
 

 

 

 

 

 

 

 

               

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI 
Lunedì 18/3  – VIGILIA in onore di SAN GIUSEPPE ore 18.00 

- per devozione a SAN GIUSEPPE o. persona dev. 

- per TUTTI I PAPA’ e loro FAMIGLIE 

- ann. VIGNANDO ROSA o. figlio don Giacomo 

Mercoledì 20/3 – ore 15.00 – per ROSSI GIOVANNI 

- Ottava: morte di CUZZOLIN GIAMPIETRO (Gianni) 

- alla MADONNA per TUTTI I DEVOTI 

Venerdì 22/3  – ore 18.00 – ann. VALERI RUGGERO 

Sabato 23/3 – ore 10.00 – CONFESSIONI per RAGAZZI 1^/2^ Media e 

GENITORI e FAM.ri - Ore 18.30 – ann. MARONESE EMMA 

- per FABRIS SILVIO e MORES ROSETTA 

- per PITTON SIMONE e VALVASORI ANDREA 

- per DEF.to ROMANI GIORGIO 

- per INTENZIONI di un GRUPPO DI AMICI (Incontro annuale) 

Domenica 24/3 – ore 11.00 – per la COMUNITA’ e SUOI DEFUNTI  

- per DEF.ti FAMIGLIE FLORIAN e TUMIOTTO 

- ann. TOFFOLON GIACOMO - ann. MORES ANGELO o. FAM 

- per MOROCUTTI ESTER e DEFUNTI FAMIGLIA 

- ann. CASONATO LUIGIA o. Figli e Nipoti 

 
CELEBRAZIONI A BARCO 

Martedì 19/3 – Festa solenne di SAN GIUSEPPE per i PAPA’ 

- ann. PAPAIS GUERRINO e EMILIA o. FAM. 

- per TAIARIOL GIANLUIGI e DEFUNTI FAM. GUERRA 

- ann. MARTIN IRIDE e VITTORIO o. FAM. 

- per don GIUSEPPE ZACCARIN e BURIOLA ANGELO 

Giovedì 21/3 – per TAIARIOL CARISSIMA o. FAM. 

Domenica 24/3 – ore 9.30 – per la COMUNITA’ 

- ann. MORES GIROLAMO o. FAM. 

- ann. BASSO FERNANDA e DEFUNTI FAMIGLIARI 
 

Domenica 17 Marzo 2019 

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

Nella Trasfigurazione, Gesù è indicato come la vera speranza dell’uomo e 

come culmine dell’Antico Testamento. Luca parla dell’“esodo” di Gesù, 

che contiene allo stesso tempo morte e risurrezione.  

I tre apostoli, vinti dal sonno, che rappresenta l’incapacità dell’uomo di 

penetrare nel Mistero, sono risvegliati da Gesù, cioè dalla grazia, e vedono 

la sua gloria. La nube, simbolo dell’immensità di Dio e della sua presenza, 

li copre tutti. I tre apostoli ascoltano le parole del Padre che definiscono il 

Figlio come l’eletto: “Questi è il Figlio mio, l’eletto, ascoltatelo”. Non c’è 

altro commento. Essi reagiscono con timore e stupore. Vorrebbero attac-

carsi a questo momento, evitare l’attimo seguente della discesa dalla 

montagna e il suo fardello di abitudine, di oscurità, di passione.  

La Gloria, Mosè ed Elia, scompaiono. Non rimane “che Gesù solo”, sola 

verità, sola vita e sola via di salvezza nella trama quotidiana della storia 

umana. Questa visione non li solleverà dal peso della vita di tutti i giorni, 

spesso spogliata dello splendore del Tabor, e neanche li dispenserà 

dall’atto di fede al momento della prova, quando i vestiti bianchi e il viso 

trasfigurato di Gesù saranno strappati e umiliati. Ma il ricordo di questa 

visione li aiuterà a capire, come spiega il Prefazio della Messa di oggi, “che 

attraverso la passione possiamo giungere al trionfo della risurrezione”.  

(www.lachiesa.it) 

 

In memoria di CUZZOLIN GIANPIETRO 
Nel Vangelo della Messa delle esequie Gesù ci ha detto: “Chiedete e vi 
sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto”. Sono tre 
verbi scomodi, perché siamo invitati a uscire da noi stessi per incontrare 
Dio. L’incontro con Dio per un cristiano dovrebbe esserci ogni gior-
no, affinché l’incontro finale sia una ‘illuminazione dei misteri di 
Dio’, un mettersi nelle mani del Crocifisso Risorto, un toccare le sue pia-
ghe, e godere la felicità che ci è donata dalla Misericordia del Signore. Al-
lora anche la sofferenza ci aiuta a ritrovare il desiderio di avvicinarci 
a Dio. Per il fratello Gianpietro, MERCOLEDI’ 20/3 ore 15.00 celebriamo 
una S. MESSA di riparazione e di Suffragio.  



 

 NOTIZIARIO  
 

CONFESSIONI RAGAZZI DEL CATECHISMO 

Sabato 23 marzo, in preparazione alla Pasqua viene offerta l’opportunità di confes-
sarsi ai ragazzi della prima e seconda media durante l’orario di catechismo.  Per da-

re la possibilità a tutti di confessarsi entro l’ora, viene sospeso il ritrovo in chiesa al-
le ore 10.00 per le altre classi. Venite già preparati, accorgendovi del bene e del 

male che avete fatto dall’ultima confessione.  
INCONTRI QUARESIMALI ACLI 

Sabato 23 marzo, dalle ore 16 alle 18, il Circolo Acli organizza a Frattina il secondo 

e ultimo incontro quaresimale. 
Stavolta la figura di riferimento è quella di monsignor Oscar Romero, vescovo di El 

Salvador (Centro America) molto vicino ai poveri, fu ucciso nel 1980 durante una 
Messa in ospedale. 

Un paio d'ore per fermarsi in questo tempo di Quaresima, riflettere e ripartire con 

nuovo slancio. 
Cogliamo questa proposta delle Acli: è aperta a tutti! 

“È STATO BELLO!” 
Questo è uno dei tanti commenti che ho sentito sul ritiro quaresimale vissuto a Frat-

tina domenica scorsa.  È stata un’occasione anche per i genitori di riflettere sulle 

tentazioni di Gesù e condividere le gioie e le fatiche di vivere come famiglia nel 
mondo di oggi.  Ringrazio le catechiste che hanno sacrificato del loro tempo per far-

ci vivere una bella esperienza di chiesa (famiglia di Dio).   
Ci diamo appuntamento per il ritiro di Avvento. 

LE “24 ORE PER IL SIGNORE” 
Da venerdì 29 a sabato 30 marzo, le “24 ore per il Signore” a Frattina. 

L’iniziativa “24 ore per il Signore”, da celebrarsi nel venerdì e sabato che precedono 

la IV domenica di Quaresima, è da incrementare nelle diocesi.  
Tante persone si stanno riavvicinando al sacramento della Riconciliazione e tra que-

ste molti giovani, che in tale esperienza ritrovano spesso il cammino per ritornare al 
Signore, per vivere un momento di intensa preghiera e riscoprire il senso della pro-

pria vita. Poniamo di nuovo al centro con convinzione il sacramento della Riconcilia-

zione, perché permette di toccare con mano la grandezza della misericordia. Sarà 
per ogni penitente fonte di vera pace interiore (MISERICORDIAE VULTUS). 

RINNOVO CONSIGLI PASTORALI 
Forse il Signore ti sta chiamando a dare una mano nelle nostre comunità parroc-

chiali.  La nostra diocesi, e non solo la nostra, sta vivendo le doglie del parto.  Una 
chiesa che cambia, che nasce di nuovo dalle sue origini ha bisogno di fede, e noi 

tutti abbiamo ricevuto questa fede nel giorno del battesimo.   

Se vuoi aiutare le comunità di Barco e Pravisdomini a camminare e crescere 
come comunità dei credenti, allora dimmi chi sei.  Tutti gli interessati sono pregati 

di comunicare il loro nome o a me P. Steven o a un membro dei Consigli Pastorali. 
Grazie! 

 

 

 

 

STILI EDUCATIVI E MODALITÀ COMUNICATIVE 
Lunedì 18 marzo alle ore 16.30 presso la scuola dell’infanzia “Sant’Antonio Abate” di 

Pravisdomini, continuerà il secondo incontro del percorso formativo “Stili educativi e 
modalità comunicative” condotto dalla dott.ssa Sara De Carli operatrice del progetto 

Monitor Dis-Agio, che coinvolgerà le insegnanti delle scuole dell’infanzia di Pravi-

sdomini. Questo sarà un momento formativo e di riflessione su come comunicare le 
regole in modo efficace ai bambini. Inoltre, ci si soffermerà sulle strategie comuni-

cative che possono promuovere un buon dialogo con gli adulti di riferimento dei mi-
nori.  

CIRCOLO CAMPANILE 
È convocata l'assemblea dei soci della Proloco "Circolo Campanile", venerdì 22 mar-

zo alle ore 20.45 nella sala Parrocchiale di Barco per la discussione ed approvazione 

del bilancio 2018.  
PRESENTAZIONE DEL LIBRO “SOLO PER DIRTI ADDIO” 

In collaborazione con la BCC e il gruppo Alpini di Barco, sarà presentato venerdì 22 
marzo alle ore 20.45 in sala parrocchiale a Pravisdomini, il libro “Solo per dirti ad-

dio” di Irene Pavan, sandonatese, che ha voluto raccontare la storia (vera) di suo 

nonno, reduce dalla guerra. Un soldato italiano che, fatto prigioniero dagli inglesi 
durante la seconda guerra mondiale, fu portato in Inghilterra, dove conobbe una 

famiglia locale e si innamorò della giovane nipote. Da qui inizia una storia che arriva 
fino ai giorni nostri. 

ANGOLO DELL'AZIONE CATTOLICA  
Sabato 23 marzo alle ore 18.30 messa associativa a Pravisdomini. 

L'invito è esteso a tutti i bambini, ragazzi e genitori. Vi aspettiamo!  

CENA SOCIALE VESPA CLUB BARCO 
Il Vespa Club Barco organizza la cena sociale: è aperta a tutti i vespisti e non, si ter-

rà sabato 23 marzo alle ore 20.00 presso la sala parrocchiale di Barco. Prenotazione 
obbligatoria entro e non oltre il 21 marzo, al Bar Pellegrini (Barco) e Bar B (Panigai). 

PULIAMO PRAVISDOMINI 

Durante la mattinata di domenica 24 marzo avrà luogo "Puliamo Pravisdomini": l'in-
vito a partecipare è esteso a tutti coloro i quali vogliono dare una mano per la cura 

del nostro territorio. È un gran servizio a favore di tutta la comunità! L'appuntamen-
to è alle ore 8 presso gli impianti sportivi comunali. Al termine verrà offerto il pran-

zo. 

GIOIE DELLA VITA 
Domenica 10 marzo la gioia della vita ha inondato il cuore e il volto di due famiglie 

delle nostre comunità e ha riacceso in tutti la speranza col suono festoso delle cam-
pane.  

A Barco è nato MARCO SERAFIN primogenito di Cristian e di Bottos Lara, nipote di 
Natalino e di Rosanna, nonni esperti di altri nipoti; 

a Pravisdomini è arrivata ZANDONA’ ZOE (nome che significa vita), figlia di Marco e 

di Guerra Barbara, sorella di Eva. Anche i nonni Americo e Maria Elisa festeggiano. 
Grazie a Dio e BUONA VITA a tutti! 

 


