
 

 

 

 

 

 

 

 

                

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

    

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINi 
Lunedì 19/2 – ore 18.00 – per FAMIGLIE DE LORENZI e MERLINO 

- ann. di BRUNO RADEGONDA 
Mercoledì 21/2– ore 15.00 –per PIETRO TERESA SILVANO (compl.) 

- GRAZIE a DIO per 31 anni di MATRIMONIO Sposi MANFRIN 
- ann. ROSSI GIOACCHINO 

Venerdì 23/2 – ore 18.00 – ann. ZULIAN DINO o. FAM.ri 

Sabato 24/2 – ore 18.30 – ann. ANTONINI LUIGINO o. FAM. 
- per DEF.ti GENITORI di BOT MAURIZIO 
- per VALVASORI ANDREA e PITTON SIMONE o. un Amico 

- per CARLASSARA LUIGI e PIO ROBERTO 
- per FABRIS SILVIO e MORES ROSETTA 
- ann. BORGHESI ALFREDO 

Domenica 25/2 – ore 10.30 – per i DEFUNTI della PARROCCHIA 
- per DEFUNTI FAM.glie FLUMIAN – TONDATO 
- per BUCCIOL REGINA e ZANELLA ANTONIO 

- per DE VECCHI GUIDO – ALBA e ALESSIO 
- per la COMUNITA’ 
- ann. GOTTARDI ERIMINIA, BOZZETTO ORFEO, FERRARI 

PAOLO 
- per MARSON ALDO o. cugini Lovisa 

 

CELEBRAZIONI A BARCO 

Martedì 20/2 -  ore 18.00 – per BENEFATTORI DEF.ti e COMUNITA’ 
Giovedì 22/2 – ore 18.00 – ann. BORGHESI ALFREDO o. FAM. 

- ann. DEF.to LAURO o. Figlia Nella 
Domenica 25/2 – ore 9.30 – per DON GIUSEPPE e LUIGIA 

- ann. SIMONETTO ELISA e SEGAT GIOVANNI 

- ann. CAPPELLETTO GIOVANNI, TERESA, ANGELO, EVARISTO 
- ann. ORTOLAN DARIO e nipote ILARIA 
- ann. CASONATO ANGELA in BET o. FAM. 

- per FANTIN RODOLFO o. un Amico 
- per i DEFUNTI COLLABORATORI del Circolo Campanile 
- per i GENITORI di Renato Pernolino  
 

 

 

Domenica  

18 Febbraio 2018 

PRIMA DI QUARESIMA  

“IL TEMPO E’ COMPIUTO,  

IL REGNO DI DIO E’ VICINO… 

CONVERTITEVI E  

CREDETE NEL VANGELO” 

Padre STEVEN cell. 346.7664102; fisso: 0434/644772  

                            e-mail: bralsteven@libero.it  

INSEGNATE A PREGARE PREGANDO, 

ANNUNCIATE LA FEDE CREDENDO, 

DATE TESTIMONIANZA VIVENDO. 
(Papa Francesco) 

«“Lo spirito sospinse Gesù nel deserto e vi rimase quaranta 

giorni tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli an-

geli lo servivano… Gesù andò nella Galilea, proclamando il 

Vangelo di Dio, e diceva: “Il tempo è compiuto e il regno di Dio 

è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo”». (Mc 1, 12-15) 

LETTERA del VESCOVO GIUSEPPE per la QUARESIMA 2018 

 

Carissimi, 

rinnovo l’invito, rivolto a tutti di partecipare con convinzione 

all’iniziativa “UN PANE PER AMOR DI DIO” per stimolare cia-

scuno a fare scelte di vita che sia SOLIDALE e SOBRIA, ricca 

di PREGHIERA e di ASCOLTO della PAROLA DI DIO, parteci-

pando anche alle sofferenze e alle speranze di milioni di per-

sone che mancano del necessario per una vita dignito-

sa…ma anche una QUARESIMA SOBRIA per condividere i 

frutti dei nostri risparmi, dei piccoli sacrifici, di offerte raccolte 

pure nelle nostre Comunità, in modo che la Quaresima sia 

un TEMPO di GRAZIA che ci prepara alla PASQUA-

RISURREZIONE di CRISTO e anche alla risurrezione di tanti fra-

telli bisognosi che tendono la mano per avere un PANE PER 

AMOR DI DIO” 
Buona Quaresima a tutti.  

mailto:bralsteven@libero.it


 
Un Sussidio per la Quaresima è pronto in diocesi:  
“CRESCERE NELL’AMORE”, questo è il titolo e il tema.  
E’ disponibile online sul sito diocesano www.pastoralepn.org.  
E’ ricco di suggerimenti pratici, testi, tracce per incontri e riflessioni… 
per crescere nell’amore. 
 

Dice Gesù: “Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli al-
tri come io ho amato voi”. Amore che è dare, non trattenere per sé: 
“Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio”. 
 

L’amore è come la luna, se non cresce, cala. 
L’amore non si conserva: cresce o muore. 
L’amore non cammina da solo, ma sempre insieme. 
L’amore che non cresce inizia a correre rischi, possiamo crescere se com-
piamo atti di amore e di affetto più frequenti, più generosi, più intensi, 
più teneri, più gioiosi … infatti “ Dio ama chi dona con gioia”. 
(Pensieri tratti da “ Crescere nell’Amore”, sussidio). 
 

“QUANDO TI DIMENTICHI DI TE STESSO E PENSI AGLI ALTRI…. QUE-
STO E’ AMORE” (Papa Francesco). 
 
 

 

NOTIZIARIO 
 

PROGETTI MISSIONARI:  
 

il nostro sostegno con il “PANE PER AMOR DI DIO” non è la pretesa di 
risolvere tutti i problemi di fame, miseria, povertà… ma è un appoggio ai mis-
sionari, un aiuto perché possano cominciare ad uscire dalla miseria.  
 

La QUARESIMA è: solidarietà con i poveri… risparmiare, digiunare, do-
nare… liberandoci da esigenze create dal nostro egoismo, dalle mode, 
dalle pubblicità, dal consumismo, educandoci alla sobrietà, alla sem-
plicità, all’essenzialità, per unirci ai poveri e scarti del mondo. 
 
***Un 1° progetto è per l’ETIOPIA dove ci sono due coniugi di Corde-
nons ANTONIO STRIULI e LINA BERTACCO volontari che chiedono aiuto 
per ragazze in difficoltà (povere e disagiate, donne vedove o abbandonate con 
figli… ).  
Chiedono UN PASTO GIORNALIERO per 190 BAMBINI di ASILO.  
Si tratta di un programma essenziale e concreto.  
Chi desidera contribuire, si rivolga al parroco oppure telefoni all’ufficio 
missionario diocesano al numero 0434/221233: PADRE TARCISIO 
CANDIAN cell. 340-9077645. 

Oggi, domenica 18 febbraio, i ragazzi e i bambini del catechismo, in-
sieme ai genitori, sono attesi a Frattina alle ore 15.00 per il ritiro spiri-
tuale insieme agli amici di altre parrocchie della forania.  
E’ un incontro con Gesù per crescere come onesti cittadini e buoni cristiani im-
parando dal vangelo l’importanza della Quaresima e della Pasqua. 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA: INCONTRI CON LA PSICOLOGA DELL’AMBITO. Lune-
dì 19 febbraio alle ore 09.00, i GENITORI dei bambini della scuola 
dell’infanzia sono invitati a partecipare ad un colloquio di “chiacchiere 
educative”. 
L’incontro avrà luogo nel vicino oratorio parrocchiale. 

 
 

MERCOLEDI’ 21 febbraio alle ore 14.30 presso il centro sociale di Barco, per ini-
ziativa di AIFA e del comune, avrà luogo il 3° incontro culturale con il relatore 
PAOLO GAROFALO che tratterà il tema: “Ruolo delle DONNE nella grande 
guerra”. L’invito è esteso ad amici e simpatizzanti. 

 
 

VENERDI’ 23 febbraio alle ore 20.00 VIA CRUCIS in chiesa a BARCO 
con la presenza dei RAGAZZI di TERZA MEDIA e genitori. 
Ognuno porti un DONO di ALIMENTARI per i POVERI. 

 
 

SABATO 24 febbraio (dopo il catechismo) alle ore 11.00 i ragazzi della 
PRIMA MEDIA sono invitati in chiesa per la CONFESSIONE di Quaresi-
ma. Anche i genitori possono partecipare. 
 
 

Nelle nostre chiese c’è sempre un CESTO della CARITA’ ma è vuoto… at-
tende DONI di ALIMENTARI di ogni specie, frutto dei nostri risparmi 
per le famiglie più bisognose.  
Speriamo che durante la VIA CRUCIS molte persone si ricordino che i poveri 
portano il volto di Gesù. 

 
 

Per le famiglie di Pravisdomini:  
 
RESOCONTO BUSTE DI NATALE: Sono state distribuite circa 440 bu-
ste; sono rientrate 78 buste con una somma complessiva di € 
1.930,00. Speriamo siano sufficienti per il riscaldamento della chiesa 
di questo inverno.  
Comunque, GRAZIE DI CUORE ai generosi fedeli che ritengono la chie-
sa come “casa di Dio” e “casa propria”.  

 

http://www.pastoralepn.org/

