
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

  
 

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

SABATO 23 alle ore 20:00 – Rappresentazione Patriotica dei Bambini della 

Scuola Primaria (4^ e 5^). Alle ore 20:45 – RASSEGNA CORALE: Coro Alpino 

Medunese e Coro Brigata Alpina di Cadore. 

DOMENICA 24 alle ore 9:30 – AMMASSAMENTO con banda di Orzano e 

Sfilata Alpina. Segni di memoria e rispetto ai Caduti e Discorsi 

Ufficiali. Alle ore 11:00 – S. MESSA. Alle ore 12:30 – Rancio alpino. 

Pomeriggio con Banda di Orzano e Coro Speranza. 

Benvenuti ALPINI! E grazie per tutte le opere di misericordia e di bene 

che continuate a fare. 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI 

Lunedì 18/4– ore 18:30– alla MADONNA per Suor Zita 

Mercoledì 20/4 – ore 16:00– alla BEATA VERGINE per i DEVOTI 

- per PIETRO, TERESA e SILVANO 

- per don ANTONIO CINTO e don GIOVANNI CORAL 

Venerdì 22/4 – ore 18:30 – per B.N. e DEF.ti della PARROCCHIA 

Sabato 23/4 – ore 19:00– per SIMEONI OSCAR o. moglie 

- per MARONESE VITTORINO o. un amico 

- per i CRESIMANDI e le loro FAMIGLIE 

Domenica 24/4 – ore 8:00 – per i DEF.ti della COMUNITÀ 

- ann. PORTELLO ANTONIO o. moglie 

Ore 11:00 – per la COMUNITÀ 

- per DEF.ti CIUT CRISTIAN e NONNI o. Rosella 

- ann. DEL SAL ENRICO o. fam.ri 

- per i BATTEZZANDI e le loro FAMIGLIE 
 

CELEBRAZIONI A BARCO 

Martedì 19/4 – ore 18:30 – ann. BUOSI SILVANA e ANTONIO o. fam. 

Giovedì 21/4 – ore 18:30 – ann. SEGAT ANGELO 

- per FRANCHIN PAOLO e VERONA LINO 

Domenica 24/4– ore 11:00 – per TUTTI gli ALPINI VIVI e per le 

“PENNE MOZZE” con riconoscenza 

- ann. CAPPELLETTO EVARISTO o. fam. 

- ann. SEGAT GIUSEPPE e ORELIA o. figlio 

- per la COMUNITÀ 
 

A causa dell’esiguo numero di iscritti, il PELLEGRINAGGIO in TERRA 

STANTA NON si farà. Chi fosse interessato può telefonare in Parrocchia ad 

Azzan X 0434 631053, cell 335206285. 

Il pellegrinaggio avrà luogo dal 20 al 27 agosto, guidato da don Chino 

Biscontin. 

Domenica  

17 aprile 2016 

IV di PASQUA 

PREGHIAMO IL PADRONE DELLE 

MESSE, PERCHÉ MANDI OPERAI   

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 
In quel tempo Gesù disse: “Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le 
conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno 
perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio, che 
me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano 
del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola.” 

“Le mie pecore ascoltano la mia VOCE”. È bella la parola che Gesù sceglie: 
la VOCE. Riconoscere la voce vuol dire intimità, frequentazione; racconta 
di una persona che è già dentro di te. 
“…e mi seguono”. Non dice “mi obbediscono”. Seguire è molto di più: 
significa percorrere la stessa strada di Gesù, uscire dal labirinto del non 
senso, dall’anonimato, dall’indifferenza, dall’immobilismo, camminare per 
nuovi orizzonti, con nuovi progetti, chiamati dalla voce di Dio che ci 
sorprende e ci meraviglia fino al dono della vita eterna.  
La vita eterna è un posto fra le mani di Dio, nel cuore di Dio che non finirà 
mai di amarmi. 
“Ermes Ronchi” 

Per favore, siate custodi della 

creazione, dell’altro, dell’ambiente. 

(Papa Francesco) 
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NOTIZIARIO 
 

OGGI, GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI al 
Sacerdozio e alla vita consacrata. 

TEMA: VOCAZIONI e SANITA'. Dice Papa Francesco: “Noi cristiani siamo 
riconoscenti, perchè siamo amati da Dio; Lui è ricco di misericordia e noi 
ricchi di grazie. Tutti noi battezzati (non solo i preti e le suore) siamo 
chiamati a diventar santi, per essere capaci di educare alla “Vita buona del 
Vangelo” coloro che ci stanno vicini, che vivono con noi, che lavorano a 
nostro fianco, che pregano con la Chiesa e gioiscono e soffrono con il 
Signore Gesù, nel dono di se stessi a Dio e ai fratelli, nel servizio e 
nella condivisione, docile alla volontà del buon Pastore. 
 
OGGI, REFERENDUM sulle trivelle: informarsi per partecipare. Vota 
“SI” o “NO” su “proseguire o interrompere le trivellazioni dei giacimenti di 
petrolio e gas naturale entro 12 miglia dalla costa. È un appuntamento che 
ci consente di esercitare il nostro diritto di partecipazione politica e che 
porta a interrogarci sul futuro energetico del nostro Paese. 
 
La gioia dell'amore che si vive nelle 
famiglie è anche il giubilo della 
Chiesa. ESORTAZIONE 
APOSTOLICA di Papa 
Francesco. 
 
Misericordia e integrazione: questo 
è il nucleo del testo diffuso venerdì 
8 aprile. 
Il documento è dedicato 
all'amore nella famiglia, in 
particolare all'importanza e alla 
bellezza della famiglia basata 
sul matrimonio indissolubile tra 
uomo e donna, ma guarda 
anche alle fragilità che vivono 
alcune persone, come gli 
sposati solo civilmente e i 
divorziati risposati, ed 
incoraggia i Pastori al 
discernimento, all'accoglienza 

e all'accompagnamento dei casi più 
difficili e dolorosi. 

CATECHESI PER I BATTESIMI 
1) Domenica 17 alle 15.30 in via Cedrugno 
2) Lunedì 18 alle 20.30 in canonica 
3) Mercoledì 20 alle 20.30 in via Garibaldi 
4) Giovedì 21 alle 20.30 in via Villanova 

Domenica 24/4 S. Messa alle 11.00 a Pravisdomini 
Tre bambini ricevono il Battesimo, è il Sacramento che libera dal 
peccato originale, concede ai bambini il dono di essere parte viva della 
Comunità Cristiana, con il diritto di chiamare Dio “PADRE”, e di crescere 
nella fede e nell'amore di Dio e del Prossimo. 
I candidati sono: LEONARDO DE VECCHI di Mauro e Jessica in via 
Cedrugno, ALESSIO DEL SAL di Silvano e Elisa in via Villanova e SAMUEL 
CICCHELLERO di Massimo e Natalia in via Garibaldi. Felicitazioni a questi 
nuovi fratellini che accogliamo gioiosamente, e ai loro genitori e familiari. 
PROSSIMO APPUNTAMENTO per altri Battesimi: domenica 5 
giugno alle 11.00. I genitori che hanno figli da battezzare, siano cortesi e 
aderiscano a questa data, avvisando il Parroco entro sabato 30 aprile. 
Con i primi di maggio iniziamo la Catechesi di preparazione. Grazie. 
 

CONSIGLIO PASTORALE CONGIUNTO 
Martedì 19 alle 20.30, al Centro Pastorale di Barco, sono convocati i membri 
dei Consigli Pastorali di Pravisdomini e Barco. All'o.d.g. alcuni temi 
particolarmente impegnativi che riguardano il Progetto Pastorale Diocesano 
2015/2016 (numeri 15-20 da pag. 47 a pag. 53). Accoglienza 
Migranti...opere di misericordia...Pastorale giovanile... mese di maggio e 
celebrazioni. 
 
CRESIMANDI – Sono 10 candidati (6 Pravisdomini e 4 Barco) 
Sabato 23 alla S. Messa alle 19.00 saranno presentati alle Comunità. Questa 
Messa è la più comoda per loro, di domenica mattina c'è qualcuno che ha 
sempre impegni di tipo sportivo. 
 

Sabato 23 e domenica 24 – ALPINI IN GRANDE FESTA 
Il Gruppo ALPINI di Barco che comprende iscritti di tutto il Comune celebra 
60 anni di Vita e di intensa attività. Partecipiamo anche noi, 
Cittadini, alla manifestazione, con “cuore Alpino”. 
 


