Domenica 4 giugno, PENTECOSTE, Lo Spirito
- Santo discenda generoso
su di noi (ne abbiamo tento bisogno).
Ogni famiglia si apra alla forza e alla dolcezza dello Spirito Santo e ci
aiuti a fare le scelte giuste nella vita. A Barco, Messa di Prima Comunione per LORIS ROMANI ore 10:30. Sia lodato e ringraziato
ogni momento Gesù, pane di vita nel Santo Sacramento.
CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI
I Bambini di PRIMA COMUNIONE sono attesi alla S. MESSA tutti
i giorni della settimana con l’orario di seguito
Lunedì 29/5– ore 18:30 – per CIUT CRITIAN e NONNI DEF.ti
Mercoledì 31/5 – ore 16:00– alla BEATA VERGINE per i DEVOTI
- per DEF.ti FAM. MARSON o N.N.
Venerdì 2/6 – ore 18:30 – per i MARITI DEF.ti o. Gruppo Vedove
Sabato 3/6 – ore 19:00 – Vigilia di Pentecoste: Battesimo di Alice Maria Lovisa – per la Battezzanda e fam.ri
- per i DEF.ti GAI MARIO e PITTALUGA MARIA (nonni della Bimba)
- per CASONATO IDA (prozia della Bimba)
- per BATTISTON CARMELA
- ann. SANTIN GIOVANNI o. fam.
- per la COMUNITÀ
Domenica 4/6– ore 9:00 – Vieni, Spirito Santo, riempi i nostri cuori
del tuo Amore, donaci consigli saggi e prudenza
- per DEF.ti FAM. FLUMIAN-TUMIOTTO
- per CARLASSARA GINO e GARBIN PIO
- ann. MURELLO LUIGI e MARSON LUIGI
- ann. PORTELLO LORIS o. Genitori
- per la COMUNITÀ
CELEBRAZIONI A BARCO
Martedì 30/5 – ore 18:30 – ann. PITTON GIUSEPPINA o. figli
- ann. MARTIN NICOLA, REGINA e ITALO
- per FANTIN AFRO o. Gruppo di amici
- per FANTIN CARLO e DEF.ti FAM.
Segue Cammino fino al nuovo Capitello, Rosario e benedizione (vedi
pagina 3)
Giovedì 1/6 – ore 18:00 – ADORAZIONE
Ore 18:30 – S. MESSA– per la COMUNITÀ
- per FANTIN ANTONIO, EMMA e CARLO
Venerdì 2/6 – ore 11:00 – S. MESSA per gli ISCRITTI all’AZIONE CATTOLICA (segue festa, vedi pagina 3)
Domenica 4/6– ore 10:30 – prima comunione di Loris Romani
- per CHARLES PROFIZI o. Nerina
- ann. AGNOLON ANTONIO e PIN NATALE
- per DEF.ti FAM. PETRI e GALLETTI
- per DEF.ti ALPINI (PENNE MOZZE) Gruppo di Barco
- per la COMUNITÀ
Segue PRANZO di SOLIDARIETÀ – Iscrizioni presso:
BAR PELLEGRINI (Barco), BAR B (Panigai),
MARANZAN LUCA cell 348.3883064

Domenica
28 maggio 2017

ASCENSIONE del SIGNORE

GESÙ CON NOI
NELL’EUCARESTIA,
GESÙ TRA NOI
NEI NOSTRI BAMBINI

SANTA MESSA DI PRIMA COMUNIONE
Oggi, come ogni domenica, siamo invitati ad incontrare Gesù; Lui ci attende,
ci convoca, ci accoglie.
La nostra risposta all’invito di Gesù ci dà l’occasione di vivere la gioia di un
incontro che genera l’amore e dà colore alla vita.
Perché questo avvenga l’Eucarestia dovrebbe essere al centro della nostra vita.
Quando andiamo alla messa dovremmo sentirci protagonisti e partecipi di
un dono che ci fa Gesù con la sua presenza reale, dovremmo fare esperienza
di un evento straordinario e sempre nuovo: Gesù che ci parla, Gesù che si
dona, Gesù che rinnova il miracolo del giovedì Santo, Gesù che si offre come
nutrimento nel Pane di vita. AMEN: diciamo nel ricevere l’Ostia consacrata,
che vuol dire “CI CREDO…D’ACCORDO…GRAZIE…SONO FELICE…Ora vado a
dirlo a tutti: ho incontrato il Signore!”

NUOVO NOTIZIARIO
OGGI, DOMENICA 28 maggio, 13 BAMBINI della nostra comunità accolgono Gesù, Pane di vita, nel loro cuore e nella loro esistenza.
Gesù invita noi, adulti, “LASCIATE CHE I FANCIULLI VENGANO A ME
…. NON GLIELO IMPEDITE”
Purtroppo noi spesso cadiamo in questo errore, perché facciamo altre scelte,
altre attività, o per comodità o per pigrizia.
Cari Bambini,
oggi incontrate Gesù, vero Dio e vero uomo.
Con Lui celebriamo il segno più
grande
della Sua presenza di Risorto.
D’ora in poi,
guidati dalle vostre famiglie,
nella nostra Comunità di fede,
potrete riconoscere Gesù tutte le
domeniche,
partecipando alla Santa Messa.
Un po’ alla volta potrete riconoscere
Gesù anche nei fratelli,
negli amici e soprattutto nei poveri.
La Madonna, Madre di Gesù e Madre nostra,
vi prende per mano e vi aiuta a camminare sulla via della bontà,
del rispetto e della fede nella preghiera.
Rimanete vicini a Gesù e sarete felici.
Con affetto, don Giacomo.
Pace e Gioia.
COMUNICATO – Iniziative de cuore
1) Abbiamo RISO per una cosa seria: domenica scorsa sono stati acquistati 44 KG di riso per una somma di offerte di € 294,50. Grazie a
tutta la comunità dai Missionari di Villaregia.
2) Sabato 3 e domenica 4 giugno verranno offerte bottiglie di olio
extravergine allo scopo benefico di aiutare i MALATI che si recheranno
in pellegrinaggio a LOURDES e sostenere i GIOVANI e le RAGAZZE VOLONTARI per l’assistenza ai pellegrini malati e infermi. Il vescovo Giuseppe raccomanda questa proposta.
3) Domenica 4 giugno il gruppo ALPINI di Barco propone un
PRANZO di SOLIDARIETA’ a favore dei malati di SLA (Scleroni

Laterale Amiotrofica) in particolare per un RAGAZZO, conosciuto dagli alpini,
per il quale ogni anno gli ALPINI UNITI raccolgono una somma considerevole e
la consegnano a sollievo delle sofferenze del malato.
Bravi e grazie a nome di tutti noi che possiamo contribuire.
SCUOLA DELL’INFANZIA: continuano le ISCRIZIONI per il prossimo
anno 2017-2018 sia per la sezione primavera (anche due/tre) sia per
le altre sezioni (da tre a sei anni).
Sollecitiamo i ritardatari a fare presto le iscrizioni per maggiore sicurezza
e per motivi di ordine didattico.
CONCLUSIONE MESE DI MAGGIO e devozione alla MADONNA
A BARCO – martedì 30 maggio alle ore 18.30 S. MESSA in chiesa; cammino e ROSARIO verso il cimitero fino al nuovo capitello eretto dagli amici
di Afro, litanie e benedizione del capitello.
Gli adulti e i bambini che vorranno scrivere una LETTERINA alla Madonna potranno bruciarla nel luogo vicino al capitello.
A PRAVISDOMINI – mercoledì 31 maggio alle ore 20.30 ROSARIO in
chiesa; BENEDIZIONE delle ROSE in onore di S.RITA di Cascia.
Chi avrà scritto una lettera alla Madonna potrà bruciarla lì in chiesa.
Infine premiazione dei bambini che hanno frequentato il ROSARIO durante il
mese di maggio.
Venerdì 2 giugno – Festa Nazionale. Tutti gli iscritti all’ Azione Cattolica sono attesi a Barco per una giornata da vivere insieme.
Alle ore 11.00 S. MESSA … poi PRANZO sociale con i famigliari. Pomeriggio con giochi, gare, quiz e … tanta gioia…
A PRAVISDOMINI alle ore 17.30 ADORAZIONE del 1° venerdì del mese
e S. Messa in riparazione dei peccati.
Sabato 3 giugno – la coppia Vianello RUDY e Sasso LAURA che già vive
nella nostra comunità in via A. Moro, si unirà in matrimonio cristiano a BRISCHE
e, insieme, celebrerà il BATTESIMO della primogenita ELISA. Felicitazioni per
il duplice avvenimento.
Nella Messa di sabato 3 giugno alle ore 19.00 accoglieremo la piccola
ALICE–MARIA LOVISA figlia di Enzo e di Monica Gai con il
S. BATTESIMO. Ci rallegriamo con la bimba e con i suoi genitori per aver scelto la nostra comunità per iniziare la vita di grazia con il dono del battesimo, anche se poi vivranno a Savona.
Ovunque incontriamo Dio - Padre che ci ama.

