
              

 

                                                                                                                                     

 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI

Nei giorni feriali ore 18,00 S. ROSARIO 
e ore 18,30 S. MESSA… anche PER  LA PACE!

 Lunedì         2/05 - Per DEFUNTI GENITORI di Santina

Martedì        3/05 SANTI FILIPPO E GIACOMO APOSTOLI DI GESU’
- Per le VOCAZIONI SACERDOTALI e RELIGIOSE

Mercoledì     4/05 - Alla BEATA VERGINE o. Famiglia Devota

Giovedì        5/05 - Per FLUMIAN BRUNO

Venerdì         6/05 SAN DOMENICO SAVIO (ragazzo dell’Oratorio)
- Per CORA’ TERESA e ETTORE e DEF.ti FAM.
- Per DEF.ti MARITI o. Gruppo VEDOVE

 Sabato         7/05

 ore 19,00

- Per le ANIME del PURGATORIO
- Per la  PACE in UCRAINA
- Di DEVOZIONE alla MADONNA per i MALATI di una FAM.

- Per PARZIANELLO LUIGIA ved. Caldiraro
 

 Domenica   8/05

 ore 11,00

- Per PICCOLO GIUSEPPE o. FAM.ri
-Per CARLASSARA GINO,FRANCO e sorelle BINCOLETTO
- Per la COMUNITA’

CELEBRAZIONI A BARCO 
 Giovedì        5/05

 ore 18,00

- Per DEFUNTI della GUERRA in UCRAINA
- Ann. PADOVAN CESARE e DEFUNTI FAM.ri

Domenica   8/05

ore 9,30

- Per la COMUNITA’
- Ann. FANTIN ANTONIO, EMMA e CARLOTTA
- Ann. PELLEGRINI CATERINA e DEF.ti FAM.ri
- Ann. MORO MATILDE e DEFUNTI FAM.
- Ann. BASTIELLI ELVIRA e VITTORIO

  A BARCO nel mese di MAGGIO il S.ROSARIO 
sarà recitato tutti i giorni da LUNEDI’ a VENERDI’
alle ore 20,15 nella “CASA DI MARIA” ex canonica

  A PRAVISDOMINI nel mese di MAGGIO
 – in modo particolare -  continueremo a recitare il S. ROSARIO
alle ore 18,00 prima della S. MESSA

Invitiamo i devoti alla Madonna a unirsi in questa preghiera 
anche per chiedere la fine della GUERRA in UCRAINA!

   

 

Domenica 1 maggio 2022

Padre STEVEN 
cell: 3467664102  fisso: 0434/644772 e-mail: bralsteven@libero.it

Gesù risorto ci chiede “mi ami tu?”

   La terza volta che Gesù si manifesta ai suoi, dopo la 
risurrezione, è densa di avvenimenti e di insegnamenti.

   Egli si ferma sulla riva del lago a cuocere il pesce per loro, e a
presentarsi ancora come uno che serve, perché il Risorto è tutto
Amore, Spirito vivificante. Ed è sull’amore che interroga Pietro.
Non  è  un  esame,  ma  solo  una  triplice  affettuosa  richiesta,
all’uomo che per tre volte l’aveva rinnegato e che ciò nonostante
doveva essere la prima pietra della sua Chiesa.
   Di fronte alla debolezza di Pietro, soggetto ad alti  e bassi,
come un po’ tutti noi poveri mortali, si erge maestosa e commo-
vente la fedeltà adamantina di Gesù all’uomo che aveva scelto.
   Ma a tutti noi quel dialogo umano fra Gesù e Pietro dice anche
qualcosa di estremamente consolante. Ci dice cioè che, se 
erriamo, Gesù, una volta ravveduti, non ricorda il nostro sbaglio
e vede in noi solo quello splendido disegno per il quale Dio ci ha
creato.  Questa  è  la  misericordia  di  Dio!  Pietro,  forgiato  dalle
umiliazioni della tristissima prova fallita, si abbandona totalmen-
te a Gesù. Come lui, anche noi esaminiamo il nostro cuore, per
potergli dire e ripetere spesso: 

“Signore, tu sai tutto, tu sai che ti amo” (Gv 21,16). 
(lachiesa.it)



NOTIZIARIO  
 
 

BATTESIMI:  
RICEVERANNO UNA VITA NUOVA IN CRISTO 
 

MASSIMILIANO BONURA di Giovanni e Roberta Cappelletto  

sabato 7 maggio alle ore 11.00 in chiesa a Barco e 

STELLA MERLOTTO di Alberto e Lorena Zotto  

domenica 8 maggio alle ore 12.30 in chiesa a Pravisdomini.  
 

Conosciamo il significato dei nomi.   
Massimo: nome di origine latina ('magnus'-'maior'-'maximus' = grande-
maggiore-massimo) così il significato è Grandissimo, sommo, eccelso… 
Ma - originariamente - il 'maggiore' dei fratelli … Un santo che aveva 
questo nome era S. Massimiliano Kolbe. 
Stella: nome di origine Indoeuropea (per via latina) e significa 
luminosa, splendente; chiarore e calore, fonte di vita. 
Si festeggia una S. Eustella o Estella, una martire del 1° secolo in 
Spagna, l’11 maggio. 
Ci impegniamo anche noi, da credenti, ad aiutare i genitori nel 
loro compito di educare questi bambini nella fede. 
 
ROSARIO DI MAGGIO 
 

Nel mese di maggio vogliamo onorare Maria con la preghiera del santo 
rosario e pregare per la pace nel mondo.   
Avremo due opportunità al giorno per trovarci insieme per pregare: a 
Pravisdomini si farà in chiesa (grande) alle ore 18.00 con la 
possibilità di fermarsi per la S. Messa alle ore 18.30 e a Barco in Casa 
di Maria alle ore 20.15. 
Le classi di catechismo sono invitate a partecipare in modo particolare 
nei giorni di mercoledì e venerdì.  
Iniziamo dai più piccoli della seconda elementare mercoledì 4 
maggio a Pravisdomini 
Troviamo del tempo come famiglia per unirci al mistero di Cristo con 
l’aiuto di Maria nel rosario. 
 
CONFESSIONI A PRAVISDOMINI 
 

Sabato 7 maggio p. Steven sarà in chiesa a Pravisdomini dalle ore  
16.00 alle 18.00 per chi volesse confessarsi. 
 

 

RACCOLTA FONDI PER L’UCRAINA 
 

Il Consiglio episcopale permanente della Cei, rinnovando “l’invito a 
intensificare la preghiera perché si ponga la parola fine all’atrocità di un 
conflitto folle”, ha esortato le diocesi italiane ad attivarsi come segno 
della concreta solidarietà di tutti i credenti, per una giornata di raccolta 
fondi da inviare entro il 15 maggio prossimo a Caritas italiana. La nostra 
diocesi ha stabilito di svolgere la raccolta straordinaria domenica 24 
aprile ma ogni parrocchia poteva scegliere un’altra data. Così sabato 7 
e domenica 8 (festa della mamma: ricordando tutte le mamme che 
stanno soffrendo per questa guerra) tutti le offerte raccolte alle messe 
saranno donate alla Caritas diocesana. 
 

FESTA DELLA MAMMA:  
UN PENSIERO DI PAPA FRANCESCO 
 

“Una società senza madri sarebbe una società disumana, perché le 
madri sanno testimoniare sempre, anche nei momenti peggiori, la 
tenerezza, la dedizione, la forza morale. Le madri trasmettono spesso 
anche il senso più profondo della pratica religiosa: nelle prime 
preghiere, nei primi gesti di devozione che un bambino impara, è 
inscritto il valore della fede nella vita di un essere umano. E’ un 
messaggio che le madri credenti sanno trasmettere senza tante 
spiegazioni: queste arriveranno dopo, ma il germe della fede sta in quei 
primi, preziosissimi momenti. Senza le madri, non solo non ci sarebbero 
nuovi fedeli, ma la fede perderebbe buona parte del suo calore semplice 
e profondo”.  
(Papa Francesco, Udienza Generale, 7 gennaio 2015) 
 

FAI SENTIRE LA TUA VOCE 
 

Abbiamo bisogno anche della tua opinione e delle tue idee per il sinodo 
diocesano in corso. Ti chiediamo di compilare il questionario che si trova 
in questo link https://bit.ly/3lDuEcE, per il quale bastano alcuni 
minuti.  L’opinione di ciascuno è preziosa e sarà motivo di discussione 
dell’assemblea sinodale che proverà a delineare alcuni tratti della Chiesa 
del futuro, tutti sono invitati a compilarlo, anche i non credenti. Grazie. 
 

RIAPRE IL CENTO SOCIALE DI BARCO 
 

Da mercoledì 4 maggio riprendono le attività presso il Centro Sociale di 
Barco. Si riparte con la “Tombola per gli Anziani” alle ore 14.30.  
Per chi avesse bisogno di trasporto può rivolgersi all’associazione Il 
Quadrifoglio. Vi aspettiamo numerosi!  


