
              

 

                                                                                                                                     

 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI

Nei giorni feriali ore 17,00 S. ROSARIO e ore 17,30 S. MESSA

 Lunedì        7/03  - Per i SUOI DEFUNTI un  Offerente

Martedì       8/03 - Ann. ZULIAN DINO o. Moglie

Mercoledì    9/03 - Per DEFUNTI FAM. PICCOLO e TAIARIOL

Giovedì      10/03 - Alla BEATA VERGINE 
(nel compleanno di ALESSIO e AURORA ANTONINI)

 Venerdì      11/03 - Alla MADONNA in RINGRAZIAMENTO o. Pers.devota

 Sabato       12/03
 ore 18,30

- 1° Ann. SEGATO FABIO o. FAM.ri
- Per PASQUINI LUCIO o. Vicini di casa
- Per COLUSSI GIOVANNI e FAM.ri DEFUNTI
- Per BELLOMO VILMA e MANCINI NATALE
- Per DEF.ti FAM.e ZOTTO,PEZZOTTO e MARONESE
- Per CROSARIOL GIOVANNI e GUERRINA
- Per CROSARIOL ENNY

 Domenica 13/03
 ore 11,00

- Per la COMUNITA’
- Per BRAO ENRICO, MARIA, ENZO, ORESTE
- Per FABRIS DELFINA o. Sorella

CELEBRAZIONI A BARCO 

 Giovedì        10/03
 ore 17,00

- Ann. ZAGHIS ANNA o. le Nipoti

Domenica   13/03
ore 9,30

- Per la COMUNITA’
- Ann.PITTON MARIA e GIOVANNI
- Ann. RESCHIOTTO ONORINA o. FAM.
- Ann. FANTIN AUGUSTO e PIERINA
- Ann. SEGAT AURELIA e GIUSEPPE
- Per PITTON ADRIANA o. il FIGLIO
- Per SEGAT MARIO e DEFUNTI FRATELLI

   In MOLTE CHIESE SI LEVANO PREGHIERE AL DIO DELLA PACE,
perché si fermi l’uomo che uccide l’uomo. 
   “TUTTO E’ PERDUTO CON LA GUERRA” ha detto Papa PIO XII più di 
ottanta anni fa. “MAI PIU’ LA GUERRA”aveva implorato S.Giovanni Paolo II
nel 2003! (Guerra in IRAQ).
   PAPA FRANCESCO HA LANCIATO UN ACCORATO APPELLO di 
preghiera affinché NON avvenisse l’attacco russo all’ UCRAINA… 
NON E’ STATO ASCOLTATO… 
Tutt’ora una preghiera solidale si eleva per chiedere a una sola voce: PACE!
   Perchè TANTI sono i signori della GUERRA...MA UNO SOLO E’ 

IL SIGNORE DELLA PACE: GESU’ 
(il nostro Vescovo Giuseppe da IL POPOLO della Diocesi – 6 marzo 2022)

Domenica 6 marzo 2022

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

   

La strada verso la Pasqua passa 
per il deserto

   La Quaresima si apre con il racconto delle tentazioni di Gesù. 
Poste alla soglia del suo ministero pubblico, esse sono in qualche
modo l’anticipazione delle numerose contraddizioni che Gesù 
dovrà subire nel suo itinerario, fino all’ultima violenza della 
morte. In esse è rivelata l’autenticità dell’umanità di Cristo, che, 
in completa solidarietà con l’uomo,subisce tutte le tentazioni 
tramite le quali il Nemico cerca di distoglierlo dalla sua completa
sottomissione al Padre. “Cristo tentato dal demonio! Ma in Cristo
sei tu che sei tentato”(sant’Agostino).
   In esse viene anticipata la vittoria finale di Cristo nella 
risurrezione. Cristo inaugura un cammino - che è l’itinerario di 
ogni essere umano - dove nessuno potrà impedire che il
disegno di Dio si manifesti per tutti gli uomini: la sua volontà di 
riscattarlo, cioè di recuperare per l’uomo la sovranità della sua 
vita in un libero riconoscimento della sua dipendenza da Dio.
È nell’obbedienza a Dio che risiede la libertà dell’uomo. 
L’abbandono nelle mani del Padre -“Io vivo per il Padre” - è la 
fonte dell’unica e vera libertà, che consiste nel rifiutare di venire
trattati in modo diverso da quello che siamo. Il potere di Dio la
rende possibile. 
(lachiesa.it)



NOTIZIARIO  
 
 

COME VIVERE QUESTA QUARESIMA, COME COPPIA E COME FAMIGLIA: 
 

1. Celebrare la Domenica: è la Pasqua settimanale, il primo giorno della 
nuova settimana, che sia un giorno speciale per voi e venite insieme alla 
Messa. 

2. Pregare: prendere l’abitudine di fare un segno della croce come primo 
gesto della giornata, ringraziando Dio per il nuovo giorno. Dite una 
preghiera di benedizione e ringraziamento ai pasti. Prima di andare a 
dormire ringraziate il Signore per la giornata e pregate per i vostri cari. 

3. Ascoltare la Parola di Dio: Una volta alla settimana (almeno) leggete 
insieme un piccolo brano di uno dei vangeli. 

4. Approfondire la fede: Leggete qualche cosa che possa aiutarvi a 
crescere nella vostra fede, anche il racconto di qualche santo/a. 

5. La carità: Fate qualcosa di concreto, insieme, per i bisognosi. 
 

(Se vivere queste cinque punti richiede qualche piccolo sacrificio, ecco la 
vostra penitenza quaresimale). 
 

LETTERA DALLA NOSTRA CARITAS DIOCESANA:  
I PROFUGHI DALL’UCRAINA 
 

In questa fase drammatica nella quale si stanno già concretizzando i primi arrivi di 
profughi dall’Ucraina (si tratta prevalentemente di donne, bambini e anziani) vi 
chiediamo di segnalare eventuali disponibilità di accoglienza all’interno di abitazioni 
collocate nelle vostre parrocchie, di proprietà delle parrocchie stesse o di privati 
cittadini, delle quali venite a conoscenza. 
Vi informiamo, inoltre, che come Caritas diocesana di Concordia-Pordenone 
rilanciamo la campagna di Caritas Italiana, che ha avviato una raccolta fondi per 
sostenere gli interventi di assistenza umanitaria ed emergenziale a favore della 
popolazione ucraina, attivandosi per fornire gli aiuti necessari per rispondere ai 
bisogni più urgenti. 
Si possono sostenere gli interventi di Caritas Italiana attraverso la Caritas Diocesana 
di Concordia-Pordenone. 
È possibile fare una donazione, specificando nella causale “Europa/Ucraina”, ai 
seguenti conti intestati a Fondazione Buon Samaritano Casa Madonna Pellegrina 
(braccio operativo della Caritas Diocesana di Concordia-Pordenone): 
 

BANCA CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE 
AG0, Via Beato Odorico, 27 – 33170 Pordenone 
Iban: IT 79 F 08356 12500 000000047207 
POSTE ITALIANE SPA 
Sede Centrale di Pordenone, Via Santa Caterina 10 – 33170 PORDENONE 
Iban: IT 78 L 07601 12500 001031934605 
BOLLETTINO POSTALE sul c/c n. 001031934605 
 

INCONTRO GRUPPO GIOVANI/ADULTI AC A FRATTINA 
 

Incontro a Frattina giovedì 10 marzo alle ore 21.00 con p. Steven. 

VIA CRUCIS 
 

Venerdì 11 marzo alle ore 20.00 ci ritroviamo in chiesa a Barco per pregare insieme 
la Via Crucis. 
 

CONFESSIONI 
 

Sabato 12 marzo dalle ore 16.00 alle 17.30 p. Steven sarà in chiesa a Barco per chi 
volesse confessarsi. 
 

DAL CONSIGLIO DELL’UNITÀ PASTORALE:  
*IN UNITÀ, PREGANDO PER LA PACE* 
 

I tragici fatti che da giorni avvengono in Ucraina non ci lasciano indifferenti e oggi 
più che mai comprendiamo il prezioso dono della pace.  Desideriamo pregare 
assieme il Signore perché illumini tutti noi - in particolare i responsabili delle nazioni 
- e porti a propositi e azioni di pace. 
*Domenica 13 marzo dalle ore 16 alle 17* il consiglio di Unità pastorale invita 
tutti nella chiesa nuova di Annone Veneto per una veglia per la pace. 
Il ritrovo sarà nella piazza davanti al municipio alle 15.45.  
Da lì, con una breve processione, ci avvieremo in chiesa. 
 

DOMENICHE IGNAZIANE 
 

Per chi sta seguendo gli incontri a Frattina sul “Pregare i Misteri del Rosario”, vi 
ricordo che domenica 13 marzo alle ore 15.00 c’è il terzo incontro. (Chi partecipa a 
questi incontri non deve sentirsi in colpa se non può essere presente alla veglia per 
la pace ad Annone perché è sempre preghiera, che ci mette in comunione con Dio e 
così saremo uniti in Lui.) 
 

CORSO GRATUITO PER ANZIANI 
 

Sei interessato a saper usare meglio il telefono cellulare (smartphone)?  
Il Circolo Acli organizza un piccolo corso gratuito di quattro appuntamenti da due 
ore ciascuno, rivolto a persone con almeno 64 anni. Per informazioni e dare 
adesione, telefona a Margherita Colussi al 338 3928787. 
 

UN GRAZIE DA BARASAT 
 

Le suore della Providenza ringraziano di cuore le nostre comunità per il dono di 
bontà natalizio devoluto alla missione di Barasat in India.  
Abbiamo raccolto un totale di € 810,00. Sono offerte utili a dare una casa, cura, 
istruzione e la possibilità di lavoro a bambine indiane che altrimenti rischiano di 
passare una vita in strada. Grazie e tutti. 
 

TEATRI DAL MONDO PER I BAMBINI DELLA PRIMARIA! 
 

L'associazione culturale Il Barone Rampante propone "Teatri dal mondo... alla 
scoperta dell'India", una nuova esperienza teatrale a cui sono invitati a partecipare 
tutti i bambini iscritti alla Scuola Primaria. Ci ritroveremo presso la sala parrocchiale 
di Pravisdomini a partire da domenica 20 marzo e poi per tre sabati consecutivi 
dalle 15.00 alle 17.00 per sperimentare le possibilità espressive del nostro corpo e 
scoprire i ritmi, i colori e la cultura di una terra lontana.  
Informazioni e iscrizioni al 345 4458099 (Marco). 


