
 

 

 

 

 

 

 

 

                

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

    

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINi 
Lunedì 23/4 ore 18.30 8° morte di RESCHIOTTO MARIA ved. ZAVAGNIN 

- Alla BEATA VERGINE o. Maddalena e Rodolfo 

Mercoledì 25/4 – Festa S. Marco ore 16.00 

- 30° ann. di DEL SAL ENRICO 

- per LOVISA MARCO, SECONDIANA e FIGLI DEF.ti 

- per PIETRO – TERESA – SILVANO 

Venerdì 27/4 – ore 18.30 – per MARTINAS RUJA o. Figlio 

Sabato 28/4 – ore 19.00 – per TUTTI gli ISCRITTI ACLI 

- ann. CAMPANER MARIA e ERNESTO 

- per BELLOMO RINA e PIETRO 

- per TALLON GIANCARLO 

- ann. STRASIOTTO GIANLUIGI o. FAM.ri 

- per MORO GIACOMO e CORONA LUIGIA o. Licia 

- per TUTTI i DEFUNTI dellA COMUNITA’ 

Domenica 29/4 – ore 10.30 – per la COMUNITA’ 

- per CIUT DANILO, CHRISTIAN e NONNI o. Rossella 

- per FABRIS VITTORIO E TERESA o. Figlia 

- 30° di MARTIN FLORA 

 

CELEBRAZIONI A BARCO 

Martedì 24/4 – ore 18.30 – per i DEFUNTI della COMUNITA’ 

Giovedì 26/4 – ore 18.30 – per don GIIUSEPPE ZACCARIN e sor. LUIGIA 

Domenica 29/4 -  ore 9.30 – ann. PITTON ARTEMIO o. nip. Andrea 

- ann. FRANCHIN PAOLO e VERONA LINO 

- ann. PROSDOCIMO GIUSEPPE e ELENA 

- ann. CAPPELLETTO LUIGI o. FAM. 

- per MARTIN ANNA e ERMES 

- per PIVETTA SERGIO e NIVES  

Domenica 22 Aprile 2018 

QUARTA di PASQUA  
LA BELLEZZA DI 

DONARE LA VITA 

Padre STEVEN cell. 346.7664102; fisso: 0434/644772  

                            e-mail: bralsteven@libero.it  

In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la 

propria vita per le pecore. Il mercenario - che non è pastore e al quale le 

pecore non appartengono - vede venire il lupo, abbandona le pecore e fug-

ge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un mercenario e non gli im-

porta delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie 

pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, 

e do la mia vita per le pecore. 16E ho altre pecore che non provengono da 

questo recinto: anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e 

diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama: 

perché io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la to-

glie: io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di 

nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio». 

(Dal Vangelo secondo Giovanni 10, 11-18) 

 
La bontà/bellezza del pastore consiste nel ‘deporre, offire’ la pro-
pria vita in piena libertà e generosità. 
Al centro del Vangelo di oggi c’è il messaggio pasquale della vita di 
Gesù donata per amore: “Io do la mia vita… io la do da me stesso”. 
La vita trova la sua bellezza/bontà se noi sappiamo fare di essa un do-
no per gli altri, se non la tratteniamo per noi stessi, o peggio, la ridu-
ciamo a una corsa frenetica nella ricerca del proprio interesse e torna-
conto; la chiusura e il ripiegamento su se stessi si avrà come esito solo 
tristezza e depressione. Inoltre Gesù dice: “Ho altre pecore che non 
provengono da questo recinto: anche quelle io devo guidare”. 
Gesù sente di essere pastore di tutti, e di abbracciare tutti, anche colo-
ro che vengono da ‘altri recinti’. 
Non deve sfuggire il messaggio che il cristiano deve 

Il 16 aprile è deceduta MARIA RESCHIOTTO ved, ZAVAGNIN a. 
91. Da qualche anno si trovava in una casa di accoglienza. Finché 
ha potuto ha sempre dato esempio di vita cristiana a Pravisdomini: 
fedele alla 1^ Messa ogni Domenica (in bicicletta) e poi, per alcuni 
anni ha sempre ricevuto la Comunione Eucaristica in casa.  
MARIA è l’ultima deceduta di un numeroso gruppo di anziani 
ritornati alla Casa del Padre che abitavano nel triangolo tra via 
Blessaglia e via Cedrugno negli ultimi sei anni. 
Una S. Messa di suffragio sarà celebrata Lunedì 23 ore 18.30 a 
Pravisdomini. Condoglianze ai famigliari. 
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vivere la propria vita e la propria missione per tutti, come Gesù.  
Spesso ci si lamenta che pochi camminano di fede e si brontola perchè 

uno non si impegna, un altro non c’è mai… 
Gesù nella sua vita ha sentito la fatica di essere solo, ma non ha 

mai accusato gli altri di averlo lasciato solo, perchè era consapevole di 
ciò che aveva scelto: “DONARE LA SUA VITA PER GLI ALTRI”. 

L’obiettivo della Sua vita non è mai stato quello di costruire un unico re-
cinto entro il quale tutti dovevano stare, ma di costituire un unico gregge, di 
cui Lui è il Pastore. 

La sua logica non è esclusiva bensì inclusiva. 
(dal mensile Vita Pastorale; aprile 2018) 
 

Oggi domenica 22 aprile celebriamo la Giornata Mondiale di 
preghiera per le VOCAZIONI di specifica consacrazione; chiediamo a 
Gesù maestro e buon pastore che il futuro della CHIESA sia ricco di 
preti generosi e santi. 

A questo proposito abbiamo una bellissima grande notizia: SA-
BATO 21 APRILE SONO STATI ORDINATI SACERDOTI DUE GIOVANI 
della nostra diocesi e per la nostra diocesi:  

 

DON BORIS BANDIERA e DON DAVIDE CIPRIAN. 
Siano rese grazie a Dio! 
 

Dio chiama tutti i giovani alla gioia che è tanto più grande quanto più la 
vita diventa dono per gli altri. Non possiamo scoprire che cosa Gesù si aspetta 
da noi se rimaniamo chiusi in noi stessi e nelle proprie abitudini, o peggio, nei 
propri comodi. 
 

NOTIZIARIO 
 

 

LA NOSTRA SCUOLA DELL’INFANZIA E’ ASSOCIATA ALLA FISM. Come 
tale può accogliere altre iscrizioni per il prossino anno scolastico 2018-2019 sia 
nelle sezioni normali (c’è la possibilità di una decina di posti) sia nella sezione 
PRIMAVERA (c’è spazio ancora per alcune iscrizioni). 
Grazie! Tel. 0434/644058 – orario di scuola. 
E’ necessario che i bambini siano vaccinati. 

 

MERCOLEDI’ 25 aprile ricorre la festa nazionale della LIBERAZIONE. Santa 
Messa a Pravisdomini alle ore 16.00. 
 

SABATO 28 aprile alle ore 19.00 il Circolo ACLI che ha aderenti in tutto il 
comune, celebra, con la S. MESSA il nuovo tesseramento.  
(ACLI significa Associazione Cattolica Lavoratori Italiani). 
Uno  degli  aspetti  specifici di questa associazione è quella di “studiare, per 

conoscere e mettere in pratica la dottrina sociale della CHIESA” ed entrare 
nella società con dei servizi utili ai lavoratori, alle famiglie e alle varie aggrega-
zioni. Lunga vita alle ACLI. 
 

SABATO 28 e DOMENICA 29 aprile avremo un’ulteriore occasione per aiuta-
re i MALATI che si recano in PELLEGRINAGGIO a LOURDES con il treno “violet-
to” e i GIOVANI VOLONTARI che si prestano per assistere i malati (quelli in dif-
ficoltà per pagare le spese del viaggio).  
Verrà proposta una bottiglia di OLIO di OLIVA a fronte di una genero-
sa offerta. 

 

 

               SCOPRIAMO LA MISSIONE DI BARASAT IN INDIA 
Sabato 28 aprile alle ore 10.00  

in sala parrocchiale a Pravisdomini,  
tutti i ragazzi del CATECHISMO insieme ai genitori  

sono attesi per conoscere meglio, ascoltando un testimone, le persone che 
lavorano nella missione e le ragazze di strada che beneficiano della solidarietà 

che anche noi abbiamo devoluto con il  
“DONO natalizio di BONTA’” per due anni. 

 L’incontro è aperto a tutti. 

 

 
Diamo il “BENVENUTO” a padre GIANLUIGI PITTON di Barco, ritornato 
dall’Uganda (Africa) per un breve periodo di riposo.  
Egli è ospite della Comunità dei Missionari Comboniani di Cordenons 
in vial di Romans, 135.  
Tel. 0434/932111. 
Ci troveremo qualche volta a pregare insieme. 

 

 
Angolo dell’ Azione Cattolica:  
 
Sabato 21 aprile durante la SANTA MESSA delle ore 19.00 gli iscritti 
saranno presenti per animare la Messa con canti e letture. 
 

                                                ****** 
Venerdì 27 aprile il gruppo educatori dell’Azione Cattolica vivrà un 
tempo di formazione personale e spirituale guidati da padre Steven 
presso la comunità di Frattina alle ore 20.30… senza fretta!  

 


