L’angolo dei giovani
TEMA del SINODO della CHIESA nel PROSSIMO ANNO: i GIOVANI e la FEDE. Scrive Papa Francesco: “Un mondo migliore si
costruisce anche grazie a voi…non abbiate paura di ascoltare lo
Spirito che vi suggerisce scelte audaci; NON indugiate quando la
coscienza vi chiede di rischiare per seguire il “MAESTRO”.
NELLA GIOVINEZZA RINASCONO IMPROVVISAMENTE LE GRANDI DOMANDE SUL SENSO DELLA VITA E DELLA MORTE;
DELL’ASCOLTO DI DIO E DEL SILENZIO DI DIO.
CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI
Lunedì 5/6– ore 18:30 – per FLUMIAN BRUNO
- ann. MARSON DOMENICA (Rina) e MARONESE GIACOMO
Martedì 6/6 – ore 20:45 – CONVOCAZIONE di EDUCATORI e GIOVANI in oratorio a Pravisdomini (vedi pag.2)
Mercoledì 7/6 – ore 16:00– alla BEATA VERGINE per i DEVOTI
- ann. TOMASELLA LORENZO o. moglie
Venerdì 9/6 – ore 18:30 – per DEF.ti di due FAM.
- per TUTTI i DEF.ti della PARROCCHIA
Sabato 10/6 – ore 19:00 – SANTA MESSA per conclusione
dell’ANNO CATECHISTICO e SCOLASTICO insieme a GENITORI, INSEGNANTI, CATECHISTI e con il CORO SPERANZA
- ann. DUGANI REGINA
- per BRAVIN-BASSO VITTORIA e LUIGI
- per BORSOI BRUNO e ERMELINDO
- per la COMUNITÀ
Domenica 11/6– ore 10:30 – per TALLON GIANCARLO
- ann. NEGRIN GUIDO e ERMELINDA
- per ZANET ASSUNTA, NIVES e PAOLA
- per MORAS PAOLO
- per la COMUNITÀ
CELEBRAZIONI A BARCO
Martedì 6/6 – ore 18:30 – per CAVEZAN NARCISA, GIULIA e ANGELO o. fam.ri
Giovedì 8/6 – ore 18:30 – per i BENEFATTORI della COMUNITÀ
Domenica 4/6– ore 9:00 – per DEF.ti della PARROCCHIA di BARCO
- ann. BOTTOSET ANTONIA, GIACOMO e AMALIA o. fam.
- ann. don FELICE PITTON e suor PASQUA o. fam.
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PENTECOSTE dello SPIRITO

PACE A VOI; RICEVETE LO
SPIRITO SANTO,
PERDONATE I PECCATI

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le
porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei,
venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo,
mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato
me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo
Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a
coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati».

OGGI, 4 giugno, FESTA di PENTECOSTE
Per gustare le meraviglie di Dio!
Discesa dello Spirito Santo che è il “respiro di Dio dentro di noi”: il Consolatore, l’Avvocato, il Difensore, il Protettore, l’Intercessore, colui che ci
sta vicino. Lo Spirito Santo è l’ANIMA MISSIONARIA per ciascuno di noi,
che ci aiuta a superare limiti e confini, aprendoci gli orizzonti di Dio.
LO SPIRITO SANTO ci apre cuore e mente per una vera conversione e ci
rende capaci di trasformare il mondo.
VIENI, SPIRITO SANTO, RIEMPI IL CUORE DEI TUOI FEDELI. ACCENDI IN
NOI IL FUOCO DEL TUO AMORE.

NUOVO NOTIZIARIO
OGGI, DOMENICA 4 giugno alle ore 20.45 in CHIESA a BARCO
CONCERTO MUSICALE INAUGURALE dell’ORGANO a CANNE
(Offerto dalla Pro Loco Circolo Campanile)
All’organo M° GL. Micheloni; al violino M° D. Masarotti.
Ingresso libero
Un buon concerto di musica classica è una preziosa occasione per chiudere
gli occhi e sognare, e ascoltare Qualcuno che ci parla nell’intimo…
Ho letto che Dio parla con noi quando ci trova in silenzio.
Sentiamoci invitati ad accogliere questa occasione.
MARTEDI’ 6 giugno alle ore 20.45 in oratorio: Convocazione di
educatori e giovani. Prenderemo in considerazione un questionario mandato dal Vescovo in preparazione al Sinodo che avrà come tema: “I giovani, la Fede e il discernimento vocazionale”.
Il Sinodo che riunirà il prossimo anno molti vescovi di tutto il mondo insieme
ad esperti dei problemi giovanili… ecco perché il nostro incontro martedì 6
giugno. GRAZIE.
MERCOLEDI’ 7 giugno alle ore 20.30 in oratorio a Pravisdomini:
Riunione di verifica dei gruppi CARITAS e MOVIMENTO MISSIONARIO per le parrocchie della nostra UNITA’ Pastorale.
Chiunque sente il bisogno di condividere tempo e attenzione per i più poveri, può partecipare. GRAZIE
GIOVEDI’ 8 giugno – per tutti i SACERDOTI: giornata di preghiera
sacerdotale in seminario. Alle ore 11.00 inaugurazione della nuova
sede della BIBLIOTECA del seminario diocesano.
SABATO 10 giugno al mattino non ci sarà catechismo per le varie
classi ma alla sera alle ore 19.00 ci sarà la S.MESSA di conclusione
dell’Anno Catechistico e scolastico in chiesa a Pravisdomini. Invitati con i genitori tutti gli alunni delle scuole di ogni grado, con gli
insegnanti e catechisti tutti i bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria.
Renderà la celebrazione più solenne il CORO SPERANZA.
LA GIOVINEZZA E’ L’ETA’ DELLE GRANDI
CONVERSIONI CHE PORTANO A SCELTE DI
SOLIDARIETA’ E DI ACCOGLIENZA.

“Apparvero loro lingue come
di fuoco e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono
colmati di Spirito Santo”.

VIENI, SANTO SPIRITO!
“OGGI hai portato a compimento il mistero pasquale” (Prefazio).
La Chiesa loda il Padre perché lo Sposo è stato fedele alla sua Sposa. Cristo non ha abbandonato
i suoi fedeli, ma ha inviato lo Spirito Santo, fonte zampillante per la Chiesa. Dalla Pentecoste fino
alla fine dei tempi, il popolo di Dio avrà la missione di essere segno e strumento per diffondere
l’Amore divino ai confini della terra e nelle profondità dei cuori. Il dono dei sacramenti rende
vivo e operante Cristo attraverso i credenti: con la potenza delle Spirito Santo, Egli si fa vicino ai
sofferenti e benedice la gioia dell’amore.
Fr. Gianfranco Tinello, OFMCap

ANGOLO dell’AZIONE CATTOLICA: sarà un’estate con due CAMPI SCUOLA:
uno per i GIOVANISSINI ad Auronzo con 7 partecipanti; uno per i RAGAZZI
a Forgaria con 13 partecipanti. Ambedue i campi avranno luogo dal 6 al 12
AGOSTO. Buon cammino e buona avventura.
SANTO ROSARIO
Da venerdì prossimo 9 giugno e per tutti i venerdì dell’estate reciteremo il S.
ROSARIO alle ore 20.30 nel santuario “Madonna della Salute”; così potremo
venerare la Madonna, rinnovare la nostra fiducia e affidare alla Madre celeste la nostra SALVEZZA ETERNA … perché Lei è la “Porta Del Cielo”.
Una Mamma che è venuta a ordinare una S. Messa per i suoi cari mi ha lasciato un messaggio, che è sicuramente educante per i bambini ma anche
per ni adulti. Dice così:
“NON BASTA ONORARE I SUPERIORI, MA SI DEVONO ONORARE
ANCHE GLI EGUALI E GLI INFERIORI, E CERCARE DI ESSERE IL
PRIMO A ONORARE E AD AMARE”.
La sera precedente aveva gustato il film su - San Filippo Neri – “Preferisco il
Paradiso”, e aveva colto il carattere mite, affidabile, gioioso del prete FILIPPO, amante dei giovani. Grazie, è certamente un messaggio attuale e importante anche per i nostri tempi.

