CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI
Lunedì 26/6 – per i DEF.ti di una FAM. (fuori sede)
Martedì 27/6 – per don ANTONIO CINTO (fuori sede)
Mercoledì 28/6 – ore 16:00 – con don Galiano
- ann. PEZZOT GIOVANNI
- per DEF.ti ASSIRELLI VIVIANA e MARITO ANTONIO
- per ZANIN SEVERINO e DEF.ti FAM. BANDIZIOL e DE MURU
- alla BEATA VERGINE per TUTTI i DEVOTI
Giovedì 29/6 – Santi Pietro e Paolo (invitati a Barco)
- per DEF.ti SPOSI e FAM.ri (fuori sede)
Venerdì 30/6 – per DEF.ti della PARROCCHIA (fuori sede)
Sabato 1/7 – ore 19:00 – per CANCIAN VALTER e VENIER ANTONIETTA
- per BRAVIN VITTORIA o. un’amica
- ann. LOVISA LUCIANO
- per BELLOMO UGO, GOBBAT VITTORIA e figlia EGLE
- per la COMUNITÀ
Domenica 2/7– ore 10:30 – per CARLASSARA GINO e GARBIN PIO
- per DEF.ti FAM. FLORIAN-TUMIOTTO
- per SIMEONI OSCAR e DEF.ti FAM.ri
- per la COMUNITÀ
CELEBRAZIONI A BARCO
Giovedì 29/6 – ore 18:30 – Santi Pietro e Paolo
- per MARTIN PIETRO, NINA e LUIGIA
- per TUTTI i PRESENTI
Domenica 2/7– ore 9:30 – ann. BOTTOS GIACOMO o. fam.
- ann. BUOSI LUIGI, ROSA e FIGLI DEF.ti
- per CAPPELLETTO EVARISTO
- per maestro PELLEGRINI GIUSEPPE o. i suoi alunni
- per i GENITORI di Renato Pernolino
- per CALLEGARI ONORINA
- per ZANET GIULIA e INFANTI ADELAIDE o. un’amica
- per CHARLES PROFIZI o. moglie Nerina
- per la COMUNITÀ

È VERAMENTE FELICE CHI, DONANDO, SA DIMENTICARE QUANTO HA DATO E, RICEVENDO, SA RICORDARSI DI QUANTO HA RICEVUTO

Domenica
25 giugno 2017

XII del TEMPO ORDINARIO

“CHI MI RICONOSCERÀ DAVANTI AGLI UOMINI, IO LO
RICONOSCERÒ DAVANTI AL
PADRE MIO”

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI
In quel tempo, Gesù disse «Non abbiate dunque paura di loro, poiché nulla
vi è di nascosto che non sarà svelato né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre voi ditelo nella luce, e quello che
ascoltate all'orecchio voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura
di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima;
abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geènna e
l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure
nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino
i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura: voi
valete più di molti passeri!
Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò
davanti al Padre mio che è nei cieli; chi invece mi rinnegherà davanti agli
uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli.»
Signore, nostro Dio,
noi crediamo in te,
ma siamo tanto piccoli
e l’avventura di partire
senza vedere la strada
ancora ci fa paura.
Perdona le nostre esitazioni
nell’acconsentire ai tuoi disegni
fidandoci pienamente di te.
Aumenta la nostra fede
e rendici capaci non solo di credere,
ma anche di soffrire e morire
per mantenerci fedeli
Amen.

NUOVO NOTIZIARIO
Celebriamo oggi la Giornata della CARITA’ del PAPA. Le offerte che
raccogliamo, durante le Messe in tutto il mondo cattolico, saranno inviate a Papa Francesco. Cerchiamo di essere generosi.
Questo Bollettino è l’ultimo della stagione. Poi sospenderemo la stampa per circa due mesi. Le intenzioni delle MESSE saranno pubblicate nel tableau e
alle porte delle chiese. Ringrazio di cuore VALENTINA e TATIANA per la generosa opera di impaginazione e stampa.
Gli ORARI delle SS. MESSE domenicali e festive da circa un anno sono
stati questi: a Pravisdomini alle ore 9.00, a Barco alle ore 10.30.
D’ora in poi, per circa un anno gli orari saranno invertiti:
*a Barco alle ore 9.30; a Pravisdomini alle ore 10.30
(salvo qualche eccezione per occasioni particolari).
GRAZIE per la disponibilità dei fedeli.
DON GIACOMO sarà assente dalle parrocchie
*da lunedì 26 giugno a sabato 1° luglio;
*da lunedì 3 luglio a sabato 8 luglio a Casa S. Antonio Bibione tel.
0431-43297.
*Per urgenze chiamare don Galiano tel. 0434-640659, oppure Frattina: tel. 0434-644772. Grazie.
Ci rivediamo alla Messa del sabato sera e della domenica mattina.
Un po’ di cura fa bene a tutti.
La Scuola Materna completa il ciclo dell’anno scolastico VENERDI’ 30
giugno. Un grazie di cuore a tutti coloro che vogliono bene e sostengono con
le loro parole e con le opere questa nostra Istituzione che sta raggiungendo 70 anni di vita e di attività… Pensate a quanti bambini ha accolto ed
educato! Continuiamo a sostenerla. Ora chiude per le vacanze, ma in settembre riaprirà con la nuova sezione “PRIMAVERA” (ci sono ancora tre posti
da riempire per nuovi iscritti; e anche le tre sezioni normali posso accogliere qualche nuovo iscritto).
A BARCO in LUGLIO: due celebrazioni di FEDE e di AMORE.
Con l’approvazione di Dio si uniranno mediante il sacramento del MATRIMONIO per fare comunione di vita:
*SABATO 22 luglio nella chiesa di BARCO, VITALBA MARTIN e FABIO VERONA che prenderanno domicilio in via Giardini a Pravisdomini.

*SABATO 29 luglio nella parrocchia di ROVERETO (TN) FRANCESCA
STRAUSS e MATTEO PELLEGRINI. La loro dimora (sembra provvisoria) sarà
a Rovereto.
Accompagniamo queste due COPPIE con la preghiera, con stima e fiducia, affinché la loro vita sia una buona testimonianza per i giovani e per le nostre comunità attingendo sempre alla fonte dell’Amore che è Dio Padre.

Preghiamo in famiglia
Grazie, Signore Gesù,
per il dono della fede che ci salva.
Grazie per tutti i doni materiali e spirituali,
personali, familiari e sociali
con cui arricchisci ogni giorno la nostra vita.
Grazie per tutti i genitori che credono in te,
ti testimoniano ai loro figli
con serenità e fiducia grande.
Grazie per le famiglie
che, pur nelle immancabili difficoltà della vita,
rimangono fedeli al tuo amore.
Grazie per i giovani che pregano
e ti testimoniano con purezza di vita
in mezzo alle sporcizie del mondo.
Grazie per gli anziani,
saggezza dell’esistenza,
che ti sono rimasti fedeli e guardano a te
con la fede e la fiducia
non dei rassegnati ma degli innamorati.
Grazie di tutto, Signore Gesù,
abbi sempre misericordia di noi
e donaci il tuo perdono
che ci libera dall’oppressione del male.
Amen.

