
              

 

                                                                                                                                     

 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI

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

 Lunedì       18/04
ore 11,00
NON ci sarà  Messa 
nel pomeriggio

“Pasquetta”
- Per BELLOMO MASSIMO e ROSOLEN ALEX
- Per VALVASORI FEDERICO
- Per la DEF.ta VITALINA 

Martedì      19/04 - Per CESARIN GIOVANNI e ALBA o. Figlia Eleonora

Mercoledì   20/04 - Per SACCOMANI MICHELE e MAMMA ERMINIA

Giovedì      21/04 - Alla MADONNA per DEF.ti e VIVI FAM. FANTIN

 Venerdì      22/04 - Per DEFUNTI FAM. FLUMIAN

 Sabato       23/04
 ore 19,00

- Per GABBANA MARIA
- Per PASQUINI LUCIO o. Nipoti
- Per BELLOMO AGOSTINO e LOVISA DINA
-Per TUTTA LA COMUNITA’

 Domenica  24/04
 ore 11,00

 “IN ALBIS”
- Per i NON CREDENTI
- Per i DEF.TI CIUT DANILO, CHRISTIAN e NONNI
- Per ZANIN GINO e DEFUNTI FAMIGLIA
- Per i BAMBINI della PRIMA CONFESSIONE 
                                                  e FAMILIARI

CELEBRAZIONI A BARCO 

 Lunedì       18/04
ore 9,30

 (dell’ANGELO)
- 1° ann. BORGHESAN DONATELLA o. un’Amica
- Per PROSDOCIMO ANGELINA o. una Cugina
- Ann. SUOR GEMMA-ROSA MARTIN e LUIGI

 Giovedì      21/04
 ore 18,00

- Per TOME’ GIOVANNI e ERMINIA
- Per FURLAN ANGELO e CAMPANER GIACOMO
- Per DEF.ta BORGHESAN DONATELLA o. i Figli

Domenica 24/04
ore 9,30

- Ann. PITTON ALESSANDRO
- Per PADRE GIANLUIGI PITTON
- Per CONIUGI NIVES SCALON e SERGIO PIVETTA
- Per PROSDOCIMO GIUSEPPE,ELENA e ALBERTINA
- Ann. BUOSI GIORGIO e DEF.ti FAM. STOLF
- Per SANDRE VINCENZO E SILVANA

ore 10,45 Per i BAMBINI della PRIMA CONFESSIONE 
                                                  e FAMILIARI

E’ RISORTO GESU’!  LO PUOI TROVARE IN OGNI UOMO 
IN CHI SOFFRE E LOTTA PER LA LIBERTA’,

IN CHI SOFFRE E LOTTA PER DIFENDERE LA PACE
NELL’AMICO CHE TI STRINGE LA MANO.
IN CHI CERCA L’AMORE DEGLI UOMINI!

Domenica 17 aprile 2022

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

«Andate in tutto il mondo 
e proclamate il Vangelo 

a ogni creatura».
Cristo è risorto! Alleluia!

   

   Il Vangelo di san Marco termina con una catechesi sulla fiducia che
meritano gli undici apostoli, la cui testimonianza è il fondamento della
fede della Chiesa: Gesù stesso li ha chiamati per andare dalla Galilea a
Gerusalemme.
   Dopo il Venerdì santo, delusi e senza speranza, restano in città. 
Maria di Magdala che - secondo questo racconto, che fa fede - è stata
la prima alla quale il Signore è apparso, spiega loro di che cosa l’ha 
incaricata il Cristo risuscitato. I due discepoli che il Signore accompa-
gna lungo il cammino verso Emmaus rientrano a Gerusalemme. 
Tuttavia, essi non li ascoltano, né credono loro. Né la testimonianza
della donna, né quella dei due discepoli fa uscire gli apostoli dalla loro
afflizione e dai loro lamenti.
   È soltanto quando Gesù stesso è vicino a loro e rimprovera 
loro la mancanza di fiducia nella parola dei suoi testimoni, che i loro
cuori e i loro occhi si aprono.
  Vedendolo, capiscono che il vangelo di Dio che Gesù aveva predicato,
e che diventa la loro missione, ha un avvenire senza fine. Capiscono
che la loro missione comprende “il mondo intero” e “la creazione inte-
ra”, tutta la comunità dei viventi.
(lachiesa.it)



NOTIZIARIO  
 
 

L’ANNUNCIO PASQUALE 
 
Cristo è risorto e la morte non ha più potere su di Lui. 
Mai nella storia dell’umanità una notizia talmente eclatante è stata così 
taciuta, si fa di tutto per non parlarne. 
Ci sono diversi racconti nel mondo, di persone che sono tornate dalla morte 
(premorte), anche nella bibbia troviamo questi racconti, forse il più noto è 
quello di Lazzaro che, dopo 4 giorni nella tomba, Gesù l’ha riportato in 
questo mondo.  
Perché si dovrebbe tacere la risurrezione di Gesù?   
Non sarebbe una notizia straordinaria capace di riempire tutti con la 
speranza che la vita non finisce?  Eppure si tace.   
Anche oggi, mentre tanti si scambieranno gli auguri di una buona Pasqua, 
la “buona Pasqua” che augurano non ha niente a che fare con la 
risurrezione di Gesù (c’è l’uovo, c’è il coniglio, …non c’è il Cristo).  Cosa 
significa “Buona Pasqua” per me? 
La grande differenza fra i morti che sono tornati in vita e la risurrezione di 
Gesù è che Gesù non può più morire mentre tutti gli altri hanno dovuto 
passare di nuovo per la porta della morte. 
Fratelli e sorelle, non tacciamo più questo grande evento che ha cambiato 
la storia dell’umanità.  Con la nostra vita (il nostro modo di vivere) gridiamo 
“Cristo è risorto, ha vinto la morte, …chi crede in Lui ha la vita eterna. 
Alleluia!”. 
 
OTTAVA DI PASQUA 
 

Il giorno di Pasqua non dura 24 ore e neanche 48 ore (con pasquetta) ma 
più di 192 ore (dipende quando si celebra la Veglia Pasquale).  Otto giorni 
di festa come fosse un solo grande giorno ed è giusto così, Cristo è risorto!  
Tanti pensano che la fede e la chiesa parlano solo di sacrifici e penitenza 
ma la verità è che la fede vissuta nella chiesa porta alla festa, la gioia vera.  
Non dimenticate di augurare “Buona Pasqua” ai vostri cari tutti i giorni 
durante questa Ottava. 
 

BATTESIMO A BARCO 
 
Sabato 23 Aprile alle ore 10.30 nella chiesa di Barco sarà immerso 
nella Pasqua di Cristo Edoardo Pessotto e diventerà come Cristo: figlio di 
Dio.  Ai genitori Andrea e Mariella Liut facciamo i nostri più sentiti auguri e 
ci impegniamo come comunità dei credenti di far vedere ad Edoardo che la 
vita da battezzati è una vita bella. 

PRIMA CONFESSIONE 
 

Domenica 24 Aprile, l’ultimo giorno dell’Ottava di Pasqua, la chiesa  
celebra la Domenica della Divina Misericordia. 
Una festa voluta da Gesù per sottolineare che il nostro Dio e Padre è 
MISERICORDIA.   
Tanti cristiani vedono Dio in un’altra maniera e hanno paura di Lui (del Suo 
giudizio).  
In questo giorno, dopo la Messa, nella chiesa di Barco 9 bambini 
vivranno la loro Prima Confessione: 
 

Arrigo Mattia                    Perrone Adele 
Centrone Francesco         Vecchio Eliana     
Cichellero Lorenzo           Vignotto Asia            
Guerrieri Giulia                Zacarias Lorenzo 
Murador Rachele       
 

Sarà per loro una vera festa del perdono… è sempre festa quando siamo 
perdonati, abbracciati dal Padre. 
 

PREGHIERA DI S. GIOVANNI PAOLO II  
ALLA DIVINA MISERICORDIA 
 

Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il Tuo amore nel Figlio tuo Gesù 
Cristo, e l’hai riversato su di noi nello Spirito Santo, Consolatore, Ti 
affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. 
Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, 
fa' che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché 
in Te, Dio Uno e Trino, trovino sempre la fonte della speranza. 
Eterno Padre, per la dolorosa Passione e la Risurrezione del tuo Figlio, abbi 
misericordia di noi e del mondo intero! Amen 
 

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. 
 

PRAVISDOMINI NELLA GRANDE GUERRA  
 

Giovedì 28 aprile alle 18, nella sala consiliare del municipio di Pravisdomini, 
verrà presentato il libro “Pravisdomini nella Grande Guerra” del nostro caro 
storico Giovanni Strasiotto. Gianni è venuto a mancare nell’ottobre scorso, 
ma nel cassetto aveva lasciato anche quest’ ultima opera storica che verrà 
presentata alla cittadinanza. Maggiori informazioni nel prossimo bollettino. 


