
 

 

 

 

 

 

 

 

               

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI 
Lunedì 15, Martedì 16, Mercoledì 17 - ore 8.00 – LODI – S. COMUNIONE 

= ADORAZIONE fino alle ore 10.00 
Pomeriggio ore 16.00 ADORAZIONE fino alle ore 18.30 poi  
S. MESSA: Lun – per VIGNANDEL ANGELO, EUGENIO, ROSA  

- per LUCCHI MARIA e LAZZARIN FRANCESCO o. Figlia 
Mercol: - per DAL ZIN ERCOLE  

- per DEFUNTI FREGONESE MARIA – ANTONINI PIETRO 
Martedì pomeriggio: ADORAZIONE e S. MESSA a BARCO da ore 16.00 
Giovedì Santo 18/4 – ore 20.30 S. MESSA nella CENA del SIGNORE 

- per TUTTI i SACERDOTI VIVI e DEFUNTI 
- per DON GIOVANNI CORAL e fr. LINO DALMAZZI 

- per ANIME del PURGATORIO 
Poi: ADORAZIONE, fino a mezzanotte, Chiesa aperta.  

Venerdì Santo  ore 15.00 Passione del Signore (vang. S. Giovanni) 
Preghiera universale, Adorazione della CROCE, Comunione Eucari-
stica, SILENZIO, DIGIUNO, ASTINENZA  
Riportare in Chiesa i SALVADANAI – un PANE per Amor di Dio 
Ore 20.30 – VIA CRUCIS da Chiesa agli Impianti Sportivi  

Sabato S. 20/4 – ore 21.00 – VEGLIA PASQUALE con benedizione fuoco, 
annunzio pasquale, ascolto d. Parola, liturgia battesimale…  
S. MESSA della RISURREZIONE di GESU’   

- per MUSUMECI ORAZIO – per DEFUNTI FAM. DE VECCHI 
- per FANTIN DIEGO e VALVASORI ANDREA – per la COMUNITA’ 

DOMENICA DI RISURREZIONE 21/4 - ore 11.00  

- per SACCOMANI PASQUA e DEFUNTI FAM. 
- per BUCCIOL REGINA e ZANELLA ANTONIO  
- per DEF.ti GENITORI di Bot Maurizio 
- per VERONA FRANCO, MARILENA, CINZIA  
- per MIOTTO SISTO e REGINA  

 

CELEBRAZIONI A BARCO 
Martedì 16/4 -  ore 16.00 – ADORAZIONE e SANTA MESSA 

- per la COMUNITA’ e i DEFUNTI della PARROCCHIA 
Giovedì Santo - ore 20.30 – Santa MESSA in ‘CENA del SIGNORE’ e 

Lavanda dei piedi – per i SACERDOTI VIVI e DEF.ti 
- VEGLIA di PREGHIERA con l’AZIONE CATTOLICA e CONFESSIONI 

Venerdì Santo – ore 15.00 – Passione di Gesù, Adoraz. alla Croce 
Comunione eucaristica, SILENZIO, DIGIUNO, ASTINENZA  
RIPORTARE SALVADANAI “Un Pane per Amor di Dio”  
Venerdì ore 20.30 VIA CRUCIS, da Chiesa agli impianti sportivi 
Sabato Santo – ore 20.30 – VEGLIA PASQUALE – Santa MESSA della 

RISURREZIONE di GESU’ – per la COMUNITA’ 
- per ZAGHIS GIUSEPPE e FORTE NATALINA   

DOMENICA di PASQUA ore 9.30 – per la COMUNITA’ 
- per PITTON CARLO e DEFUNTI FAM.  
- per SANDRE VITTORIO e MARIA 
- per INFANTI ADELAIDE e DEFUNTI FAM. 

 

Domenica 14 Aprile 2019 

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

CARI FRATELLI E SORELLE, BUONA E SANTA PASQUA!  

 

Risuona nella Chiesa sparsa in tutto il mondo l’annuncio dell’angelo alle 
donne: «Voi non abbiate paura! So che cercate Gesù, il crocifisso. Non 
è qui. E’ risorto … venite, guardate il luogo dove era stato deposto» 
(Mt 28,5-6). Questo è il culmine del Vangelo, è la Buona Notizia per ec-
cellenza: Gesù, il crocifisso, è risorto! Questo avvenimento è alla base 
della nostra fede e della nostra speranza: se Cristo non fosse risorto, il 
Cristianesimo perderebbe il suo valore; tutta la missione della Chiesa 
esaurirebbe la sua spinta, perché è da lì che è partita e che sempre ri-
parte. Il messaggio che i cristiani portano al mondo è questo: Gesù, 
l’Amore incarnato, è morto sulla croce per i nostri peccati, ma Dio Pa-
dre lo ha risuscitato e lo ha fatto Signore della vita e della morte. In 
Gesù, l’Amore ha vinto sull’odio, la misericordia sul peccato, il bene 
sul male, la verità sulla menzogna, la vita sulla morte. Per questo noi 
diciamo a tutti: «Venite e vedete!». In ogni situazione umana, segnata 
dalla fragilità, dal peccato e dalla morte, la Buona Notizia non è soltan-
to una parola, ma è una testimonianza di amore gratuito e fedele: è 
uscire da sé per andare incontro all’altro, è stare vicino a chi è ferito 
dalla vita, è condividere con chi manca del necessario, è rimanere ac-
canto a chi è malato o vecchio o escluso… "Venite e vedete!": L’Amore 
è più forte, l’Amore dona vita, l’Amore fa fiorire la speranza nel de-
serto. Con questa gioiosa certezza nel cuore, noi oggi ci rivolgiamo a 
te, Signore Risorto! (Papa Francesco) 



 

 NOTIZIARIO  
 
ORARI DELLA SETTIMANA SANTA: 

 

Domenica delle Palme: Adoriamo insieme, comunità di Barco e Pravisdomini, il 
nostro Signore alle ore 16.00 in chiesa a Pravisdomini. Esponiamo il Santissimo alle 

16.00 e alle 17.00 cantiamo insieme la liturgia del vespro. Concludiamo con la be-
nedizione Eucaristica. 
 

Lunedì 15 alle 8.00 le lodi in chiesa a Pravisdomini seguite dall’esposizione del 

Santissimo fino alle 10.00.  Si riprende l’adorazione alle ore 16.00 fino alle 18.15, 
segue la Santa Messa alle ore 18.30. Don Giacomo sarà disponibile per le confes-

sioni durante l’adorazione del mattino e del pomeriggio. 
 

Martedì 16 alle 8.00 le lodi in chiesa a Pravisdomini seguite dall’esposizione del 
Santissimo fino alle 10.00. Alle ore 16.00 l’adorazione è in chiesa a Barco (NON c’è 

adorazione a Pravisdomini) fino alle 18.15 poi Santa Messa alle 18.30.   
Padre Steven sarà disponibile per le confessioni durante l’adorazione a Barco. 
 

Mercoledì 17 alle ore 8.00 le lodi in chiesa a Pravisdomini seguite 

dall’esposizione del Santissimo fino alle 10.00 e si riprende nel pomeriggio alle 
16.00 fino alle 18.15 poi Santa Messa alle 18.30. Padre Steven sarà presente duran-

te l’adorazione del pomeriggio per chi volesse confessarsi.  
 

Giovedì Santo Messa Crismale con il vescovo alle 9.30 in concattedrale di S. Marco 
a Pordenone. In questa celebrazione vengono consacrati gli Oli Santi che verranno 

usati nei sacramenti della Chiesa: Olio dei Catecumeni, Olio degli Infermi e il Sacro 

Crisma: che viene utilizzato nei sacramenti del battesimo, della confermazione e 
dell’ordine. 
 

Ancora, per quest’anno, ci saranno le celebrazioni del Triduo Pasquale in tutte e due 

le parrocchie di Barco e Pravisdomini.  
 

 Giovedì Santo: la Messa nella Cena del Signore (in Coena Domini). In 

questa celebrazione noi ricordiamo (VIVIAMO) l’Ultima Cena che è 

l’istituzione dell’Eucaristia (la Santa Messa).  
 

Durante la celebrazione si svolge il rito della lavanda dei piedi:  
a Barco alle ore 20.30 con la presentazione dei bambini della Prima Co-

munione seguita da una Veglia di Preghiera organizzata dall’ AC.  

Saranno presenti durante la veglia due sacerdoti per chi volesse confessarsi 
in preparazione alla Pasqua; 

a Pravisdomini alle ore 20.30. 
 

 Venerdì Santo: Giorno di digiuno e astinenza.  

Alle ore 15.00, sia a Barco che a Pravisdomini, la celebrazione della Passio-
ne del Signore. Giornata di silenzio interiore, digiuno e carità.  

 

Asteniamoci da cibi costosi e dalla carne, preghiamo più intensamente, rac-

cogliamo nei piccoli salvadanai il nostro aiuto per i poveri del mondo e delle 

missioni,  
portiamo i nostri risparmi ai piedi di Gesù crocifisso, accompagniamo i 

      nostri bambini a baciare Gesù morto in croce per noi.  
Confessioni a Pravisdomini e Frattina dalle ore 16.00 alle 18.30. 
 

Alle ore 20.30 VIA CRUCIS con partenza dalle due chiese e incontro 

presso gli impianti sportivi. A conclusione una preghiera unitaria in attesa 
della risurrezione. 
 

 Sabato Santo: al mattino pulizia e preparazione delle chiese, attenzione e 

impegno in famiglia, ancora silenzio e preghiera.  

CONFESSIONI: a Barco dalle 9.30 alle 11.30 e a Pravisdomini dalle 15.30 
alle 18.30.  A Frattina negli stessi orari ci sono le confessioni. 
 

SOLENNE VEGLIA PASQUALE 

A Barco alle ore 20.30; 
a Pravisdomini alle ore 21.00. 

 
DOMENICA DI PASQUA 21 APRILE – Messe con orario festivo. 
 

A Barco alle ore 9.30 celebrazione solenne, canta la corale della chiesa. 

A Pravisdomini alle ore 11.00 celebrazione solenne, canta la corale Laus Nova. 
 

LABORATORIO EDUCATIVO 
 

Martedì 16 aprile alle ore 17.45 si terrà presso la scuola Primaria di Chions un incon-
tro per i genitori delle classi quinte della scuola primaria di Chions e Pravisdomini, 

per presentare il laboratorio educativo “Da Bruchi a farfalle…educazione all'affettivi-

tà”, condotto dalle operatrici del progetto Monitor Dis-Agio. Questo sarà un prezioso 
momento di condivisione del laboratorio e un’occasione di approfondimento rispetto 

al tema dell’affettività. 
 

VEGLIA AZIONE CATTOLICA 
 

Giovedì 18 aprile, dopo la s. messa della lavanda dei piedi, il gruppo di Azione Cat-
tolica animerà la veglia di preghiera in preparazione alla pasqua, l'invito é APERTO 

A TUTTA LA COMUNITÀ. Sará possibile confessarsi e alcuni volontari dell'associa-

zione il Noce di Casarsa porteranno la loro testimonianza sul tema dell'accoglienza. 
Vi aspettiamo! 

 
FIORI D'AZZURRO 
 

Il gruppo Centriamoci darà il suo contributo per la buona riuscita della manifesta-

zione nazionale “Fiori d’azzurro”, iniziativa creata dall’associazione del Telefono Az-
zurro, per la tutela dei bambini e contro i maltrattamenti sui minori. Dopo le s. mes-

se sarà possibile acquistare un fiore: il ricavato della vendita dei fiori servirà a so-
stenere ed implementare il servizio di ascolto e tutela dei minori gestito da SOS Il 

Telefono Azzurro. 



 


