CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI
Lunedì 27/6 – ore 18:30 – ann. PEZZOT GIOVANNI
- per SANTAROSA SEVERINO e GIANFRANCO
Ore 20:30 – in duomo a Pordenone con il cardinale Menichelli
Martedì 28/6 – ore 20:45 – Consiglio Gestione Scuola Materna
Mercoledì 29/6 – ore 16:00– alla BEATA VERGINE per i DEVOTI
- ann. ZANIN SEVERINO e DEF.ti FAM. DE MURO e BANDIZIOL
- per ANDREA e ZANOT BENITO
Venerdì 1/7 – ore 17:30 – primo venerdì del mese – ADORAZIONE al
SACRO CUORE per le VOCAZIONI
Ore 18:30 – per i MARITI DEF.ti o. Gruppo Vedove
- per FLUMIAN BRUNO
- alla BEATA VERGINE per ADA
Sabato 2/7 – ore 19:00 – ann. MATRIMONIO di ROSA ed ENRICO
- per DEF.to FASOLI LINO
- per BELLOMO GABRIELE
- per STIVAL RICCARDO o. zii
- per BATTISTON CARMELA e MARTIN LEASLI
- per i DEF.ti di Maria Zanella
Domenica 3/7 – ore 9:00 – ann. GOBATTO IRMA, MARITO e FIGLI
- per VALERETTO STEFANO
- per PORTELLO GRAZIELLA
- 3° mese di morte di STIVAL RICCARDO
- per la COMUNITÀ
CELEBRAZIONI A BARCO
Martedì 28/6 – ore 18:30 – alla BEATA VERGINE o. pers. dev.
Giovedì 30/6 – ore 18:30 – 30° di PITTON GIUSEPPINA o. figlie
Domenica 3/7– ore 10:00 – per la COMUNITÀ
- ann. PITTON ANGELO e suor PASQUA o. fam.
- ann. MORES GIOVANNI e MARIA o. fam.
- ann. BUOSI LUIGI, ROSA e FIGLI DEF.ti o. fam.
- per SANTIN FABIO
- per FANTIN don GIACOMO
- per CAPPELLETTO EVARISTO o. fam.
- per DEF.ti GENITORI di Pernolino Renato

Il male mette radici quando un
uomo comincia a pensare di essere
migliore di un altro.
Brodskij Iosif

Domenica
26 giugno 2016
XIII TEMPO ORDINARIO

“TU VA E ANNUNZIA IL REGNO
DI DIO”
“TI SEGUIRÒ, SIGNORE”

DAL VANGELO SECONDO LUCA
Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, egli
prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò
messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di
Samaritani per preparargli l'ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché era
chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli
Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal
cielo e li consumi?». Si voltò e li rimproverò. E si misero in cammino verso un altro villaggio.
Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu
vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro
nidi, ma il Figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio
padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu invece va' e
annuncia il regno di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia
che io mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio».
ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA
* Per gli amici di Dio grazia e misericordia: Egli
protegge i suoi fedeli
* Spunta nelle tenebre come luce per i giusti,
buono e misericordioso è il Signore.
* Per la misericordia di Dio offrite coi stessi come
sacrificio vivente e gradito a Dio.
* Dio di misericordia, guidaci sulla via della santità.
* Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia.

NOTIZIARIO
RISONANZE:
1) Da SCUOLA MATERNA: Festa di fine anno
Sentimenti ed espressioni positive e favorevoli per le attività svolte
nell'anno scolastico 2015/16 e in particolare per la “Festa di fine anno”
baciata anche da un clima primaverile. Grazie alla Direzione e Personale
della scuola, grazie al “Gruppo Mamme e Papà” e a tutti i collaboratori
nei vari settori per la buona riuscita della Festa.
Buone vacanze alle famiglie degli amati bambini e a tutti coloro che lavorano e amano la nostra scuola. Il 4 luglio inizia il “PUNTO VERDE”
per chi è iscritto.
2) Dalle CRESIME del 18 giugno
Abbiamo ricevuto un messaggio dai festeggiati e familiari che riporta una
riflessione della Beata Madre Teresa di Calcutta. Ecco il testo:
“Il frutto del silenzio è la preghiera,
il frutto della preghiera è la fede,
il frutto della fede è l'amore,
il frutto dell'amore è il servizio,
il frutto del servizio è la pace”. (Teresa di Calcutta)
Grazie per questo giorno di preghiera e di pace.
Abbiamo consegnato per la “carità del Vescovo” 250€.
Lunedì 27/06 alle 20.30 in duomo S. Marco a Pordenone il Cardinale E. Menichelli presenta l'esportazione di Papa Francesco “Amoris Laetitia” (la gioia dell'amore) soprattutto: la Famiglia come Vocazione, la bellezza dell'amore nel matrimonio, legate alle sfide attuali e ad alcune prospettive pastorali e alle situazioni “irregolari”. Chiunque può partecipare; partenza dalla chiesa di Pravisdomini alle 20.00.
Scuola Materna: il Consiglio di gestione è convocato per martedì
28 alle 20.45 in canonica.
Tra gli altri punti all'o.d.g. sarà presentato il bilancio consuntivo e quello
preventivo da parte del rag. Cozzarin, il quale è anche Consulente per le
Scuole FISM. della nostra Diocesi.
Venerdì 1° luglio – in onore al Sacro Cuore alle 17.30 ADORAZIONE e
preghiera perle Vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata. Alle 18.30
S. Messa. Alle 20.30 – catechesi per fidanzati.

Avviso importante: domenica 3 luglio e di seguito per tutte le
domeniche e feste di precetto di luglio e agosto ci sarà un cambio orario per le Sante Messe.
 rimane la “prefestiva” del sabato alle 19.00 a
Pravisdomini.
 La domenica viene SOSPESA la Messa delle 11.00 (di
solito è la meno frequentata).
 A Pravisdomini ci sarà unica S. Messa alle 9.00.
 A Barco unica S. Messa alle 10.00 (spostata di mezz'ora).
Il Parroco – don Giacomo – sarà assente nei giorni feriali da lunedì 4 luglio a sabato 16 luglio per cure.
PER URGENZE, rivolgersi a don Galiano 0434/640659
cell.347/0697980
oppure a Frattina 0434/644772 –
cell.320/3856438.
Grazie, Don GIACOMO.
Per Pravisdomini è assicurata la S. Messa al mercoledì alle 16.00 con don
Galiano.
Per Barco S. Messa al giovedì alle 18.30 con don Galiano.
Anche il foglio settimanale “Vita delle Comunità” è sospeso fino
a fine agosto. Le intenzioni delle Messe vengono esposte alla
porta delle chiese.
CERCASI CON URGENZA CARROZZINA per NEONATO (usata in
buono stato) in DONO per famiglia bisognosa. Contatta don Giacomo 0434/644385).
ECCEZIONALE BICICLETTATA – domenica 17 luglio San Candido
– Lienz aperta a tutti, dalle Associazioni AVIS, AIDO, Centriamoci... vedi locandine nei luoghi pubblici. Partenza alle 6.30 con pullman.
Quota di partecipazione 35€. Iscrizioni entro mercoledì 6 luglio. Cell
342/1213486...320/0250440.
I FIGLI SONO COME GLI AQUILONI, insegnerai a volare, ma non
voleranno il tuo volo; insegnerai a sognare, ma non sogneranno
il tuo sogno, insegnerai a vivere, ma non vivranno la tua vita...
ma in ogni volo, in ogni sogno, in ogni vita, rimarrà l'impronta
dell'insegnamento ricevuto.
(Madre Teresa di Calcutta)

