Dopo un periodo di sofferenze è ritornato alla Casa del Padre
GINO NOGAROTTO a. 82. Era spesso disponibile per lavori di riparazione agli Arredi della Chiesa, in oratorio e in scuola materna
con spirito di Volontariato, con gioia e sorriso, sapendo che “DIO
AMA CHI DONA CON GIOIA”. Immancabile alla S. Messa festiva
e partecipe spesso ad altre celebrazioni e devozioni. Alla sposa
PIERINA (ricamatrice di tessuti per i mercatini della Caritas) e ai
Familiari le nostre cristiane condoglianze. Una Messa di suffragio
sarà celebrata sabato 9/6 ore 19.00.
CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINi
Lunedì 4/6 ore 18.30 – per FLUMIAN BRUNO
Martedì 5/6 ore 19.00 – Santa Messa per i CARABINIERI
Mercoledì 6/6 – ore 16.00 – al Cuore Immacolato di Maria per
TUTTI I DEVOTI
- ann. TOMASELLA LORENZO o. Moglie
Venerdì 8/6 – Festa al SACRO CUORE DI GESU’ – 17.30 ADORAZIONE E S. MESSA in riparazione
- per una MAMMA DEF.ta o. Fam.ri
Sabato 9/6 – ore 19.00 – per GABBANA MARIA
- per ROSOLEN MODESTA o. Figlie
- per BRAO ENZO o. Amici Cacciatori
- ann. DUGANI REGINA – per i DEFUNTI della PARROCCHIA
- per NOGAROTTO GINO nel 10° giorno della morte
Domenica 10/6 – ore 11.00 - per la COMUNITA’
- ann. NEGRIN GUIDO e ERMENEGILDA
- per MORAS PAOLO o. Genitori
- per CARLASSARA LUIGI e PIO-ROBERTO
CELEBRAZIONI A BARCO
Martedì 5/6 – ore 15.30 – FUNERALE di CEOLIN MARIA
Giovedì 7/6 – ore 18.30 – per CAVEZZAN NARCISA, GIULIA e
ANGELO o. FAM.ri
Domenica 10/6 - ore 9.30 - per la COMUNITA’
- ann. PITTON ANTONIO e FIGLIO GIUSEPPE o. Lidia
- ann. BOTTOSSET ANTONIA e MORES GIACOMO o. FAM.
- alla BEATA VERGINE per i PELLEGRINI di Schio e Chiampo

“Venga il tuo regno
nelle famiglie”

Padre STEVEN cell. 346.7664102; fisso: 0434/644772
e-mail: bralsteven@libero.it

Domenica 3 giugno 2018
CORPUS DOMINI

FESTA DEL CORPO E
SANGUE DI GESU’

Gesù nella Cena pasquale istituisce l’Eucaristia, e dona il suo
Corpo come cibo per la nostra anima…
il suo Corpo che viene immolato sulla croce.

DAL VANGELO SECONDO MARCO 14, 12-16 22-26
Il primo giorno degli Azzimi, quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli
dissero: «Dove vuoi che andiamo a preparare, perché tu possa mangiare la Pasqua?». Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate in città e vi
verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua; seguitelo. Là dove entrerà, dite al
padrone di casa: «Il Maestro dice: Dov'è la mia stanza, in cui io possa mangiare la
Pasqua con i miei discepoli?». Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala,
arredata e già pronta; lì preparate la cena per noi». I discepoli andarono e, entrati in
città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua.
Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro,
dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue dell'alleanza, che è
versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino
al giorno in cui lo berrò nuovo, nel regno di Dio». Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi.
FARE COMUNIONE SIGNIFICA: MANGIARE L’AMORE!

CORPUS DOMINI 2018
Domenica scorsa (festa della SS. Trinità) Gesù ci aveva assicurato:
“Io sarò con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”…
Oggi (festa del CORPUS DOMINI) Gesù ci ricorda qual è il segno misterioso ma
reale della Sua presenza tra noi:
“Prendete e mangiate, questo è il mio Corpo … spezzato per voi”.
“Questo è il mio sangue, versato per voi”.
“SPEZZARE” è un gesto brutto, come dire rompere, frantumare, dividere…
ma nel caso di Gesù è una cosa splendida, significa “CONDIVIDERE” e
quando è condiviso diventa: “AMORE”, “NUTRIMENTO PER TUTTI”. GRAZIE,
GESU’!

GESU’ DONA LA VITA PER NOI,
non va alla morte per caso o per destino, ma per amore.

Nei libri cerchiamo Dio,
nella preghiera lo troviamo.
(S. padre Pio)

Quando entriamo in chiesa lo facciamo per cercare e amare Gesù,
quando usciamo è per incontrare e amare il prossimo.
Ma quando veniamo in chiesa??

NOTIZIARIO
OGGI, domenica 3 giugno a BARCO S. Messa di Prima Comunione alle ore
10.30. Segue PROCESSIONE eucaristica.
A PRAVISDOMINI: S. Messa alle ore 20.00. Segue PROCESSIONE con GESU’, con tanti bambini e genitori e fiori da spargere davanti a Gesù. Le famiglie sono invitate ad illuminare le loro case per far festa a Gesù.
MARTEDI’ 5 giugno alle ore 19.00 in chiesa a PRAVISDOMINI accogliamo i CARABINIERI in congedo e quelli in attività per la S. Messa annuale per i defunti e gli operanti del corpo. Celebra la messa padre STEVEN.
GIOVEDI’ 7 giugno a BARCO alle ore 18.00 ADORAZIONE e S. MESSA di riparazione
dei peccati per la festa annuale al Sacro Cuore di Gesù.
VENERDI’ 8 giugno – FESTA DEL SACRO CUORE DI GESU’ a PRAVISDOMINI alle ore 17.30.
Adorazione con Santa Messa per il perdono dei peccati.
Poi per tutti i VENERDI’ dell’estate Santo ROSARIO nel santuario della
Madonna della Salute alle ore 20.30. Invitiamo i devoti a partecipare.

BARCO: è deceduta CEOLIN AMALIA di anni 82 da Corva, ved. di Brunettin
Aldo (conosciuta anche tra noi).
Il funerale avrà luogo MARTEDI’ 5 giugno alle ore 15.30 a BARCO, cui seguirà la tumulazione nel nostro cimitero.
Grazie: Pace e gioia.
GIOVEDI’ 7 giugno a FRATTINA alle ore 21.00 ASSEMBLEA dei sacerdoti,
religiosi e laici della nostra forania del Basso Livenza.
Sono attesi i vicepresidenti dei consigli pastorali di ogni parrocchia insieme agli
ELETTI nel consiglio di unità pastorale, con il seguente ordine del giorno:
-preghiera e accoglienza;
-criteri e orientamenti per le scelte pastorali da assumere nei prossimi anni;
-tre gruppi di ricerca per offrire al vescovo orientamenti utili.
SABATO 9 giugno per BARCO e PRAVISDOMINI celebrazione per la CHIUSURA DELL’ANNO CATECHISTICO. S. Messa alle ore 19.00 in chiesa a Pravisdomini. Attendiamo i bambini e i ragazzi ma anche adolescenti e giovani studenti
insieme ai genitori e insegnanti che sentono la necessità di ringraziare Dio. Canteremo insieme al Coro Speranza.
DOMENICA 10 giugno a BARCO alle ore 11.00 solenne battesimo per due
cuginette:
ANGELICA-MARIA VENDRAME di Mattia e di Lucia Visintin e
GIORGIA VALERI di Giovanni e di Laura Visintin;
entreranno ufficialmente nella grande famiglia di Dio con la purificazione dal peccato originale, accolte dall’amore del Padre e di tutta la Chiesa, impareranno presto
dai buoni genitori a conoscere, amare e pregare Gesù per godere una vita felice in
questo mondo e nella pienezza della gioia in Paradiso.
Domenica 10 giugno a BARCO alle ore 20.45 il circolo “Campanile” presenta un singolare CONCERTO:
LA VOCE E L’ORGANO” in memoria di padre ADRIANO MARONESE.
Protagonisti: il M°MANOLO DA ROLD (organo)
la solista SARA CECCHIN (soprano).
Verranno eseguiti brani di musica sacra sia all’organo nuovo della nostra chiesa, sia
dalla voce lirica di Sara.
Siamo tutti invitati.
Seguirà poi un signorile rinfresco per tutti i presenti.
Avviso per i genitori dei bambini di Prima Comunione.
Dopo la festa del Corpus Domini vogliate provvedere subito alla pulizia delle VESTINE in “LAVASECCO” e restituirle quanto prima nel cellofan. GRAZIE.

QUANDO IL PANE E’ MANGIATO DIVENTA NUTRIMENTO.
QUANDO IL PANE E’ CONDIVISO DIVENTA AMORE.

