
 

 

 

 

 

 

 

 

               

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI  
 

Lunedì 3/05 – Santi Filippo e Giacomo Apostoli ore 17.30  

Santo rosario ore 18.00 S. Messa – per ann. FANTIN LUIGIA e ONO-

RIO e FAMILIARI DEFUNTI 

Martedì 4/05 - ore 18.00 – per DEF.ti FAM. MURELLO o. Mara 

Mercoledì 5/05 - ore 18.00 – per FLUMIAN BRUNO e a SAN GIUSEPPE 

o. persona devota 

Giovedì 6/05 – ore 18.00 – ann. GABELLI ITALICO e CIPOLAT GIAN-

CARLO e per INTENZIONI di DAL CIN MARIA 

Venerdì 7/05 – Primo del mese al SACRO CUORE in riparazione dei 

peccati - ore 17.00 ORA di ADORAZIONE  

Ore 18.00 – per i MARITI DEFUNTI o. Gruppo Vedove 

Sabato 8/05 - ore 19.00 – per GABBANA MARIA  

- per VIVIANA e VITTORINO o. Amici del Catechismo 

Domenica 9/05 – FESTA della MAMMA… Grazie a Dio per TUTTE le 

MAMME vive e defunte - ore 11.00  

- ann. MORETTI ELIDE 

- per BRAO ORESTE o. Moglie 

- per CARLASSARA LUIGI, GIANFRANCO e GARBIN PIO ROBERTO 
 

 

CELEBRAZIONI A BARCO  
 

Domenica 9/05 - ore 9.30 – per la COMUNITA’ 

- per DEFUNTI FAM. PETRI 

- per DEFUNTO FRANCHIN PAOLO 

- per BASTIELLI ELVIRA e SORELLE 

- per SUOR ANDREANA VERONA o. Sorella 
 

 
 

Domenica 2 maggio 2021 

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

“Io sono la vite, voi i tralci” 

 
Nei discorsi di addio del Vangelo secondo san Giovanni (capitoli 13-17) 

l’evangelista prende spunto dalle parole di Gesù per riflettere, con il cari-

sma che gli è proprio, sulla vita dei credenti dal tempo dell’Ascensione al 

ritorno del Signore…È durante la festa liturgica delle domeniche che vanno 

da Pasqua alla Pentecoste che la Chiesa propone alla lettura questi discorsi, 

per mostrare ai credenti cos’è infine importante per la loro vita. Attraverso 

un paragone, il Signore ci rivela oggi che tutti quelli che gli sono legati me-

diante la fede vivono in vera simbiosi. Come i tralci della vite, che sono ge-

nerati e nutriti dalla vite stessa, noi cristiani siamo legati in modo vitale a 

Gesù Cristo nella comunità della Chiesa. Vi sono molte condizioni perché 

la forza vitale e la grazia di Cristo possano portare i loro frutti nella nostra 

vita: ogni tralcio deve essere liberato dai germogli superflui, deve essere 

sano e reagire in simbiosi fertile con la vite… 

Ma noi non daremo molti frutti se non restando attaccati alla vite per tutta 

la vita. Cioè: se viviamo coscienziosamente la nostra vita come membri del-

la Chiesa di Cristo. Poiché, agli occhi di Dio, ha valore duraturo solo ciò che 

è compiuto in seno alla comunità, con Gesù Cristo e nel suo Spirito: “Senza 

di me non potete far nulla”. Chi l’ha riconosciuto, può pregare Dio di aiu-

tarlo affinché la sua vita sia veramente fertile nella fede e nell’amore. (la-

chiesa.it) 

 

L’UMANITA’ 
NON TROVERA’ PACE FIN-
CHE’ NON SI RIVOLGERA’ 

CON FIDUCIA ALLA 
DIVINA MISERICORDIA 

(San Giov. PAOLO 2°) 

LA VERA GIOIA 
NASCE NELLA PACE 
LA VERA GIOIA NON 
CONSUMA IL CUORE, 

LA VERA GIOIA DONA VITA 
QUANDO IL CUORE MUORE, 
LA VERA GIOIA COSTRUISCE 

IL MONDO E PORTA LUCE 

NELL’OSCURITA’. 

IL SIGNORE GESU’ CHE 
È LA NOSTRA VERA GIOIA, 

VI DONI LA SUA PACE. 

LA PACE E LA GIOIA CAMMINANO INSIEME… 



  

NOTIZIARIO  
 
QUAL È IL MOTIVO DELLO STRISCIONE CHE È AFFISSO ALLA 
NOSTRA SCUOLA MATERNA?   
 
La FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) nazionale ha avviato la 
campagna “Prima i bambini” tesa a sensibilizzare l’opinione pubblica 
e gli amministratori al fine di, finalmente, riconoscere la funzione 
pubblica delle scuole dell’infanzia paritaria. Ciò, ovviamente, passa 
anche per un adeguato riconoscimento economico che consenta alle 
famiglie una reale libertà di scelta. 
La campagna prevede anche la firma online al seguente indirizzo 
https://www.change.org/p/presidenza-del-consiglio-dei-ministri-
governo-italiano-prima-i-bambini-gratuit%C3%A0-e-parit%C3%A0-
per-l-infanzia-1d12db03-2d20-40c7-a03e-b6b79c3e4b19 
 
FISM è l’organismo delle scuole dell’infanzia paritarie no profit di ispi-
razione cristiana. 
Vi fanno riferimento 9.000 realtà che svolgono il loro servizio nella 
metà dei Comuni italiani, di cui 6.700 scuole e 2.300 servizi educativi 
per la prima infanzia (asili nido e sezioni primavera) – per oltre 
450.000 bambine e bambini. Il personale assomma a 40.000 unità. 
CHIEDE a Governo, Parlamento, Regioni, Enti locali un piano di inve-
stimenti strutturale e adeguato nella dotazione che, anche nelle appli-
cazioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e di ogni altra do-
tazione ritenuta necessaria, sostenga il segmento Zero – Sei, in parti-
colare per le scuole dell’infanzia no profit, in ragione del servizio pub-
blico reso da decenni con standard di alta qualità, a fronte di una di-
sparità nel sostegno economico statale che genera penalizzazioni non 
più accettabili per le famiglie e il personale. 
Va pertanto completata, la Legge 62/2000, per cui l’Italia è fanalino di 
coda a livello europeo, essendo le scuole dell’infanzia statali e parita-
rie parte dell’unico Sistema nazionale di istruzione. 
Le “pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di  
relazione e di gioco” (Legge 107/2015) esigono la piena utilizzazione 
di tutte le realtà educative statali, comunali, paritarie e accreditate e  
 

 
 
una parità di trattamento effettiva, anche sul piano economico. Per-
tanto il DL 65/2017 va rivisto essendosi rivelato del tutto inadeguato. 
 

IN CONCRETO non è più rinviabile il traguardo di parità di co-
sti a carico delle famiglie, per la frequenza dei figli alla scuola 
dell’infanzia e ai servizi educativi. Si tratta di una misura ne-
cessaria come argine al decremento demografico, come so-
stegno alla genitorialità e alla parità di genere, nel quadro 
più ampio di un intervento per tutta la scuola italiana. 
Una scelta a favore delle nuove generazioni, destinate a so-
stenere il peso della restituzione del debito nei confronti 
dell’UE. 
Una grande manovra di investimento educativo, al fine di porre le 
condizioni per dare un futuro alle nuove generazioni e conseguire ri-
flessi positivi nella qualità dell’offerta educativa, dell’occupazione, 
dell’armonizzazione tra tempi di lavoro - in particolare femminile - e 
familiari. 
 
CONFESSIONI A PRAVISDOMINI 
 
Sabato 8 maggio p. Steven sarò disponibile per le confessioni dalle 
ore 16.00 alle ore 18.00 nella chiesa di Pravisdomini. 
 
LA COMUNITÀ DI BARCO VUOLE RICORDARE DON GIUSEPPE 
 
Quest’anno ricorrono 20 anni della scomparsa di Don Giuseppe. Per 
l’occasione si pensava di ricordarlo magari anche con una breve pub-
blicazione. Se qualcuno avesse scritti o immagini riconducibili a lui sa-
rebbero graditissimi. Potete contattare Valerio Pellegrini. Grazie! 
 
BOLLETTINO PARROCCHIALE “VITA DELLE COMUNITA’”  
 
Per ricevere il bollettino in formato digitale manda una e-mail all'indi-
rizzo bollettinopravisdomini@outlook.it 
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