
 

 

 

 

 

 

 

 

               

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI 
Lunedì 11/3  – ore 18.00 – per MORAS PAOLO 

Mercoledì 13/3 – ore 15.00 – per BORSOI BRUNO e ERMENEGILDO 

- per SACCOMANI NORMA 

- alla MADONNA per TUTTI I DEVOTI 

Venerdì 15/3  – ore 18.00 – per TUTTI I DEFUNTI della FAM. BRAO 

- per le ANIME DIMENTICATE  

Sabato 16/3 – ore 18.30 – per PADRE ROBERTO QUARESMINI  

- per VALERI LUIGI, RUGGERO e MARSON GIOVANNA 

- per VALVASORI FEDERICO 

- per CROSARIOL GIOVANNI o. Figli 

- per GABBANA PIETRO, TERESA e SILVANO 

Domenica 17/3 – ore 11.00 – per la COMUNITA’ 

- per don GIOVANNI CORAL e Fratello LINO DALMAZZI 

- per 30° morte di CESARIN MARCO 

- ann. BUCIOL REGINA e ZANELLA ANTONIO  

 
CELEBRAZIONI A BARCO 

Martedì 12/3 – ore 18.00 – per MARTIN ERNESTO o. Nipote  

Giovedì 14/3 – ann. BET LUCIANO o. FAM. 

- per TOME’ GIOVANNI e MARSON ERMINIA  

Domenica 17/3 – ore 9.30 – per la COMUNITA’ 

- ann. SEGAT BRUNA e CHITTARO VITTORIO 

- nel 10 ann. di RESCHIOTTO ONORINA o. FAM. 

- per COLLA PAOLO o. FAM. 
 

Domenica 10 Marzo 2019 

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

Cristo, tentato come noi. In Lui vinciamo le tentazioni 

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). 

(lachiesa.it) 

LA QUARESIMA: E’ UN CAMMINO CON GESU’ VERSO 

LA PASQUA: dal deserto delle tentazioni al giardino 

del sepolcro vuoto, risplendente nell’alba della  

risurrezione di Cristo. 

LA QUARESIMA E’ UNA PRIMAVERA DI VITA NUOVA 

da vivere con i fratelli: i POVERI, i MALATI, i MIGRAN-

TI, le PERSONE FRAGILI e DEBOLI… quelli che oggi 

sono l’espressione della “CARNE DI CRISTO” (Papa 

Francesco)  verso i quali vogliamo esprimere affetto, 

condivisione, e solidarietà con la raccolta “UN PANE 

PER AMOR DI DIO”. 



 

NOTIZIARIO  
 
IL CAMMINO QUARESIMALE:  
 

Nel Vangelo di mercoledì delle Ceneri il Signore ci ha indicato tre vie per arriva-
re alla Pasqua con un cuore aperto - capace di accogliere la gioia che viene dal 
cielo: l’elemosina, la preghiera e il digiuno. 
L’elemosina: è il non pensare al mio stare bene (chiudere il cuore) ma al biso-
gno del mio prossimo e venirgli incontro con un aiuto concreto (cf Matteo 25, 
31-46); 
la preghiera: non è dire delle parole (magiche?) a Dio così fa quello che voglia-
mo, ma accorgerci che Lui abita nei nostri cuori e che desidera ardentemente la 
nostra gioia: così diciamo sinceramente “sia fatta la tua volontà”; 
il digiuno: ci aiuta a non far girare intorno al nostro “IO” il mondo intero, a non 
lasciarci dominare dai nostri istinti o impulsi ma vivere il dono della nostra vita 
come Cristo, nel suo Spirito, con il cuore aperto verso gli altri. 
 

RITIRO SPIRITUALE D’INIZIO QUARESIMA 
 

Oggi, domenica 10 marzo ci sarà un ritiro spirituale a Frattina dalle ore 15.00 
alle 18.00. TUTTI I RAGAZZI DEL CATECHISMO con i genitori, delle parrocchie 
di Lorenzaga, Loncon, Pravisdomini, Barco e Frattina, sono attesi per una buona 
preparazione alla Pasqua di Gesù, con un cammino spirituale che ci aiuterà a 
vivere la Quaresima con stupore e gioia, perchè potremo rassomigliare ogni 
giorno di più a Gesù.  
A conclusione condivideremo ciò che i genitori potranno offrire per un simpatico 
ristoro prima di tornare alle proprie case. GRAZIE 
 

VENERDÌ 15 MARZO ALLE ORE 20.15 
 

Ci ritroviamo nella chiesa di Barco per pregare la Via Crucis.  
Gesù ci ha insegnato la Via della CROCE, che non è un essere castigato da Dio 
Padre ma un compiere in noi la stessa vita di Cristo: morto e risorto per la sal-
vezza del mondo. 
 

CONFESSIONI  
 

Sabato 16 marzo P. Steven è disponibile per le confessioni in chiesa a Pravi-
sdomini dalle ore 16.00 alle 18.00.  
Non aspettate il sabato Santo per sentire l’abbraccio della misericordia di Dio. 
 

RINNOVO CONSIGLI PASTORALI 
 

Avete mai pensato di fare parte del Consiglio Pastorale?  Cosa fanno i membri 
del Consiglio? Potresti metterti anche tu ad aiutare le nostre  
comunità parrocchiali? Vedete il foglio allegato. 
 
 

 
 

INCONTRO CULTURALE AIFA 
 

Mercoledì 13 marzo alle ore 14.30 si terrà presso il centro sociale di Barco l'in-
contro dal titolo "Vittorio Veneto, il riscatto italiano: la ritirata degli 
Austro-Ungarici", con relatore dott. Paolo Garofalo, ricercatore e pubblicista. 
 

 
ANGOLO DELL'AZIONE CATTOLICA 
 

Venerdì 15 marzo si terrà a Frattina dalle ore 20.30 il terzo incontro del gruppo 
giovani, assieme ai ragazzi del gruppo AC di Annone Veneto.  
Vi aspettiamo! 
 

 
CENA POVERA 
 

Sabato 16 marzo a partire dalle 19.30 in sala parrocchiale a Pravisdomini avrà 
luogo la “cena povera”. 
Come suggerisce il nome, il menù non sarà sfarzoso, ma sobrio: l’iniziativa vede 
coinvolte le scuole elementari e medie (insegnanti e genitori compresi), assieme 
al gruppo caritativo e all’associazione culturale “Il barone rampante”. Queste 
realtà vogliono sensibilizzare le persone all’attenzione nei confronti di chi ha po-
co da mangiare e allo stesso tempo far riflettere sullo spreco. Protagonisti sa-
ranno bambini e ragazzi in una serata da non perdere. E’ una proposta che 
s’inserisce in pieno nel periodo quaresimale che stiamo vivendo. 
Per informazioni e iscrizioni, entro martedì 12 marzo telefonare a Enrico Savian 
(0434 644492). 
 
 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Iscrizioni aperte per tutto il mese di MARZO. 
Sono ancora aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2019/2020:  
-per la sezione Primavera (nati nel 2017 - 2 anni);  
-per le sezioni dell’infanzia (nati dal 2013 - 3/5 anni).  
I genitori dei bambini dai 2 ai 5 anni di età, possono chiedere l’iscrizione presso 
le insegnanti o al segretario sig. CARNIELETTO cell. 335 6037975. Grazie. 
 

 
UN PANE PER AMOR DI DIO 
 

OGNI FAMIGLIA TROVA IN CHIESA UN SALVADANAIO DA PORTARE A CASA 
PER RACCOGLIERE I RISPARMI E I FRUTTI DI RINUNCE CHE DIVENTERANNO 
UN “PANE PER AMOR DI DIO” NECESSARIO AI POVERI E AI MISSIONARI.  
EDUCHIAMO ANCHE I BAMBINI E I RAGAZZI A COMPIERE SEGNI DI SOLIDA-
RIETA’ E DI FRATERNITA’ DURANTE LA QUARESIMA.  
GRAZIE! 

  


