
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI 
Lunedì 6/3 – ore 18:00 – per MUSUMECI ORAZIO o. fam. 

Mercoledì 8/3 – ore 15:00– Festa della DONNA– per TUTTE le 

DONNE: Bambine, Ragazze, Mamme, Nonne, Anziane 

- alla MADONNA della SALUTE o. fam. Mores 

- per BELLOMO GISELDA, BRUNO e NICO 

- ann. ZULIAN DINO o. fam.ri 

Venerdì 10/3 – ore 18:00 – per una generosa QUARESIMA in fam. 

Ore 20:00 – VIA CRUCIS a BARCO per TUTTI 

Sabato 11/3 – ore 18:30 – per VALVASORI FEDERICO 

- per GERARDUZ ROSA in DELLA BIANCA 

- ann. CROSARIOL GIOVANNI o. figli e nipoti 

- ann. STIVAL FLORIO e VERONICA o. fam.ri 

Domenica 12/3– ore 9:00 – per DEF.ti FAM. Maronese Giacomo 

- per DEF.ti CARLASSARA GIUSEPPE e EMILIA o. fam.ri 

- per ZANET ASSUNTA, NIVES e PAOLA 

- per CARLASSARA GINO e PIO GARBIN 

- per MORAS PAOLO 

- per la COMUNITÀ  
 

CELEBRAZIONI A BARCO  
Martedì 7/3 – ore 18:00 – per DEF.ti FAM. FRATTOLIN e BOTTOS 

- per DEF.ti CAVEZZAN NARCISA e ANGELO o. fam.ri 

Giovedì 9/3 – ore 18:00 – ann. ZAGHIS ANNA o. nipoti 

- ann. MARTIN ANDREA LUIGI e nipote ILARIA 

- per MANZATO ROBERTO 

Domenica 12/3 – ore 10:30 – ann. RESCHIOTTO ONORINA o. fam. 

- per DEF.ti FAM. BURIOLA e POLETTO 

- per CALLEGARI ONORINA  

- per DEF.ta SEGAT MARIA STELLA 

- per DEF.ta INFANTI ADELAIDE o. Severina 

- per ZANUTTO GIUSEPPINA 

- per DEF.ti FANTIN AUGUSTO e PIERINA 

- per la COMUNITÀ  
 

Ore 16 in sala parrocchiale: PREMIAZIONE CONCORSO 

LETTERARIO in memoria di “MUGHE” Classi della Nostra Scuola 

Media. 

 

 

Domenica  

5 marzo 2017 

I DI QUARESIMA 

“VATTENE, SATANA, È 

SCRITTO ADORA IL SIGNORE, 

LUI SOLO”   

 
 
 

DAL VANGELO SECONDO MATTEO 
In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato 
dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine 
ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di' 
che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: Non di solo 
pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Allora il 
diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli 
disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: Ai suoi angeli 
darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo 
piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: Non 
metterai alla prova il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo portò sopra un 
monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli 
disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi 
adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vattene, Satana! Sta scritto infatti: Il 
Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto». Allora il diavolo lo 
lasciò, ed ecco, degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. 
 

Per la settimana * Scegli tra le cose che hai, qualcosa che 
puoi condividere con gli amici, con la tua famiglia e con i 
poveri! 
* In questa settimana fai ogni giorno questa preghiera: 
“Insegnami, Signore, a essere contento delle cose che ho, 
della mia famiglia e dei miei amici (puoi anche 
enumerare le cose e le persone una per una). Ricordati di 
chi manca di ciò che gli serve per vivere e rendimi ogni 
giorno più riconoscente e generoso verso tutti” 

“Un miliardario spesso non è altro che un 

pover’uomo con tanti soldi” (Aristotele 

Onassis) 
 



 
QUARESIMA e CARITAS: due voci che si completano. 

 

La Quaresima è il tempo prezioso nel quale siamo invitati a: 
*RINNOVARE IL FERVORE DELLA NOSTRA PREGHIERA: 
l’ascolto della  Parola di Dio, la partecipazione alla S. Messa e ai Sacramenti, 
la preghiera  in famiglia (genitori e figli); 
*ESSERE PIU’ DISPONIBILI VERSO gli ALTRI nella condivisione, nella 
CARITA’ per coloro che sono provati dalla mancanza di lavoro, dalle 
malattie, dalla povertà, dalla fame di cibo e acqua e da altre gravi 
sofferenze; 
*Tutto ciò sarà possibile se noi sapremo DIGIUNARE, cioè RINUNCIARE 
a qualcosa di superfluo, non necessario per la nostra vita: fumo, alcol, 
divertimenti costosi, spese per capricci ecc. 

    LA MANO CHE DA IL PANE  
      CAMBIERA’ IL MONDO. 

Allora la Quaresima non è fuori moda se noi la consideriamo un tempo di 
impegno per la nostra crescita, per “cambiare la nostra vita”, per 
assicurare condizioni di esistenza più umane nel tentativo di 
crescere nel bene comune per tutti, e permette di essere più presenti a 
se stessi, più disponibili agli altri, più aperti verso Dio.  
UN PANE PER AMOR DI DIO: il piccolo salvadanaio dovrebbe arrivare in 
ogni famiglia per raccogliere i frutti dei nostri risparmi e sostenere i progetti 
missionari nelle parti del mondo più povere. 
*Un’ altra opera di misericordia possiamo renderla concreta 
portando ALIMENTARI nel CESTO-SACCO delle nostre chiese che 
per alcuni mesi sono rimasti vuoti. 
Quando fai la spesa, aggiungi un POSTO A TAVOLA “con l’entusiasmo 
del desiderio spirituale rivolto verso la PASQUA” (S. Benedetto); “IL PANE 
TUO TI RICOMPENSERA’”     (Mt. 6, 4 . 6 .17) 
 

Il Vangelo di oggi nomina il diavolo più volte, come creatura astuta e 
perversa fino ad usare la Bibbia per tentare Gesù; si direbbe che il demonio 
conosca la Scrittura più di tanti cristiani. Noi crediamo che il demonio 
esiste, ma non crediamo “nel” demonio. Satana non è che una creatura 
“andata a male”: è come un cane legato alla catena che può abbaiare e 
avventarsi quanto vuole, ma se non siamo noi ad andargli vicino, non può 
mordere, non può farci del male; lui pensa di essere forte ma è falso e 
ingannatore; quando noi siamo in grazia di Dio siamo sempre i più 
forti:” VATTENE, SATANA! ADORERAI IL SIGNORE DIO TUO, A LUI 
SOLO RENDERAI CULTO” 
…ma quanti idoli regolano la nostra vita? 

Nuovo NOTIZIARIO 
 

Per i GENITORI dei bambini che si preparano alla PRIMA 
COMUNIONE: DOMANI – LUNEDI’ 6 marzo alle ore 20.15 siete attesi al 2° 
incontro di catechesi in oratorio a Pravisdomini. Vi aspettiamo tutti: alla 
fine ci accorderemo per le modalità e le date che riguardano le celebrazioni 
dei futuri incontri. GRAZIE 
 

 

Venerdì 10 marzo Via Crucis a BARCO alle ore 20.00 con i ragazzi di 2^ 
media e catechista. La celebrazione della Passione di Gesù è per tutti ….. 
siamo in Quaresima!!! 
 

Venerdì 10 marzo in seminario a Pordenone per i GIOVANI viene proposto 
“LO SCRIGNO”: incontro di riflessione e di preghiera su temi della vita, 
accompagnata dalla SPERANZA. 
 

Sabato 18 marzo (vigilia della Festa dei Papà) a BARCO alle ore 20.30 
ci sarà uno splendido CONCERTO di primavera con il coro polifonico 
di RUDA, offerto dalla Pro Loco Circolo Campanile.  
Siete tutti invitati. 
 

 

Anticipiamo anche che sabato 18 e domenica 19 il gruppo Mamme e 
Papà della Scuola dell’Infanzia offriranno dolci e torte casalinghe a fronte di 
un’offerta pro Scuola dell’Infanzia per l’acquisto di materiale didattico, saldo 
di fatture anche consistenti, come la riparazione della lavastoviglie (spesa 
di oltre € 400), ecc.  
GRAZIE agli Organizzatori e a tutti i Benefattori. 
 

Mercoledì 8 marzo: FESTA della DONNA                              S.MESSA 
alle ore 15.00 in chiesa a Pravisdomini.                          Pregheremo 
per TUTTE le DONNE: figlie, sorelle, mamme e nonne; con stima, 

riconoscenza ed affetto. 

 

DOMENICA 12 marzo alle ore 16.00, in sala Parrocchiale a BARCO: 
Premiazione del Concorso Letterario “MUGHE, UNO DI NOI”. 
Riservato agli studenti delle TRE CLASSI della SCUOLA MEDIA di 
Pravisdomini, insieme a Genitori e Amici, iniziativa del Circolo Campanile. 
“MUGHE” è il nome di amicizia con cui veniva chiamato il ragazzo di origine 
macedone MOHAMED SINANOWSKI, deceduto l’anno scorso tra le acque 
del fiume Sile. Meravigliosa questa memoria che rianima l’amicizia e 
affratella i Popoli. 

 


