
 

 

 

 

 

 

 

 

                

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

    

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINi 
Lunedì 16/4 ore 18.30 Santa BERNARDETTA SOUBIROUS vegg. Lourdes  

- ann. LUCCHI MARIA e LAZZARIN FRANCESCO 

- per MARTINAS RUJA 

Mercoledì 18/4 – ore 16.00 – per BARBARESCO ANGELA o. Amiche 

- ann. DAL ZIN ERCOLE 

- alla MADONNA o. FAM. devota 

Venerdì 20/4 – ore 18.30 – per DEFUNTI FAM. PICCOLO e TAIAROL 

Sabato 21/4 – ore 19.00 – per MORANDIN ELSA o. Amica MariA 

- per NOVELLI SACERDOTI 

- per VALERI LUIGI, RUGGERO, MARSON GIOVANNA 

- per BELLOMO BRUNO e MARONESE GIUSEPPE e ELSA 

- per TUTTI i DEFUNTI delle FAMIGLIE GARBIN 

Domenica 22/4 – ore 10.30 – a 20 giorni da morte per CORAL ODDONE 

- per don GIOVANNI CORAL e don ANTONIO CINTO 

- per DAL ZIN IDA e UMBERTO 

- per GENOVESE FERRUCCIO o. FAM.ri 

- per le VOCAZIONI SACERDOTALI e RELIGIOSE 

 

CELEBRAZIONI A BARCO 

Martedì 17/4 – ore 18.30 – per DEFUNTI FAM. FRARE  

- per MORETTI (ved. Martin) AMELIA 

Giovedì 19/4 – ore 18.30 – per DON GIACOMO FANTIN o. Amico 

- per ANIME d. PURGATORIO e COMUNITA’ 

Domenica 22/4 -  ore 9.30 – 2° ann, DON GIACOMO FANTIN FAM. 

- ann. FANTIN ANTONIO, EMMA, CARLO 

- ann. PITTON LORENZO e VITTORIA o. FAM. 

- per SEGAT GIUSEPPE e AURELIA 

- per PROSDOCIMO LEOPOLDO e sorella CATERINA o. FAM.ri 
- per le VOCAZIONI SACERDOTALI e RELIGIOSE 

Domenica 15 Aprile 2018 

TERZA di PASQUA  
NOI SIAMO TESTIMONI DI 

UNA STORIA DI SALVEZZA 

Padre STEVEN cell. 346.7664102; fisso: 0434/644772  

                            e-mail: bralsteven@libero.it  

In quel tempo (i due discepoli che erano 

ritornati da Emmaus) narravano (agli undici 

e a quelli che erano con loro) ciò che era 

accaduto lungo la via e come avevano rico-

nosciuto Gesù nello spezzare il pane. 

Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù 

in persona stette in mezzo a loro e disse: 

«Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura, 

credevano di vedere un fantasma. Ma egli 

disse loro: «Perché siete turbati, e perché 

sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate 

le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! 

Toccatemi e guardate; un fantasma non ha 

carne e ossa, come vedete che io ho». Di-

cendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. 

Ma poiché per la gioia non credevano anco-

ra ed erano pieni di stupore, 

Oggi, domenica 15/4 – Giornata di sensibilizzazione e di preghie-
ra per l’UNIVERSITA’ CATTOLICA. Tema: I GIOVANI, eredi e in-
novatori, protagonisti della storia e del futuro. 

disse: «Avete qui qualche cosa da 

mangiare?». Gli offrirono una por-

zione di pesce arrostito; egli lo prese 

e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: 

«Sono queste le parole che io vi dissi 

quando ero ancora con voi: bisogna 

che si compiano tutte le cose scritte 

su di me nella legge di Mosè, nei Pro-

feti e nei Salmi». Allora aprì loro la 

mente per comprendere le Scritture e 

disse loro: «Così sta scritto: il Cristo 

patirà e risorgerà dai morti il terzo 

giorno, e nel suo nome saranno pre-

dicati a tutti i popoli la conversione e 

il perdono dei peccati, cominciando 

da Gerusalemme. Di questo voi siete 

testimoni». 

 

NOI SIAMO TESTIMONI DI… UNA STORIA DI SALVEZZA, PERCHE’ 
CREDIAMO ALLA PAROLA DEL SIGNORE PIU’ CHE AI MIRACOLI! 
La CHIESA è nata dalla testimonianza dei Discepoli di Gesù che 
hanno vissuto un evento che ha cambiato loro la vita e che non 
possono fare a meno di raccontare, tanto è bello, importante e feli-
ce tutto ciò che Gesù ha detto loro e come si sono realizzate le 
Scritture: (la Legge, i Profeti, i Salmi) Gesù ribadisce che Lui è il 
MESSIA, colui che compie il senso dell’Antico Testamento. Per noi 
è molto più facile credere ai miracoli di Gesù che alle sue parole. È mol-
to più facile correre dietro ad un’apparizione’, a una ‘visione’, piuttosto 
che riconoscere Gesù che sta in mezzo a noi: nel pane di vita,  

Domenica prossima 22/4 – Giornata di conoscenza e di preghiera 
per le VOCAZIONI di specifica consacrazione. Per questo Sabato 
21/4 ore 15.00 a Concordia S. ci sarà l’ordinazione presbiteriale 
di due novelli SACERDOTI, grande dono dello Spirito S. per la 
ns. Diocesi: nelle celebrazioni della settimana pregheremo per loro e 
per i giovani in ascolto di un eventuale CHIAMATA per una missione 
straordinaria, come quella del prete così necessario per le nostre 
comunità. 
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nel vangelo, nella stima verso gli altri, nell’amore verso i poveri, nella comunità 
che si raccoglie in preghiera: questi sono  i segni vitali nei quali Gesù risorto an-
cora oggi si fa conoscere, parla con noi, si fa toccare…  
e noi siamo TESTIMONI;  
e queste esperienze dobbiamo vivere e raccontare;  
questa è la MISSIONE della CHIESA e di ogni CRISTIANO. 
 

PREGHIERA:  
Gesù risorto, apri la nostra mente.  
Ogni giorno la vita è un miracolo che ci ripropone persone, relazioni, colori, sa-
pori, idee, emozioni, incontri.  
Dicci che questo è il nostro tempo per portare a tutti la pace e la gioia, la spe-
ranza e il perdono, l’accoglienza e l’amore che abbiamo trovato in Te. AMEN. 
 

NOTIZIARIO 
 

 

ALL’ATTENZIONE DEI CITTADINI CHE FANNO LA DICHIARAZIONE DEI REDDI-
TI. 
 

E’ possibile donare l’otto per mille alla CHIESA CATTOLICA firmando 
nella casella “chiesa cattolica” senza invadere altre caselle vicine.  
Con queste dichiarazioni la chiesa ha realizzato progetti in tutta Italia e 
nel mondo, soprattutto in tre settori: 
1) interventi caritativi: creando posti di lavoro, cooperative autogestite in 
agricoltura, in falegnameria e artigianato; 
2) sostegno ai sacerdoti diocesani e missionari impegnati nei paesi in 
via di sviluppo. Prendiamoci cura dei sacerdoti come loro si prendono cura di 
noi. La loro presenza è un dono prezioso per tutti, sono presenti nelle parroc-
chie rendendole accoglienti per tutti. I preti sono punto di riferimento per gli 
smarriti, portano speranza e conforto a chi è solo, visitano i malati portando i 
valori dell’ascolto, della solidarietà, della condivisione, della fede, del perdono; 
insegnano a vivere i valori del vangelo ai più giovani celebrando i sacramenti 
per tutti e ricordando la presenza di Dio nella nostra vita; 
3) formazione di giovani e volontari per l’accoglienza dei poveri, senza 
tetto e senza cibo. 
Questo è il settore più drammatico e più bisognoso, AIUTARE I POVERI A RI-
PROGETTARE LA PROPRIA VITA, ecco perchè formare i volontari. 
 
Firma anche tu l’otto per mille alla chiesa cattolica nella dichiarazione 
dei redditi.  
 

ABBIAMO ALTRE BUONE STORIE DA SCRIVERE INSIEME. 
 
 

 
Anche i pensionati e i lavoratori dipendenti, esonerati dalla dichiarazione dei  
redditi, possono destinare l’otto per mille alla chiesa cattolica (leggi la 
quarta pagina del depliant viola che trovi in fondo alla chiesa).    GRAZIE 
 

PER I MALATI, I SOFFERENTI E GLI ANZIANI 
Se ci sono casi che noi sacerdoti non sappiamo, a casa o in ospedale, fateci la 
cortesia di avvisarci… potremmo passare per un saluto, una preghiera, una be-
nedizione... sono momenti che fanno piacere a tutti. GRAZIE 
 

Ringraziamo di cuore per le generose offerte alla chiesa e alla scuola 
dell’Infanzia da parte delle famiglie colpite dal lutto per la morte di persone ca-
re, decedute recentemente. 
 

AIFA - CENTRO ANZIANI - Mercoledì 18 aprile alle  ore 14.30 
Tema: CONOSCIAMO LA NOSTRA PICCOLA PATRIA: IL FRIULI. 
Relatore dott. P. Garofalo. È gradita anche la presenza di simpatizzanti. 
 

Sabato 21 aprile nel pomeriggio padre Steven non sarà in chiesa a Pravisdomini 
perchè parteciperà alla consacrazione di due novelli sacerdoti per la nostra 
diocesi. 
 

Domenica 22 aprile alle ore 12.00 sarà celebrato il BATTESIMO di 
FERRACIN ANDREA di MARCO e di CAMPANER GIULIA, fratellino di BEATRI-
CE che ha già quasi quattro anni. 
Il battesimo è soltanto l’inizio di un forte e costante cammino con Gesù, 
alla scoperta dell’amore di Dio per noi; di questo i primi responsabili e 
generosi educatori e trasmettitori della fede sono i genitori.  
Benvenuto fratellino Andrea nella nostra comunità. 
 

GIOVEDI’ 12 aprile è deceduta FRANCHI LILLIANA ved. di Bottos Ales-
sandro di anni 81 (quasi 82), dopo un cammino di sofferenza. E’ sempre dolo-
roso il distacco provocato dalla morte, ma la Pasqua di Gesù cioè il passag-
gio dalla morte alla RISURREZIONE deve rafforzare la nostra fede: ciò 
che Gesù ha realizzato per sè, lo ha promesso anche a noi e… il Figlio 
di Dio manterrà la sua promessa. Condoglianze alla famiglia. 
 

 

GITA TURISTICO – STORICO - ARTISTICA alle LANGHE e MONFERRA-
TO (Piemonte). 
Dal 18 al 20 maggio. Quota di partecipazione € 385,00. Iscrizioni c/o Reschiotto 
Giuseppe cell. 346 1356118. Affrettarsi per gli ultimi posti liberi. 
 

 
Sabato 21 e domenica 22 aprile nei sagrati delle nostre chiese 
l’UNICEF propone l’orchidea a sostegno dei progetti contro la mortali-
tà infantile nel mondo, ancora troppo elevata. 

 


