eletto: il dottor DAVIDE
ANDRETTA. Auguriamo alla nuova compagine profonda sensibilità
per i numerosi problemi umani, senso pratico per le questioni sociali e
amministrative, attenzione, cura e sicurezza per tutti i cittadini, stima
e sostegno alle istituzioni, associazioni e gruppi operanti nel Comune.
Con l'augurio di BUON LAVORO!
Venerdì 24 giugno alle 20.45 è convocato il Consiglio Affari
Economici di Pravisdomini. Fra gli argomenti dell'ordine del giorno
c'è anche la presentazione e l'approvazione del bilancio finanziario
2015.
Domenica 26 giugno ricorre per tutti i cristiani la Giornata
annuale per la CARITA' di PAPA FRANCESCO.
Ci uniremo al Santo Padre con una intensa preghiera e raccogliendo
le offerte delle Messe per contribuire alle numerose opere di
carità che il Papa compie in tutto il mondo. In questa giornata
cerchiamo di tornare con le Elemosine alla generosità di otto anni fa
(prima della crisi), perché in questi ultimi anni abbiamo dimezzato le
nostre elemosine. Con un Papa così generoso e presente nelle
sofferenza di tanta gente anche noi dobbiamo rispondere con
generosità e gioia, sapendo che “Dio ama chi dona con gioia”.
Lunedì 13 giugno è nata SOFIA TONICELLO figlia di Daniele e Sara
Casagrande. Ogni bambino è una nuova voce che loda la presenza
paterna di Dio, è un nuovo cuore che batte d'amore per Dio, è un
nuova nuova vita che si apre a servire Dio nella famiglia umana.
Benvenuta, Sofia e grazie, Signore!

SEI STUPENDA!
PER TE, RAGAZZA INTELLIGENTE!
Così scrive una ragazzina di 13 anni nel suo diario:
“Mio papà dice che sono stupenda! Io mi chiedo se lo
sono davvero.
Per essere stupenda… Sara dice che occorre avere
capelli lunghi e ondulati come i suoi. E io non li ho.
Per essere stupenda… Jessica dice che non si devono
avere certe macchioline sul volto che si chiamano
lentiggini. E io le ho.
Per essere stupenda… Marco dice che dovrei essere
la più intelligente della classe. E io non lo sono.
Per essere stupenda… Stefano dice che bisogna
saper raccontare le barzellette ed essere simpatica. E
io non le so raccontare.
Per essere stupenda… Giovanna dice che bisogna
aver vestiti eleganti e scarpe alla moda. E io non li
ho.
Per essere stupenda… Daniela dice che bisogna
appartenere a una famiglia perfetta. Ma non è il
mio caso.
Però, ogni sera, quando è ora di dormire, il mio
papà mi abbraccia forte e mi dice: “Sei stupenda e ti
amo molto!”.
Papà deve conoscere qualcosa che i miei amici non
sanno…
Anche Dio in ogni istante, ti abbraccia forte e dice:
“Sei stupenda e ti amo molto!”.
Dio deve sapere qualcosa di te che gli altri non
conoscono.
Autore ignoto

