
 

 

 

 

 

 

 

 

               

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI  
 

Lunedì 15/03 – ore 17.30 – per DEFUNTI FAM. o. pers. devota 

Martedì 16/03 - ore 17.30 – per INTENZIONI di PAOLA ed ETTORE 

Mercoledì 17/03 – ore 17.30 – DEVOZIONE a S. GIUSEPPE o. Per. Dev. 

- per TUTTI i MALATI GRAVI o. N.N. 

Giovedì 18/03 – ore 17.30 – per BRAO SANTE e MOGLIE MARIA 

Venerdì 19/03 – SOLENNITA’ di SAN GIUSEPPE ore 18.30  

- a SAN GIUSEPPE per devozione o. Pina 

- per DARIO GIUSEPPINA e PAOLO o. Vicini di casa 

- per BELLOMO GISELDA e FORTUNATO 

- per ZANUTTO GIUSEPPE e RINA, per RODRIGO e DEF. FAMIGLIA 

- per PICCOLO GIUSEPPE o. Familiari 

Sabato 20/03 - ore 18.30 – per DEF. FAMIGLIE BASSO e FANTIN 

- per BELLOMO MASSIMO e BUCIOL GIUSEPPE 

- ann. MORES ANGELO o. Moglie e Figli 

- ann. CASONATO LUIGIA, LOVISA ANTONIO e Figlio EGIDIO 

- ann. (4°) di AGNOLON PRIMO 

- per BELLOMO ALBINO, FIRMINO e AMALIA 

Domenica 21/03 – ore 11.00 - per la COMUNITA’ 

- per TUTTI i MALATI e SOFFERENTI o. una Coppia Sposi 

- per ZANELLA ANTONIO e BUCIOL REGINA 

- per BORGHESI EMILIA 

 
CELEBRAZIONI A BARCO  

 

Domenica 21/03 – ore 9.30 – per la COMUNITA’ 

- 30° DEF.to MARANZAN BRUNO o. FAM. 

- ann. SEGAT BRUNA e CHITTARO VITTORIO 

- per ZAGHIS GIACOMO e GIUSEPPINA 

- per BURIOLA ANGELO o. Figli 

- per TOME’ GIOVANNI e MARSON ERMINIA 
 

 
 

 

Domenica 14 marzo 2021 

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

 

“E la notte si illumina” 
 

In quel dialogo notturno (tra Gesù e Nicodemo) Gesù comunica, in poche 

parole, l'essenziale della fede: Dio ha tanto amato il mondo... è una cosa 

sicura, una cosa già accaduta, una certezza centrale: Dio è l'amante che ti 

salva. Parole decisive, da riassaporare ogni giorno e alle quali aggrapparci 

sempre. Dovete nascere dall'alto: io vivo delle mie sorgenti, ed ho sorgenti 

di cielo da ritrovare. Allora potrò finalmente nascere a una vita più alta e 

più grande, e guardare l'esistenza da una prospettiva nuova, da un pertu-

gio aperto nel cielo, per vedere cosa è effimero e cosa invece è eterno. 

Quello che nasce dallo Spirito è Spirito. E la notte si illumina. Chi è nato 

dallo Spirito non solo ha lo Spirito ma è Spirito. Non solo è tempio dello 

Spirito, ma è della stessa sostanza dello Spirito. Ogni essere genera figli 

secondo la propria specie, le piante, gli animali, l'uomo e la donna. Ebbe-

ne, anche Dio genera figli secondo la specie di Dio. 

E non c'è maiuscolo o minuscolo nei testi originari: maiuscolo per lo Spiri-

to di Dio, la sua forza generante, minuscolo per lo spirito dell'uomo gene-

rato. Non si riesce a distinguere se "spirito" si riferisca all'uomo o a Dio. 

Questa confusione è straordinaria. Una bellissima rivelazione: tu, rinato 

dallo Spirito, sei Spirito. (p. Ermes Ronchi) 

 

RIFLESSIONI E PREGHIERE PER LA QUARESIMA 
Dai SALMI e LETTURE della S. Scrittura 

 Confida nel Signore e fa il bene, vivi con fede. Cerca la 
gioia nel Signore, esaudirà i desideri del tuo cuore. 

 Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spi-
rito saldo. 

 Siamo tribolati da ogni parte, ma non schiacciati. Colui 
che ha risuscitato Gesù risusciterà anche noi. 



  

NOTIZIARIO  
 

VENERDÌ 19 MARZO, SOLENNITÀ DI S. GIUSEPPE  
 

(Non è giorno di penitenza o astinenza e non ci sarà la Via Cru-
cis): S. Messa alle ore 18.30 a Pravisdomini.  
Pregheremo per tutti i papà, perché possano seguire l’esempio di S. 
Giuseppe come papà e come mariti. 
 
VI RICORDO CHE SIAMO NELL’ANNO DEDICATO A SAN GIU-
SEPPE 
 

Con la Lettera apostolica “Patris corde – Con cuore di Padre”, papa 
Francesco ricorda il 150.mo anniversario della dichiarazione di San 
Giuseppe quale Patrono della Chiesa universale.  
Per l’occasione, da oggi (8 dicembre 2020) all’8 dicembre 2021 si ter-
rà uno speciale “Anno di San Giuseppe”. 
 
INDULGENZA PLENARIA NELL’ANNO DI SAN GIUSEPPE 
 

LE CONDIZIONI PER CONSEGUIRE L'INDULGENZA PLENARIA 
L'Indulgenza plenaria viene concessa "alle consuete condizioni (con-
fessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera 
secondo le intenzioni del Santo Padre) ai fedeli che, con l'animo 
distaccato da qualsiasi peccato, parteciperanno all'Anno di San Giu-
seppe". (Vedete foglio a parte)  
 
PREGHIERA A S. GIUSEPPE: “A TE, O BEATO GIUSEPPE” 
 

“A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo e fiduciosi 
invochiamo il tuo patrocinio, insieme con quello della tua santissima 
Sposa. 
Per quel sacro vincolo di carità, che ti strinse all’Immacolata Vergine 
Madre di Dio, e per l’amore paterno che portasti al fanciullo Gesù, ri-
guarda, te ne preghiamo, con occhio benigno, la cara eredità che Ge-
sù Cristo acquistò col suo sangue, e col tuo potere ed aiuto soccorri ai 
nostri bisogni. 
Proteggi, o provvido Custode della divina Famiglia, l’eletta prole di 
Gesù Cristo; allontana da noi, o Padre amantissimo, la peste di  

 
errori e di vizi che ammorba il mondo; assistici propizio dal cielo in 
questa lotta contro il potere delle tenebre, o nostro fortissimo protet-
tore; e come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del 
bambino Gesù, così ora difendi la santa Chiesa di Dio dalle ostili insi-
die e da ogni avversità; e stendi ognora sopra ciascuno di noi il tuo 
patrocinio, affinché a tuo esempio e mediante il tuo soccorso possia-
mo virtuosamente vivere, piamente morire, e conseguire l’eterna bea-
titudine in cielo. Amen!” 
 

SABATO 20 E DOMENICA 21 MARZO  
 

Sul sagrato delle nostre chiese troveremo i volontari dell’AIL che da-
ranno l’UOVO di PASQUA in cambio di un’offerta a sostegno della ri-
cerca scientifica per la cura delle leucemie, del linfomi e del mieloma. 
 

CESTO CARITAS  
 

Siamo chiamati a fare opere di carità in preparazione alla Pasqua: vi 
ricordo che in chiesa c’è il Cesto Caritas dove possiamo riporre ALI-
MENTARI per i più poveri. 
 
CONFESSIONI 
 

Sabato 20 marzo, dalle ore 16.00 alle 18.00, p. Steven sarà in chiesa 
a Pravisdomini per chi volesse confessarsi in preparazione alla Pa-
squa. 
 
IN RICORDO DI ENNY CROSARIOL  
 

Venerdì 12 marzo è mancata Enny Crosariol, di 81 anni, a Chaterham 
in Inghilterra. Lascia il marito Ken, la sorella Clelia, la figlia Annabel, il 
genero Alistair e i nipoti Isaac e Lara Maria. Enny non mancava mai 
alla Festa della Madonna della Salute, cui aveva partecipato con de-
vozione anche nel 2019, già ammalata, insieme alla sua famiglia. Fre-
quente il legame con don Giacomo per ringraziarlo dell’invio del bol-
lettino parrocchiale a Natale, che le permetteva di mantenere il lega-
me con il suo paese natale. Era figlia di Bortolo, per tanti anni colla-
boratore della parrocchia e nel  
comitato per l’erezione dell’asilo. 
 


