
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

  
 

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI 
Lunedì 9/5–ore 18:30– per TAIAROL GIUSEPPE e DEF.ti FAM.ri 

- per DEF.ti FAM MOROCUTTI 

Mercoledì 11/5 – ore 16:00– alla BEATA VERGINE per i DEVOTI 

- 7° morte di AMELIA MASCHERIN 

- per MORAS PAOLO 

Venerdì 13/5 – ore 18:30– per don GIACOMO FANTIN (nel compleanno) 

- per DALMAZZI LINO e don GIOVANNI CORAL 

Sabato 14/5 – ore 19:00– ann. MURELLO LUIGI  

- per BORSOI BRUNO ed ERMELINDO 

- per VALVASORI FEDERICO  

- per MARONESE VITTORINO o. un amico 

Ore 20:30 a BLESSAGLIA – Concerto Corale Laus Nova: canti 

antichi, recenti e nuovi in “Lode a Maria” 

Domenica 15/5 – ore 8:00 – per MARONESE EMMA 

- per ROSSI ANTONIO, ANNA e VENANZIO 

- ann. MORETTI ELIDE e per GUERRA FRANCA 

Ore 11:00– per STIVAL RICCARDO o. vicini di casa 

- per intercessione alla MADONNA della SALUTE o. pers. dev. 

- per la COMUNITÀ  
 

CELEBRAZIONI A BARCO 
Martedì 10/5 – ore 18:00 – ROSARIO segue S.MESSA 

- ann. TESOLIN GIOVANNI e DE M ARCHI MERCEDES o. fam. 

- per TOMÈ GIOVANNI e ERMINIA o. figli 

- per BELLUZZO ANTONIO e TONIN AMELIA  

Giovedì 12/5 – ore 17:00 – ROSARIO segue S.MESSA in casa di 

BASTIELLI ELVIRA (via A. Buodo, 22) 

Domenica 8/5–ore 9:30– ann. PADOVAN CESARE e DEF.ti FAM. 

- per i BENEFATTORI  

- per la COMUNITÀ  

Domenica  

8 maggio 2016 

ASCENSIONE del SIGNORE 

“VOI SIETE MIEI TESTIMONI” 

ESSI CON GRANDE GIOIA 

LODAVANO DIO!   

DAL VANGELO SECONDO LUCA 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta scritto: il Cristo patirà 
e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a 
tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da 
Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi 
colui che il Padre mio ha promesso; ma voi restate in città, finché non siate 
rivestiti di potenza dall'alto». 
Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li 
benediceva, si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Ed essi si 
prostrarono davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e 
stavano sempre nel tempio lodando Dio.  
 

Per l’evangelizzazione  
Perché si diffonda, in famiglie, comunità e gruppi, la pratica di 
pregare il santo Rosario per l’evangelizzazione e la pace. 

SABATO 14 Maggio ore 20:30 in chiesa a BLESSAGLIA – la Corale 
Laus Nova ci invita ad un concerto in lode a Maria, la Mistica Rosa 
di cui parla Dante nell’ultimo canto della Divina Commedia  

OGGI, 8 maggio è la FESTA della 
MAMMA… 
A tutte le Mamme diciamo: GRAZIE di 
CUORE! Con gli auguri di buona salute 
nel corpo e nello spirito.  
Siamo certi che nessuno può sostituire 
la Mamma nell’Educazione dei propri 
figli.  
Importante che le mamme si lascino 
educare da Gesù che ci ha lasciato i 
suoi insegnamenti nel Vangelo e ce li 
ricorda nel Magistero della Chiesa. 

Ti voglio bene, 

mamma... 



NOTIZIARIO 
 

Oggi, domenica 8 maggio: Sante Messe: 
- a Pravisdomini ore 8:00 e ore 9:30 
- a Barco ore 11:00 per “Camminiamo con la scuola” 
 

MAGGIO- S. ROSARIO- A PRAVISDOMINI: 
TUTTE le SERE – ore 20:15 – in chiesa MADONNA d.SALUTE 
MARTEDÌ 10 – ore 20:15- via AMALTEO (Piazzetta) 

- via FRATTINA da Lovisa Egidio 
- via PORDENONE da Andretta Claudio 

A BARCO: TUTTE le SERE – ore 20:15 – al CISIOL d. MADONETTA 
LUNEDÌ 9 – ore 20:15 -  via di SOPRA Casa della canonica 

- via A. BASSO da Basso Arcangelo e Palmira 
- via SACILOTTO da Pitton Enza 

 

Martedì 10 ore 21:00 a Chions Consiglio dell’Unità Pastorale con 
presenza del parroco, vice presidenti del consiglio pastorale delle 
parrocchie, un referente per la Caritas e per i Giovani. Grazie  
 

Martedì 10 ore 20:45 a Frattina- terzo incontro biblico con don 
Renato De Zan. TEMA: L’ALBERO ERA DESIDERAVBILE (Gen 3, 1-24). 
Quando l’uomo sceglie di essere dio di sé stesso. 
 

 Mercoledì 11 ore 20:30 in seminario a Pordenone- sono invitati i 
Parroci cin qualche membro di Consigli Affari Economici delle 
Parrocchie. OBIETTIVO: “Aprire un dialogo su gestione e 
problemi di carattere economico e amministrativo nelle 
Parrocchie.”  
 

Giovedì 12 a Barco- ore 17:00 ROSARIO e S.MESSA in casa Bastielli 
Elvira- Tutti possono partecipare. 
 

Giovedì 12 ore 21:00- a Pravisdomini (oratorio) sono attesi i  
Genitori (in coppia) dei bambini che sono prossimi alla Prima 
Comunione (di Pravisdomini e di Barco). Ci accorderemo su alcuni 
momenti della celebrazione, daremo delle indicazioni concrete, ma 
soprattutto pregheremo insieme per preparare noi stessi a 
questo appuntamento con Gesù. 
Prego i Genitori di non mancare. Eventualmte i Bambini presenti 
saranno custoditi al piano terra dell’oratorio. Alle ore 22:00 saremo 
tutti a casa. 

 

Il Consiglio Affari Economici di Barco si riunisce d’urgenza Lunedì 9 
maggio alle ore 21:00 al Centro pastorale. I consiglieri sono stati 
invitati con apposito odg. Ci scusiamo per l’urgenza, ma nulla di grave. 
 

Angolo dell’Azione Cattolica: i Giovani e gli Educatori dell’Anno 
Orientametno 2016 concludono il percorso con il “PATTO” che si 
svolgerà nella S.Messa delle ore 18:00 nella chiesa di Rorai Piccolo. 
 

È tornata alla Casa del Padre (dopo 98 anni di vita tra noi) 
AMELIA MASCARIN vedova Pezzot. “Noi, grazie a te, siamo stati 
ogni giorno un po’ più umani, un po’ più veri”. Questo ha detto una 
nipote nel saluto finale alla Nonna Bissa. “Perciò grazie per averci 
permesso, negli ultimi anni, di prenderci cura di te.” 
E nella preghiera abbiamo ripetuto: “felicità e grazia mi saranno 
compagne e abiterò nella Casa del Signore per sempre.” 
Condoglianze ai Familiari. Una messa sarà celebrata Mercoledì 11 alle 
ore 16:00. 
 

Ad una persona che “parte” ecco un’altra che “arriva”. Abbiamo 
suonato le campane a festa per la nascita di VERONICA BELLOMO 
figlia di Simone e di Mara Bazzana, sorellina di Gabriele. La 
vita e l’amore sono i doni più preziosi che Dio ci fa; accogliamoli e 
viviamoli nella gioia e nel servizio reciproco. Felicitazioni.  
 

FESTA IN PIAZZA: venerdì 13, sabato 14 e domenica 15  gli 
organizzatori ci danno l’occasione di ritrovarci in clima di serenità e di 
speranza per un futuro migliore. Dentro a questa Festa c’è sempre la 
possibilità di esprimere la nostra fede con la partecipazione alla 
S.Messa.Se vengono i genitori, vengono anche i figli, altrimenti ci sarà 
il vuoto? Speriamo di NO! 
Avremo anche l’oportunità di compiere una iniziativa del Cuore 
dal titolo: ABBIAMO RISO PER UNA COSA SERIA. Davanti alle 
nostre Chiese troveremo un banchetto che ci offrirà un pacco di riso 
se noi offriremo il cuore. 
 

DOMENICA PROSSIMA 15 MAGGIO, SOLENNITÀ della 
PENTECOSTE: lo Spirito Santo CI ILLUMINI, CI RAFFORZI, CI 
RENDA PIÙ DOCILI e RISPETTOSI gli uni degli altri…   


