
 

 

 

 

 

 

 

 

               

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI 
Lunedì 22/4 - ore 11.00 – ann. BELLOMO NICO 

- per Mons. LUIGI TESOLIN e frat. DEF.ti o. Danilo 
- per DEFUNTI FAM. FLORIAN e TUMIOTTO 

Mercoledì 24/4 – ore 16.00 – alla BEATA VERGINE per i DEVOTI  

- per MOROCUTTI ESTER e DEFUNTI FAMIGLIA  
- per ROSSI GIOACCHINO e RINA 

Venerdì 26/4 ore 18.30 per LOVISA MARCO e SECONDIANA e FIGLI DEF.ti 
Sabato 27/4 – ore 19.00 – per la COMUNITA’  

- per BIASON – CARLASSARA GABRIELLA 
- per VALERI LUIGI, RUGGERO, MARSON GIOVANNA 

- per ROSSI GIOVANNI (nel compl.) 
- ann. CAMPANER MARIA ed ERNESTO 
- per NOGAROTTO GINO – per BAGATIN MARIO (nel compl.) 

- per CASONATO FRANCA o. Amici di scuola 1977 
Domenica 28/4 – ore 11.00 - per la COMUNITA’ 

- per BASSO NINO o. un Amico 
- per CIUT DANILO, CRISTIAN e NONNI o. Rossella 

- per CORAL ODDONE – per DAL ZIN UMBERTO e IDA 
- per ROSSI CLARA o. Cugina 

Nel pomeriggio ore 15.00 PRIMA CONFESSIONE per BAMBINI, GENITORI 
e FAMIGLIARI (nella DOMENICA della MISERICORDIA) 
 

CELEBRAZIONI A BARCO 
Lunedì dell’Angelo 22/4 – ore 9.30 - per la COMUNITA’ 

- per BUOSI SILVANA o. FAMILIARI 
Martedì 23/4 -  ore 18.30 – per le ANIME del PURGATORIO 
Giovedì 25/4 – SAN MARCO – ore 18.30 

- per DON ACHILLE, per chi porta il nome ‘MARCO’  
- per DEFUNTE AMICHE di ANTONIETTA 

Domenica 28/4 – ore 9.30 - per la COMUNITA’ 
- ann. FRANCHIN PAOLO e DEFUNTI 
- ann. PANAITE Vasile 
- ann. SEGAT GIUSEPPE e AURELIA 

- ann. PROSDOCIMO GIUSEPPE ed ELENA 
- ann. CAPPELLETTO LUIGI o. FAM. 
- per VALVASORI GIANFRANCO 

- per BURIOLA GINO o. Maddalena 
- per CAPPELLETTO ANGELO (compl.) e SEGAT STELLA   

 

Domenica 21 Aprile 2019 

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

Cari fratelli e sorelle, 

buon giorno e buona Pasqua a tutti voi!... Che la forza della Ri-
surrezione di Cristo possa raggiungere ogni persona – special-
mente chi soffre – e tutte le situazioni più bisognose di fiducia e 
di speranza. 

Cristo ha vinto il male in modo pieno e definitivo, ma spetta a 
noi, agli uomini di ogni tempo, accogliere questa vittoria nella 
nostra vita e nelle realtà concrete della storia e della socie-
tà…oggi domandiamo a Dio nella liturgia: «O Padre, che fai cre-
scere la tua Chiesa donandole sempre nuovi figli, concedi ai tuoi 
fedeli di esprimere nella vita il sacramento che hanno ricevuto 
nella fede» (Oraz. Colletta del Lunedì dell’Ottava di Pasqua)… 

Preghiamo insieme, nel nome del Signore morto e risorto, e per 
intercessione di Maria Santissima, perché il Mistero pasquale 
possa operare profondamente in noi e in questo nostro tempo, 
perché l’odio lasci il posto all’amore, la menzogna alla verità, la 
vendetta al perdono, la tristezza alla gioia. 

Papa Francesco, messaggio Urbi et Orbi 2013 

“LA FELICITA’ NON STA NEL NON CADERE 
MAI… MA NEL RISOLLEVARSI SEMPRE 

DOPO UNA CADUTA…” 



 
  

NOTIZIARIO 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’OTTAVA DI PASQUA:  
 
La Chiesa vive e festeggia come un unico giorno la Risurrezione di 
Cristo dalla Veglia Pasquale fino alla domenica in Albis (domenica 28).  
Per vivere così ci vuole una nuova mentalità (bisogna uscire dalla 
mentalità del mondo: le 24 ore), bisogna vivere la Vita Nuova donata 
a noi per mezzo della morte e risurrezione di Cristo.  

 

Buona Pasqua! 
 
 
LUNEDÌ DELL’ANGELO 
 
Sante Messe con orario festivo: 
Barco alle 9:30 
Pravisdomini alle 11:00 
 
 

COMITATO DEL GRAN PERDON 
 
Il Comitato si ritrova in oratorio a Pravisdomini mercoledì 24 aprile al-
le ore 20.30.   
 

 
Stiamo organizzando diverse iniziative per aiutarci a vivere con rico 
noscenza, l’intervento di Maria nella storia di Pravisdomini e implorare 
ancora il suo materno aiuto per difenderci dalle mentalità e modi di 
vivere che ci minacciano oggi: nelle coppie, nelle famiglie e fra i gio-
vani. 
 
FESTA DEL PERDONO  
 

Festa del perdono domenica 28 aprile alle ore 15.00 nella chiesa di 
Barco.  È la Domenica della Divina Misericordia e 
 

STEFANUTTO RICCARDO 

SEMINARA GIULIO 

SIST SVEVA 

STRASIOTTO EVELYN 

ANDRICI TIFFANI 

BUSO ARIANNA 

PIZZOLATO ARIANNA 

FRANCESCHI TAMARA 

BONAVENO MARTA  

ZAZA DESIREE 

 
vivranno per la prima volta l’esperienza della misericordia di Dio nel 
sacramento della Riconciliazione insieme ai loro genitori, che potranno 
anch’essi confessarsi.   
Seguirà in sala parrocchiale un piccolo rinfresco offerto dai genitori 
dei bambini.   
 
 
INCONTRI CULTURALI AIFA 
 
Mercoledì 24 aprile alle ore 14.30 si terrà presso il centro sociale di 
Barco l'incontro con l'autrice di "una vita di scorta": la dott.ssa Coset-
ta Morassi. 

 


