
 
 

 
 
 
 
 
 
               

 
  
 
                                                                                                                                       

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI  

Nei giorni feriali ore 17,00 S. ROSARIO  
e ore 17,30 S. MESSA...PER  LA PACE! 

 

 Lunedì       21/03 - 30° ann. CASONATO LUIGIA o. Figli e Nipoti 
- Per MAMMA ROSA o. don Giacomo 
 

Martedì      22/03 - Per MARSON ROSA, SERENA e NATALINO 

Mercoledì   23/03  - Per COLUSSI GIOVANNI o. un Amico 

Giovedì      24/03 - Ann. MARONESE EMMA 

 Venerdì     25/03 - Alla MADONNA nell’ANNUNCIAZIONE o. Fam BRAO 
- Ann. TESOLIN PAOLO o. Fr. don Giacomo 
 

 Sabato       26/03 
 ore 18,30 

- Per GABBANA MARIA 
- Per PASQUINI LUCIO o. Figlie e Generi 
- Per le ANIME del PURGATORIO 
 

 Domenica  27/03 
 ore 11,00 
 

- Per la COMUNITA’ 
- Per CORA’ TERESA e ETTORE e DEF.ti FAM. 
- Per BELLOMO RINA e PIETRO  
- Per BASSO NINO 
 

 

CELEBRAZIONI A BARCO  
 

 Giovedì          24/03 
 ore 17,00 

- Per DEF.ti di Martin Eugenio e Antonietta 
- Per DEF.ti BEATRICE e RINALDO PELLEGRINI 
- Per DEF.ti FURLAN ANGELO e LUIGIA 
 

  

Domenica   27/03 
ore 9,30 
 

- Per ROMANI GIORGIO 
- Per BELLOMO SEVERINO 
- Per DEF.ti FAM. RESCHIOTTO 
- Per AGNOLON PIETRO e AMELIA 
- Per DEF.ti FAMIGLIA PAPAIS 
 

 

 

 SUONARE LE CAMPANE A FESTA anche durante una GUERRA  
NON E’ un controsenso, un’assurdità, perché la VITA è il dono più grande 
che riceviamo da Dio e noi lo facciamo per dire GRAZIE al Signore  
– Padre della vita – e per esprimere una speranza in un futuro migliore. 

   Sia  a Barco, sia a Pravisdomini le campane hanno portato gioia  
mercoledì 16 marzo per la nascita di 

 MATILDE LACOPO figlia di Michael e di Eleonora Agnolon.  
- A chi ha dato energia alle campane è parso di sentire anche la voce di Gesù 
che diceva: “Lasciate che i fanciulli vengano a me, perché Dio dà il suo 
Regno a quelli che sono come loro” (Lc.18,16). 
L’augurio che noi facciamo è che “Matilde cresca in sapienza, età e grazie 
e possa godere il faore di Dio e degli uomini”, come Gesù (Lc. 2,52). 
I Genitori prendano atto di ciò, perché molto dipende da loro. 

Domenica 20 marzo 2022 

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

   
Accogliamo oggi Cristo…forse il domani non ci sarà 

 

   L’uomo non è stato creato per rovinarsi la vita. Non si può  
neanche immaginare che, fornito di ragione, egli lo desideri.  
E tuttavia tutto sembra svolgersi in modo che ciò avvenga, a tale 
punto che si arriva a dubitare dei propri desideri di pienezza e  
perfino a negare la loro possibilità. Un fatto nuovo è accaduto nella 
storia, che “molti profeti e re hanno voluto vedere e non hanno  
visto, e udire e non hanno udito”. Una Presenza inevitabile,  
provocatoria, di un’autorità fino ad allora sconosciuta, che ha il  
potere di risvegliare nel cuore dell’uomo i suoi desideri più veri;  
un Uomo che si riconosce facilmente come la Via, la Verità e la Vita 
per raggiungere la propria completezza. Il momento è quindi  
decisivo, grave. 
  Quest’uomo chiama tutti quelli che sono con lui a definire la  
propria vita davanti a lui. Ma c’è un’ultima e misteriosa resistenza 
dell’uomo proprio davanti a colui di cui ha più bisogno. Bisogna 
quindi ingaggiare una battaglia definitiva perché l’uomo ritrovi il 
gusto della libertà. E Cristo lotterà fino alla morte, per dare “una 
dolce speranza e per concedere dopo i peccati la possibilità di  
pentirsi” (cf. Sap 12,19).  
  Ma non tentiamo di ingannarci. Ci troviamo nelle ultime ore  
decisive. Cristo può, in un ultimo momento di pazienza, prolungare 
il termine, come fa per il fico della parabola, ma non lo prolungherà 
in eterno!  
(lachiesa.it) 



NOTIZIARIO  
 

CAMMINO QUARESIMALE 
 

Pregare, … anche insieme.  Non si può immaginare una relazione vera dove 
non ci sia un minimo di comunicazione.  Pregare è aprire il proprio cuore ad un 
Altro che è presente e lasciarsi illuminare e arricchire dalla presenza dell’Altro.  
In questo tempo di grazia, la Quaresima, in preparazione alla Pasqua, siamo 
invitati a mettere al primo posto della nostra giornata (la vita) la preghiera.  
Non come qualcosa da fare ma un’esperienza da vivere: parlare con un amico 
non lo viviamo mai come un obbligo, qualcosa da fare.  Viene spontaneo 
pensare alla preghiera come un richiedere qualcosa da Dio per se stessi o per 
gli altri ma la prima cosa che avvenga in una relazione è il riconoscere l’altro/a 
come un dono e riconoscere i suoi doni.   
Come iniziamo le nostre giornate?  Pensando subito alle varie difficoltà che ci 
attendono? Col muso?  Si rischia di non accorgersi che si è vivi, abbiamo 
ricevuto un nuovo giorno, … stamattina tante persone non si sono più 
svegliate.   
Iniziamo la nostra giornata ringraziando il Signore per i suoi doni e portiamo 
questo atteggiamento per tutta la giornata fino all’ultimo ringraziamento della 
sera prima di coricarci. Solo dicendo a Dio “grazie” durante la nostra giornata 
cambierà il nostro sguardo sul mondo e sugli altri. Vivete momenti di 
preghiera insieme come coppia e famiglia: durante i pasti dite insieme 
grazie e alla sera pregate per i vostri cari (nonni, zii, ammalati, ecc.) 
 

ABBIAMO PREGATO INSIEME PER LA PACE COME UNITÀ PASTORALE 
 

In preghiera per la guerra in Ucraina, invocando la pace non solo per quel 
territorio, ma per tutto il mondo: ha riscosso una buona adesione l’iniziativa 
promossa dall’Unità pastorale di Annone Veneto nel pomeriggio di domenica 13 
marzo. Partendo dalla piazza di fronte al municipio annonese, fedeli delle 
parrocchie di Annone Veneto, Loncon, Pramaggiore, Blessaglia, Pravisdomini, 
Barco, Frattina e Lorenzaga si sono poi ritrovati nella nuova San Vitale per la 
recita del “Rosario della pace”, impreziosito dalle testimonianze di due donne 
ucraine.  La veglia di preghiera è stata molto sentita da coloro che vi hanno 
preso parte. Particolarmente emozionante sono state le testimonianze, nella 
quale le donne hanno raccontato brevemente ciò che stanno vivendo e 
provando, arrivando a commuoversi: Maria, settantenne di Leopoli, ha 
raccontato del viaggio di notte, assieme alla famiglia (compresa una bambina di 
sei anni) per arrivare al confine con la Polonia, dove ha preso un corriera per 
l’Italia e ha trovato alloggio al bar “La voce del sole” di Frattina; Alina invece 
risiede da oltre vent’anni a Barco dove è ben integrata, ma il suo cuore non può 
che essere afflitto per i parenti che vivono in Ucraina e corrono il pericolo della 
guerra. Entrambe hanno ringraziato l’ospitalità italiana, evidenziando comunque 
un timore importante, in particolare per i giovani: non si sa quanto durerà il 
conflitto e quale sarà la situazione un domani…(e.s.) 

 

GIORNATA DI PREGHIERA E DIGIUNO IN MEMORIA DEI MISSIONARI 
MARTIRI 
 

Giovedì 24 marzo è la Giornata di Preghiera e Digiuno in memoria dei 
missionari martiri.  Che la loro testimonianza di sangue possa aiutarci tutti a 
convertirci e testimoniare nella nostra vita la Parola di vita eterna. 
 

UNA FESTA DA FESTEGGIARE! 
 

Venerdì 25 marzo la chiesa celebra la solennità dell’Annunciazione.   
Con il sì di Maria il Verbo di Dio (la seconda Persona della Trinità) si è 
incarnato, ha preso la nostra natura umana: ha innalzato la nostra natura 
umana alla natura divina dando a noi una nuova umanità: da creature a figli.  
Al posto della Via Crucis noi celebreremo la S. Messa della solennità in 
chiesa a Pravisdomini alla ore 20.00.  Vi ricordo che essendo festa per la 
chiesa non è giorno di digiuno o di astinenza ma di festa e se volete l’unico 
impegno sarebbe quello di portare la gioia della festa nelle nostre case, al 
lavoro, a scuola…ovunque ci troviamo. Non abbiate paura di festeggiare! 
 

CONSACRAZIONE DELLA RUSSIA E DELL’UCRAINA 
 

Papa Francesco ha deciso di consacrare la Russia e l’Ucraina al Cuore 
Immacolato di Maria. Lo farà il prossimo venerdì 25 marzo durante la 
Celebrazione della Penitenza che presiederà alle ore 17 nella Basilica di San 
Pietro. Lo stesso atto, sempre nel giorno in cui la Chiesa festeggia la Solennità 
dell’Annunciazione del Signore, sarà compiuto a Fatima dal cardinale Konrad 
Krajewski, elemosiniere di sua santità, come inviato del Santo Padre. 
 

CONFESSIONI IN PREPARAZIONE ALLA PASQUA 
 

Sabato 26 marzo p. Steven sarà in chiesa a Pravisdomini dalle ore 16.00 alle 
18.00 per chi volesse confessarsi. 
 

LA GALILEA 
 

Sabato 26 marzo durante la Messa delle 18.30 saranno presenti gli alpini per 
ricordare e pregare insieme per le vittime decedute in mare per l’affondamento 
della nave GALILEA. 
 

L’IMPEGNO DEGLI ALPINI PER L’UCRAINA 
 

Il Gruppo Alpini di Barco sta promuovendo una raccolta di medicinali di primo 
soccorso (ad esempio tachipirina, antidolorifici, antivirali, antibiotici, bende 
sterili, lacci emostatici o pannolini) a favore della popolazione ucraina.  
Oltre a ciò si raccolgono cibi a lunga conservazione e cibi per bambini.  
Chi volesse partecipare alla raccolta può rivolgersi a Stefano Perrone (338 
1999518) Ennio Bucciol (349 1636255) a Stefano Pessotto (347 4776987).  
Si raccolgono anche offerte in denaro che verranno poi tramutate nei materiali 
sopra indicati.  
Grazie agli Alpini per l’opportunità che danno a noi di contribuire e per il loro 
impegno sempre in prima linea nel campo della solidarietà. 


