
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI 
Lunedì 20/3 – ore 18:00 – Festa liturgica e S.MESSA a S.GIUSEPPE 

- ann. VIGNANDO ROSA o. don Gi 

- per BIASON CARLASSARA GABRIELLA  

Mercoledì 22/3 – ore 15:00– alla BEATA VERGINE per i DEVOTI 

- per FREGONESE MARIA e FAM.ri DEF.ti 

- ann. VALERI RUGGERO o. fam.ri 

- ann. CASONATO LUIGIA o. figli e nipoti 

Venerdì 24/3 – ore 18:00 – per DEF.ti FAM. PICCOLO e TAIAROL 

Ore 20:00 – VIA CRUCIS a BARCO per TUTTI 

Sabato 25/3 – ore 7:00/8.00 – ADORAZIONE in chiesa a Frattina- 

Turno per le Parrocchie di Barco e Pravisdomini  

Ore 18:30 – per BIASON CARLASSARA GABRIELLA 

- per BELLOMO RINA e PIETRO o. Vilma 

- ann. BATTISTEL TERZO 

- ann. TESOLIN PAOLO o. don Gi. 

- 15° ann. ZANIN ALESSIO e GENITORI DEF.ti ROSANNA e ALDO 

Ore 18:30 a PANIGAI – COMMEMORAZIONE AFFONDAMENTO  del-

la NAVE GALILEA - S.MESSA di SUFFRAGIO o. Gruppo Alpini di Barco e 

Coro Speranza  

Nella notte ritorna l’ora legale (orologio avanti di un’ora)  

Domenica 26/3– ore 9:00 – ann. MARONESE EMMA 

- ann. TOFFOLON GIACOMO 

- per FRANCHI GIUSEPPE o. fam.ri 

- per la COMUNITÀ  

Ore 15:00 – in palestra con GENITORI e BAMBINI di 2^, 3^ e 4^ 

elementare tutti presenti per la conclusione di incontri catechesi 

(SARÀ presente anche il VESCOVO)  
 

CELEBRAZIONI A BARCO  
Martedì 21/3 – ore 18:00 – ann. CUSIN ASSUNTA, ADOLFO e RENATO 

Giovedì 23/3 – ore 18:00 – per MARTIN VITTORIO e GIUSEPPINA 

Domenica 26/3 – ore 10:30 – ann. PAPAIS GUERRINO o. fam. 

- ann. MARZARI GIULIO o. fam. Zaghis 

- ann. MORES GIROLAMO e MARIA o. fam. 

- ann. AGNOLON BEATRICE e RINALDO o. fam. 

- per NOGAROTTO DOMENICO, ANGELO, FLORA e BENITO 

- per ZANUTTO GIUSEPPINA 

- per INFANTI ADELAIDE o. un’amica 

- ann. DEF.te ANGELA, SANTINA e ANNETTA in Agnolon o. fam. 

- per la COMUNITÀ  

 

Ore 15:00 – TUTTI in PALESTRA con Genitori e Bambini di 2^, 3^ 

e 4^ elementare e con il Vescovo Giuseppe 
 

 

Domenica  

19 marzo 2017 

III DI QUARESIMA 

“CHI BERRÀ L’ACQUA CHE IO 

GLI DARÒ NON AVRÀ PIÙ SETE”   

 
 
 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 
Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mez-
zogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: 
«Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di 
cibi. Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, 
chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?». I Giudei infatti non 
hanno rapporti con i Samaritani. Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono 
di Dio e chi è colui che ti dice: «Dammi da bere!», tu avresti chiesto a lui ed 
egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai un sec-
chio e il pozzo è profondo; da dove prendi dunque quest'acqua viva? 
Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete; ma chi 
berrà dell'acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno. «Signore - gli 
dice la donna -, dammi quest'acqua, perché io non abbia più sete e non con-
tinui a venire qui ad attingere acqua». 

Siamo giunti a metà Quaresima. Finora qual è stato il mio impegno 
e quello della mia famiglia per condividere CIBO e INDUMENTI con i 
poveri? 
CONCRETAMENTE: 1. Ho cominciato a portare ALIMENTARI per i 
poveri nel cesto di raccolta in chiesa? 
2. Ho portato a casa il piccolo SALVADANAIO? (disponibile in fondo 
alla chiesa) Quanto ho messo dentro con l’idea di donare un OANE 
per AMOR di DIO? 
3. Ho sempre aperto la porta di casa e del cuore a chi mi cercava 
per ricevere un saluto, un sorriso, un aiuto, un segno di condivisio-
ne? 



 
QUARESIMA E’ ANCHE: 

Un po’ di silenzio, per favore! 
    E SCOPRIRE LO STUPORE DI ESSERCI 
 

Essere vivi, pienamente consapevoli di far parte di questo universo me-
raviglioso e misterioso, per poter dire: “Ci sono anch’io” è un dono ine-
stimabile (che cosa si potrebbe mai dare in cambio?), una ricchezza, una ri-
sorsa per “tenere duro” qualunque cosa capiti! 

Chi sa stupirsi non è indifferente: è aperto al mondo, all’umanità, 
all’esistenza. 

Si viene al mondo con questa sola dote: lo stupore di esistere. 
L’esistenza è un miracolo! Gli altri, gli animali, le piante, l’universo, 

ci parlano di questo miracolo. 
E noi siamo miracolosi come loro.  
Per questo dobbiamo essere attenti e rispettosi. 
Chi considera meravigliosa la vita, sente di amare l’umanità, la rispetta 

in sé e negli altri. 
Donando agli altri l’importanza che meritano.  
LA VITA HA UN VALORE, UNA DIGNITA’. Nessun ha il diritto di de-

putarla. Ecco perché abbiamo bisogno di SILENZIO. 
 

Nuovo NOTIZIARIO 
 

Domenica 19 marzo: Festa di San Giuseppe: auguri a tutti i PAPA’, 
con riconoscenza e con la nostra preghiera. 
 

Lunedì 20 marzo alle ore 17.00 aspettiamo tutti i bambini di TERZA 
ELEMENTARE in chiesa per prepararci alla prima Confessione: incontro 
formativo e prove generali. 
 

Lunedì 20 marzo alle ore 20.30 in ORATORIO a PRAVISDOMINI, riu-
nione Consiglio dell’Unità Pastorale: una ventina di persone delle par-
rocchie del comune di Chions, insieme a Fagnigola, Pravisdomini e Barco. 
Tratteremo argomenti pastorali, formativi e caritatevoli ai quali sono interes-
sate le nostre parrocchie. 
 

Giovedì 23 marzo ore 20.30 - 21.30 - Ora di adorazione notturna 
nella chiesa di BARCO. Invito i gruppi parrocchiali e le associazioni 
a partecipare  
 

FRATTINA organizza “24 ore per il SIGNORE” 

da venerdì 24 marzo alle ore 18.00 a sabato 25 alle ore 18.00 
anche per tutta la notte tra venerdì e sabato: 

ADORAZIONE SILENZIOSA. Una ventina di parrocchie - a turno - 
saranno presenti in chiesa a Frattina. Alle nostre parrocchie di Pra-
visdomini e Barco è assegnata l’ora dalle 07.00 alla 08.00 di sabato 

25 marzo. 
E’ un’ora possibile per tante persone; cerchiamo di esserci. 

Un sacerdote sarà sempre presente per confessioni e dialogo. 

 
Venerdì 24 marzo alle ore 20.00 VIA CRUCIS A BARCO proposta dai 
ragazzi di 3^ media e catechista; PER TUTTI. 

 

Sabato 25 marzo alle ore 18.30 S. Messa animata dall’Azione Cattolica. 
 

Sabato 25 marzo alle ore 18.30 S. Messa a PANIGAI con gli Alpini 
(gruppo di Barco) e il coro Speranza, altre Sezioni e Associazioni dei paesi 
vicini:  
COMMEMORAZIONE AFFONDAMENTO NAVE GALILEA, in suffragio di 
tutti i morti in quel tragico evento (segue piccolo ristoro). 
  

Ancora sabato 25 marzo alle ore 20.30: i CRESIMANDI delle nostre 
parrocchie, insieme ai cresimandi delle parrocchie della forania di Azzano 
Decimo, partecipano ad una serata di FORMAZIONE nella palestra di Villot-
ta; presenza doverosa. 
 

Nella notte tra sabato 25 marzo e domenica 26 ritorna 
l’ORA LEGALE. 

Siamo invitati a spostare in avanti di un’ora le lancette dell’orologio. 
 

DOMENICA 26 MARZO S. Messe con orario festivo: 
Pravisdomini alle ore 09.00 e Barco alle ore 10.30. 
Nel pomeriggio alle ore 15.00: Tutti in palestra comunale a Pravisdomini 
(gentilmente concessa dalla giunta comunale). PRESENTE IL VESCOVO. 
Invitati speciali: Genitori e bambini di 2^, 3^e 4^ elementare delle 
parrocchie dell’Unità pastorale: Chions, Villotta, Taiedo; Fagnigola, Pravi-
sdomini e Barco per una celebrazione penitenziale e di lode (quasi una 
folla). Concluderemo l’incontro con un momento conviviale (sono graditi dol-
ci o torte salate e bibite da condividere assieme). I genitori sanno che pos-
sono contribuire… Grazie! 

 


