
 

 

 

 

 

 

 

 

               

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI  
 

Lunedì 22/03 – ore 17.30 – per INTENZIONI di persona devota 

Martedì 23/03 - ore 17.30 alla MADONNA della SALUTE o. una Famiglia 

Mercoledì 24/03 – ore 17.30 – per DEVOZIONE a S. GIUSEPPE  

- per BELLOMO BRUNO e NICO 

Giovedì 25/03 – ore 17.30 – per DARIO GIUSEPPINA e figlio PAOLO 

Venerdì 26/03 – ore 17.30 - alla MADONNA della SALUTE 

- per DEF.ti LAZZARIN EMILIA e ATTILIO 

Sabato 27/03 - ore 18.30 – per BELLOMO RINA e PIETRO 

- per VALERI LUIGI, GIOVANNA e FIGLIO RUGGERO 

- per LOVISA ANTONIO e LUIGIA o. Figlio 

QUESTA NOTTE CAMBIA L’ORARIO: metti in avanti di un’ora 

L’OROLOGIO. 

Domenica 28/03 – FESTA DELLE PALME CHE INTRODUCE ALLA 

SETTIMANA SANTA – ore 11.00 - per la COMUNITA’ 

- per CARLASSARA LUIGI, GIANFRANCO, GARBIN PIO-ROBERTO 

- per COLUSSI GIOVANNI o. i Vicini di casa 

- per BELLOMO MASIMO, ZII e CUGINI 

 
CELEBRAZIONI A BARCO  

 

Domenica 28/03 – ore 9.30 – FESTA delle PALME - per la COMUNITA’ 

- ann. BEATRICE e RINALDO PELLEGRINI 

- ann. AGNOLON PIETRO e AMELIA / ann. BELLOMO SEVERINO 

- per DEF.ti FAMIGLIA RESCHIOTTO 

- per DEF. MORES GIUSEPPINA o. FAM.ri 

- per DEFUNTI FAM. TAIARIOL e GUERRA  

- per FAGANELLO GIANNINA     a 19 giorni da loro ritorno alla  

- per AGNOLON FRANCESCO     CASA del PADRE 

 

 
 

 

Domenica 21 marzo 2021 

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

“Io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me” 
 

Il brano del Vangelo odierno segue immediatamente la narrazione 

dell’ingresso trionfale del Signore a Gerusalemme. Tutti sembrano 

averlo accolto: persino alcuni Greci, di passaggio, andarono a render-

gli omaggio. 

Questo è il contesto in cui Giovanni comincia il racconto della Pas-

sione. Come in natura, il chicco di grano muore per generare una 

nuova vita, così Gesù, con la sua morte, riconduce tutto quanto al Pa-

dre. Non è l’acclamazione del popolo che farà venire il Regno, ma il 

consenso del Padre. Il ministero e l’insegnamento di Gesù testimo-

niano che egli è venuto da parte del Padre. Aprirci a lui, significa pas-

sare dalla conoscenza di quanto egli ha detto o fatto all’accettazione 

della fede. La voce venuta dal cielo ci riporta alla Trasfigurazione (cf. 

la seconda domenica di Quaresima). Ma qui, chi sente questa voce, o 

non la riconosce per nulla, o la percepisce come una vaga forma di 

approvazione. Eppure tale conferma era proprio destinata a loro. 

Questo è anche un richiamo per noi: se non siamo pronti ad ascoltare 

la parola di Dio, anche noi resteremo insensibili. 

Tutti coloro che vogliono seguire Cristo, che accettano questa nuova 

via, scelgono di porsi al servizio di Cristo e di camminare al suo fian-

co. Il significato pregnante di queste parole - essere sempre con lui 

dovunque egli sia - ci è stato presentato nell’insegnamento e nel nu-

trimento spirituale della Quaresima. All’avvicinarsi della celebrazio-

ne dei misteri pasquali, portiamo in noi la certezza che servire Cristo 

significa essere onorati dal Padre. (lachiesa.it) 
 

LUTTI A BARCO: ADDIO (AD DEUM) A GIANNINA FAGANEL-
LO e a FRANCESCO AGNOLON: due vite segnate da molte soffe-
renze, da tanta fede in Dio, da tanta generosità.  
Così hanno realizzato nella loro vita il salmo 115: “Ha creduto an-
che quando dicevo: SONO TROPPO INFELICE” e allora?! “AL-
ZERO’ IL CALICE della SALVEZZA e INVOCHERO' il NOME del 
SIGNORE”. Così dice la Parola di Dio: “Dio riserva ai giusti la 
sua protezione, custodisce la vita dei suo amici e li accoglie 
nel suo Regno.” 
In paradiso apriranno i loro cuori al sereno abbandono tra le braccia 
del Padre per una vita felice senza fine, cantando in eterno l’amore 
del Signore. 



  
 

NOTIZIARIO  
 
INDICAZIONI DEL VESCOVO SU COME CELEBRARE (VIVERE) LE LI-
TURGIE CON COVID-19 
 

Cari confratelli, si avvicinano i giorni più importanti dell’anno liturgico e sa-
remo chiamati a viverli in un tempo particolare, come è quello della pande-
mia. 
I fedeli sono incoraggiati alla partecipazione di presenza alle celebrazioni li-
turgiche nel rispetto dei decreti governativi riguardanti gli spostamenti sul 
territorio, il coprifuoco e le misure precauzionali già in vigore nelle nostre ce-
lebrazioni. I fedeli impossibilitati a frequentare la propria chiesa sono inco-
raggiati a seguire tramite i media le celebrazioni presiedute dal Vescovo, 
come segno di unità alla diocesi. 
 

FINO AL 6 APRILE PROSSIMO VENETO E FRIULI SONO INSERITE 
NELLA COSIDDETTA ZONA ROSSA 
 

In questa situazione SONO CONSENTITE LE CELEBRAZIONI 
dell’Eucaristia e degli altri Sacramenti nell’attenta osservanza delle indicazio-
ni già date.  
Pertanto su questo non cambia nulla rispetto alla prassi già in atto, fatto 
salvo che i fedeli debbono recarsi solo in una chiesa nelle vicinanze 
della propria abitazione o almeno nel territorio del proprio Comu-
ne.  
 

Per quanto riguarda gli spostamenti verso la chiesa è necessario munirsi 
di AUTOCERTIFICAZIONE e specificatamente: 
 

• I fedeli l’autocertificazione recante la causale n. 3 precisando per «par-
tecipazione a celebrazione». 
• Quanti svolgono un servizio gratuito all’attività istituzionale della parroc-
chia (organisti, coristi, sacristi, segretari, operatori Caritas, liturgia …), 
l’autocertificazione recante la causale n. 3 precisando «per espletamento 
del servizio di volontariato in Parrocchia». 

 
DOMENICA DELLE PALME 
 

Le Parrocchie possono preparare, osservando le attenzioni igieniche, i rami 
di ulivo da consegnare preferibilmente alle porte della chiesa prima della ce-
lebrazione da parte dei volontari con le mani debitamente igienizzate. È pre-
feribile che i fedeli prendano posto nella chiesa avendo già in mano i  

 
 
rami d’ulivo. I concelebranti e i soli ministranti si porteranno alla porta del-
la chiesa per la benedizione dell’ulivo e la lettura del Vangelo. 
 

ULIVO PER LA SETTIMANA SANTA 
 

Invitiamo chi ha disponibilità di ULIVO in giardino a portarlo sotto il portico 
(facendo una visita in chiesa, che è permessa anche nelle zone ros-
se) tra martedì e giovedì, in rami di varie dimensioni, poi potremo preparar-
lo per la benedizione di domenica prossima 28 marzo. GRAZIE. 
 

QUARANT’ORE 
 

L’Adorazione Eucaristica prolungata per l’intera giornata o per diverse ore, 
come da tradizione trova la difficoltà dell’igienizzazione dei banchi dopo la 
sosta “libera” dei fedeli.  Pertanto, si preferiscano dei momenti di Ado-
razione Eucaristica, di un tempo determinato, che coinvolgano i pre-
senti attraverso momenti di preghiera (es. Liturgia delle Ore o meditazione 
della Parola di Dio) guidati da un ministro. Al termine dell’Adorazione Eucari-
stica i banchi dovranno essere igienizzati, come dopo ogni Messa. 
A Pravisdomini ci sarà l’adorazione dalle 16.00 alle 17.00, seguito 
dal canto dei vespri e la benedizione eucaristica.  
 

CONFESSIONI 
 

Sabato 27 marzo, p. Steven sarà nella chiesa di Barco dalle ore 16.00 alle 
17.30. 
 

VIA CRUCIS 
 

Venerdì 26 marzo nella chiesa di Pravisdomini Via Crucis alle ore 20.00. 
 

CAMBIA L’ORA 
 

Nella notte fra sabato 27 e domenica 28 marzo ritorna l’ora legale: si sposta 
l’orologio in avanti di un’ora. 
 

IN RICORDO DI FABIO SEGATO 
 

Venerdì scorso, 12 marzo, è tornato alla Casa del Padre Fabio Segato di 43 
anni dopo alcuni giorni in ospedale in seguito di un incidente stradale. Da 
qualche anno viveva a Portogruaro ma tanti lo ricordano per aver trascorso 
qui l’infanzia e la giovinezza, in cui aveva frequentato l’oratorio. La famiglia 
ha consentito anche la donazione degli organi, un atto di generosità, carità 
e amore.  
Ai famigliari e amici porgiamo sentite condoglianze in questo difficile perio-
do, ricordando Fabio nella preghiera. 


