
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

BENVENUTO… MESE di APRILE, con le tue SORPRESE…portatore di 

PASSIONE, MORTE e RESSURREZIONE di GESÙ che incarna in sé le 

passioni, la vita e la speranza di tutte le Genti e di tutti i Popoli.  

SIGNORE, fa che ognuno di noi senta il bisogno di RISORGERE, 

aprendo la nostra vita alla PRIMAVERA dello SPIRITO, nell’incontro 

con Gesù morto e risorto; e…, se Dio vuole, arrivi anche una benefica 

pioggia per i nostri territori: anche per questo ti preghiamo! 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI 
Lunedì 3/4 – ore 18:30 – alla BEATA VERGINE per le FAMIGLIE 

Martedì 4/4 – ore 20:30- incontro per GENITORI dei Bambini di Prima 

Confessione. In Oratorio. 

Mercoledì 5/4 – ore 16:00– alla Madonna per i devoti  

- per BOLZAN 

- per PEZZOT ANTONIA 

- ann. CURELLI RINA e GIOACCHINO  

- per ROSSI NICCOLÒ (nel compleanno) 

Venerdì 7/4 (primo del mese) – ore 17:30 – ADORAZIONE e 

S.Messa al Cuore di Gesù – in RIPARAZIONE dei Peccati 

- per FLUMIAN BRUNO 

- per MARITI DEF.ti o. Gruppo Vedove 

Ore 20:30 – Via Crucis per tutti noi dell’Unità pastorale a              

VILLOTTA, è importante partecipare. 

Sabato 8/4 -MATTINO: CONFESSIONI – ore 19:00 – 

- per GABBANA MARIA, BUOSI MARINO, VECCHIES MIRELLA 

- alla MADONNA della SALUTE per Sposi Zanutto 

- 30° morte di VALERIA MARONESE e fr. padre ADRIANO o. amica 

Domenica 9/4 delle PALME– ore 10:00 – alla chiesa della Madonna: 

BENEDIZIONE ULIVO, Processione e S.Messa 

- per CARLASSARA GINO e PIO GARBIN 

- per VALVASORI FEDERICO o. Gruppo di Amici 

- per ZANET ASSUNTA, PAOLA e NIVES 

- per BASSO NINO (nel compleanno) o. FAM. 

- per DEF.ti FAM. ROSSI  

- ann. STIVAL RICCARDO o.coscritti 1981 

- per la COMUNITÀ  

 

CELEBRAZIONI A BARCO  
Martedì 4/4 – ore 18:30 – ann. PITTON LUIGIA e ADRIANA o.Andrea 

Giovedì 6/4 – ore 16:00 – ann. FRATTOLIN VIRGINIO o. FAM. 

- ann. CAVEZZAN NARCISA e ANGELO o. FAM.ri 
- per GUERRA ELEAZZARO e DEF.ti FAM.  

Domenica 9/4 – ore 10:30 – Benedizione Ulivo, processione 

S.Messa: per CAVEZZAN NARCISA o. FAM.ri 

- ann. BOTTOS CARLOTTA in MORES o. FAM. 

- per SANDRE CARLO e VIRGINIA o. FAM 

- per la COMUNITÀ  

Ore 15:00- Prima Confessione di 22 bambini e genitori  

 
 

 

Domenica  

2 aprile 2017 

V DI QUARESIMA 

“IO SONO LA RISURREZIONE E 

LA VITA”   

 
 
 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 
Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel sepol-
cro. Marta, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro; (…) Gesù le disse: 
«Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vi-
vrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo?». Gli 
rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che 
viene nel mondo». (…) Allora Gesù, ancora una volta commosso profonda-
mente, si recò al sepolcro: era una grotta e contro di essa era posta una pie-
tra. Disse Gesù: «Togliete la pietra!». (…) Gesù allora alzò gli occhi e disse: 
«Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre 
ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu 
mi hai mandato». Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Il 
morto uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il viso avvolto da un sudario. 
Gesù disse loro: «Liberàtelo e lasciàtelo andare». 
Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva 
compiuto, credettero in lui. 
 
 La casa di Lazzaro è definita “casa di amicizia”. L’amico sincero è vicino 
nel momento della sofferenza. Tu come condividi il dolore delle perso-
ne amiche? 
Come le aiuti? Metti in pratica la solidarietà?  
Tutti siamo chiamati a vivere un nuovo stile di vita e a mostrarci solidali 
verso i più poveri. Se non l’abbiamo già fatto, portiamo a casa la casset-
tina per raccogliere “un pane per amor di Dio”. 
Il Centro Missionario Diocesano ci propone alcune concrete iniziative di 
solidarietà.  
 
In seconda pagina riportiamo i Progetti da realizzare (continua..) 



 
a. PROGETTO MOZAMBICO con Don Lorenzo Barro,  

Obiettivo di questa Quaresima è continuare il sostegno alle iniziative 
pastorali in questa nuova missione. 

b. PROGETTO BOLIVIA con Paula e Lino Vesco, 
Sosteniamo l’opera educativa in favore di ragazzi e bambini, donan-
do uno spazio multiuso per l’aggregazione giovanile. 

c. PROGETTO ETIOPIA con don Filippo Perin, missionario salesia-
no originario della parrocchia di S. Giorgio - Porcia, 
Provvedere ai cristiani di Ibago una cappella nuova è dare una ga-
ranzia ai loro incontri. 

d. PROGETTO COSTA D’AVORIO con la Comunità Missionaria di 
Villaregia, 
Nella baraccopoli di Yahosei, un quartiere di 25 mila abitanti, privo 
delle più elementari infrastrutture. 

 

 
La CARITAS parrocchiale inoltre ci invita a portare nei cesti predi-
sposti nelle nostre chiese: ALIMENTARI per preparare le borse-
spesa a favore di famiglie in difficoltà. Sono richiesti: PASTA e RI-
SO, LATTE a lunga conservazione, OLIO DI OLIVA, TONNO e ALI-
MENTARI IN SCATOLA, ZUCCHERO e BISCOTTI. 
GRAZIE a tutti i generosi. Assicuriamo che nulla andrà perduto! 
 

 

Nuovo NOTIZIARIO 
 

Martedì 4 aprile alle ore 20.30 – INCONTRO per GENITORI dei BAM-
BINI di PRIMA CONFESSIONE in oratorio a Pravisdomini. 
 

Giovedì 6 aprile alle ore 18.30 in sala del consiglio comunale: presen-
tazione del libro “TRA TERRA E CIELO” di Gianni Strasiotto. Secondo 
volume sulla vita dei sacerdoti in diocesi.  Vedi depliant aggiuntivo. Siamo 
tutti invitati. 
 

Venerdì 7 aprile (primo del mese di aprile) a Pravisdomini: 
ore 17.30 – ADORAZIONE per le VOCAZIONI; 
ore 18.30 – S. MESSA di riparazione al Cure di Gesù; 
 

ore 20.30 – a Villotta: VIA CRUCIS dell’UNITA’ PASTORALE. 
Siamo invitati tutti a partecipare “in unità di Spirito” alla Passione 
di Gesù.  
E’ una manifestazione che tocca il cuore e aiuta a riflettere sulle situazioni 
attuali per migliorare il nostro stile di vita. 
Cerchiamo di partecipare numerosi a VILLOTTA. 

U L I V O   PER LA DOMENICA DELLE PALME 
Chi ha ulivo da potare nei propri terreni: siete pregati di darci una 
mano per domenica prossima. 
Tra martedì 4 e mercoledì 5 aprile cercate di potare i ramoscelli di ulivo e di 
portarli in oratorio. Serviranno per la benedizione domenica prossima presso 
la chiesa della Madonna alle ore 10.00, seguirà la meditazione della Passio-
ne di Gesù in chiesa parrocchiale con Santa Messa. Grazie di cuore. 

  CONFESSIONI PASQUALI per bambini, ragazzi e genitori. 

Sabato 8 aprile alle ore 09.30 in chiesa a Pravisdomini, CONFESSIONI per 

i BAMBINI di 4^ e 5^ ELEMENTARE; 
alle ore 10.30 CONFESSIONI per  i RAGAZZI di 1^, 2^ e 3^ MEDIA. 
Ci sarà spazio anche per i genitori e familiari dato che saremo pre-
senti in TRE SACERDOTI fino alle ore 11.30. 
 

 

Domenica 9 aprile: DOMENICA delle PALME  

A PRAVISDOMINI: inizieremo alle ore 10.00 al Santuario della Madonna 
della Salute con la BENEDIZIONE dell’ ULIVO, PROCESSIONE e SAN-
TA MESSA in chiesa parrocchiale. 
I bambini della PRIMA CONFESSIONE sono invitati speciali con posto e ruolo 
distinto insieme ai genitori. 
A BARCO: inizio alle ore 10.30 con la stessa celebrazione di Pravisdomini. 
Anche lì i bambini di PRIMA CONFESSIONE di Barco sono tenuti a partecipa-
re con i loro genitori. 
Nel pomeriggio alle ore 15.00 in chiesa a BARCO, le FAMIGLIE con i 
BAMBINI della PRIMA CONFESSIONE sono attesi per la celebrazio-
ne del PERDONO (tutti insieme Pravisdomini e Barco). Pregheremo, cante-
remo, chiederemo perdono a Dio, faremo festa con Gesù che accoglie i no-
stri figli e i genitori nella Misericordia e nel perdono con il sacramento 
della Confessione.  
Saremo quattro sacerdoti disponibili. 
Alla fine, in sala parrocchiale, ci troveremo per un momento di CONDIVI-
SIONE di ciò che ognuno potrà donare.  
GRAZIE a tutti e BUONA SETTIMANA SANTA. 
 

Ore 17.30 – solenne apertura delle ORE di ADORAZIONE sia a Pra-
visdomini che a Barco.  
Inizia la Settimana Santa che culminerà con la PASQUA. 
 

Porteremo con noi davanti a Dio 
solo quello che abbiamo donato. 

 


