
 

 

 

 

 

 

 

 

               

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI   
 

Lunedì 24/02 – ore 18.00 – per INTENZIONI DEF.ti o. pers. offerente 

Mercoledì 26/02 – INIZIO QUARESIMA: TEMPO di PREGHIERA, DI-

GIUNO, OPERE di CARITA’, astensione dalle CARNI, SACRIFICI nelle 

SOFFERENZE… SANTA MESSA delle CENERI  

Ore 19.00 – alla BEATA VERGINE per i DEVOTI - per PIETRO, TERESA e 

SILVANO – per MOROCUTTI ESTER e DEF.ti FAM.  

- alla MADONNA della SALUTE per PERSONE MALATE 

Venerdì 28/02 ore 18 per ANIME PURGATORIO R.G.R. o. pers. Offerente 

Ore 20.00 – VIA CRUCIS a Pravisdomini  

Sabato 29/02 - ore 18.30 – per MORANDIN ELSA 

- per BIASON CARLASSARA GABRIELLA – per CARLASSARA ENORE 

- per BELLOMO MASSIMO o. Squadra CALCIATORI 2002 – 2003 

- per Fratelli Defunti FASOLI ANGELO e FRANCO 

- per NOGAROTTO CARMELA o. Figli a 30 anni dalla morte 

- per RITROVO ANNUALE GRUPPO DI AMICI – GRAZIE a DIO 

Domenica 1°/3 ore 11.00 per CAMPAGNA ANTONELLA - per la COMUNITA’ 

- per ZANUTTO RODRIGO o. Gruppo Amici e Amiche 

 
 

CELEBRAZIONI A BARCO 
  

Martedì 25/02 – ore 18.00 – per BET DOMENICO nel 7° giorno morte 

- ann. CASONATO ANGELA in BET o. FAM 

Mercoledì 26/02 - INIZIO QUARESIMA: TEMPO di PREGHIERA, DI-

GIUNO, OPERE di CARITA’… Santa Messa delle CENERI 

Ore 18.00 – in RIPARAZIONE dei PECCATI e ANIME PURGATORIO  
Giovedì 27/02 – ore 18.00 – alla BEATA VERGINE per TUTTI i MALATI 

Venerdì 28/02 - ore 20.00 – VIA CRUCIS a Pravisdomini 

Domenica 1°/03 – ore 9.30 – alla BEATA VERGINE in RINGRAZIAMENTO 

- ann. GUERRI ALESSANDRO e GALLETTI ANTONIO 

- per ZANARDO MARIA e ERMINIO o. Figli – per la COMUNITA’ 

- per PROSDOCIMO SECONDO, ALBINO, GIUSEPPE o. FAM. 

- per MARTIN AURELIO e MERCEDES o. Ersilia e Alma 

 

Domenica 23 febbraio 2020 

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

La Chiesa: una Nuova Umanità fondata sull’Amore 
 

Gesù Cristo, Dio-con-noi e umanità nuova, insegna ai suoi discepoli il 

comandamento dell’amore, la nuova legge del Vangelo che sostituisce 

per sempre la legge pagana del vecchio uomo: “Amerai il tuo prossimo e 

odierai il tuo nemico”. 

Il nostro spirito trema sentendo le esigenze di questo nuovo comanda-

mento. Non è forse più facile aggredire chi ci aggredisce e amare chi ci 

ama? Forse è a questo che ci spingerebbero i nostri sensi, è questa la vo-

ce dell’anima umiliata non ancora raggiunta dalla luce del Dio di Gesù 

Cristo, del solo vero Dio. Ecco perché l’amore di carità è un precetto in-

solito, che apre ad un nuovo orizzonte antropologico la civiltà antica e 

ogni civiltà umana possibile. 

Visto da questo orizzonte, l’uomo, ogni uomo, appare creato a immagine 

e somiglianza di Dio e non più formato secondo una natura disuguale e 

arbitraria, come invece credevano i pagani. Liberato dai suoi peccati gra-

zie all’azione redentrice di Cristo e rinnovato dall’azione dello Spirito, 

l’uomo, ogni uomo, è il tempio in cui risplende lo Spirito di Dio. Dio ama 

l’uomo per se stesso, a tal punto che consegna alla morte suo Figlio. 

Dal momento che Dio ci ama in questo modo e ci ha fatti partecipi del 

suo amore, noi non possiamo che perdonare il nostro prossimo e aiutar-

lo perché viva e si sviluppi. (lachiesa.it) 

 

In memoria di DOMENICO BET… Gesù disse: “Guardate gli uccelli 
del cielo: non seminano, non mietono, non raccolgono… il Padre 
vostro li nutre…” Domenico forse ha sentito questo messaggio tanti anni 
fa, gli è piaciuto e si è fatto collaboratore di Gesù e raccoglitore di genera-
zioni di uccellini... li ha nutriti, si è dedicato a loro con passione, si è inna-
morato del loro CANTO, ne ha fatto dono agli amici, ha partecipato con loro 
alle ‘sagre dei osei’ dove queste creature inventano melodie e innalzano la 
loro LODE a Dio… un nuovo “Cantico dei Cantici” anche per merito del 
‘maestro Domenico’… nome che significa: “consacrato a Dio”. 
S. MESSA di suffragio MARTEDI’ 25 ore 18 nel 7° giorno di morte. 



  

NOTIZIARIO  
QUARESIMA 
 

Un tempo di grazia per fare spazio nei nostri cuori e nella nostra vita per poter vive-

re la gioia della Vita Nuova in Cristo: la PASQUA. 
Per scoprire e vivere questa gioia bisogna cambiare il nostro modo di vivere. Questo 

cambiamento di direzione si chiama CONVERSIONE.   
La Quaresima è un tempo di grazie: Dio è con noi per illuminare le nostre scelte 

perché siano quelle che danno la vera vita: Amore non odio, pace non litigi, genero-
sità non egoismo, gratitudine non pretese, complimenti non critiche, tendere la ma-

no non puntare il dito… 

I mezzi per aprire la nostra vita alla Pasqua sono: 
- il Vangelo: Prendiamo l’impegno in questi quaranta giorni di leggere il vangelo di 

Matteo, magari insieme, come coppia o come famiglia (ci vogliono più o meno tre 
ore per leggere questo vangelo, così bastano cinque minuti al giorno per leggere 

tutto in 40 giorni); 

- pregare di più: Nostro Dio parla nel silenzio non nel caos.  Spegniamo un po’ la 
TV e la musica per ascoltare Chi parla al nostro cuore; 

- confessarsi: Non aspettiamo il Sabato Santo per incontrare la misericordia di Dio.  
È da questo sacramento che impariamo ed attingiamo la forza di amare come Dio: 

pazienza, compassione, comprensione, misericordia...; 
- un Pane per Amor di Dio (carità): è un impegno per tutta la famiglia nei giorni 

di quaresima dove possiamo donare ai bisognosi e alle missioni un po’ della nostra 

vita con qualche rinuncia alle cose non essenziali.  Da mercoledì delle ceneri, saran-
no disponibili in chiesa dei salvadanai da portare a casa per raccogliere i risparmi e i 

frutti di rinunce che diventeranno un “Pane per Amor di Dio”. Saranno riportati in 
chiesa nella Settimana Santa. 
 

 

MERCOLEDI DELLE CENERI 
 

Inizio della Quaresima, giorno di digiuno e astinenza. 
Il digiuno apre il cuore verso i bisogni degli altri e l’astinenza ci unisce come chiesa 

perché è una scelta vissuta insieme.  
Sono tenuti ad osservare il digiuno tutti i maggiorenni fino al 60esimo anno 

d'età, e a praticare l'astinenza tutti coloro che abbiano compiuto i 14 anni, 

salve particolari situazioni personali e di salute. 
Santa Messa con il rito dell’imposizione delle ceneri:  

a BARCO alle ore 18.00 e a PRAVISDOMINI alle ore 19.00. 
 

 
VIA CRUCIS 

Anche quest’anno alterniamo questa preghiera fra Pravisdomini e Barco.   
Primo incontro venerdì 28 febbraio alle ore 20.00 in chiesa a Pravisdomi-

ni. 
 

 

 

LECTIO DIVINA A BARCO: 
 

La mia comunità vuole partecipare alla preparazione della Pasqua invitando la 
 

comunità di Barco a scoprire la Lectio Divina. Per cinque martedì, dal 3 marzo, alle 
ore 20.30, la Lectio Divina della Comunità si terrà nella chiesa di Barco e non a Frat-

tina. Possono partecipare tutti, anche coloro che non sono di Barco.  Portate con 
voi una bibbia, carta e penna. 
 

CONFESSIONI 

Sabato 29 febbraio P. Steven sarà in chiesa a Pravisdomini dalle ore 16.00 alle 
17.30 per le confessioni. Iniziamo bene questa Quaresima affidando all’Amore di Dio 

le nostre fragilità. 
 

PRESENTAZIONE BAMBINI DELLA PRIMA CONFESSIONE 
 

Sabato 29 febbraio durante la S. Messa delle ore 18.30 ci sarà la presentazione dei 
bambini che il 29 marzo 2020 vivranno per la prima volta il sacramento della ricon-

ciliazione. 
 

RITIRO CATECHISMO: 1° MARZO DALLE ORE 15.00 ALLE 18.00 
 

Come per l’Avvento, vogliamo trovarci insieme, catechisti, ragazzi e genitori, per vi-
vere un’esperienza di Chiesa in preparazione alla Pasqua. Quest’anno vogliamo pro-

porvi un’esperienza diversa presso l’istituto Nostra Famiglia di San Vito.  
Vivere in questo mondo come se non esistessero situazioni familiari di particolare 

difficoltà e sofferenze e vivere con la testa sotto la sabbia, non è da cristiani.  Na-

scono nel mondo persone con disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o disadatta-
mento sociale e ci sono delle persone che si prendono cura di loro aiutando queste 

famiglie. Con l’aiuto delle consacrate dell’opera, vogliamo scoprire questa realtà e 
forse capire come potremmo anche noi venire incontro alle famiglie in difficoltà. 

Partenza da Frattina alle 14.30 con rientro per le 18.30 (potete portare 

qualcosa da condividere alla fine). Per motivi di organizzazione, le consacrate hanno 
bisogno di sapere quante persone ci saranno.  Date la vostra adesione tramite 

le catechiste nei prossimi giorni. Grazie. 
 

ANGOLO DEI RAGAZZI: “NO SMARTPHONE DAY” 
 

- È stata una giornata alternativa nel vero senso della parola … abbiamo imparato 

che lo smartphone, come tutte le cose, ha sia lati positivi che negativi, … abbiamo 

riflettuto soprattutto sugli aspetti negativi dell'uso eccessivo del telefonino. Abbiamo 
imparato l'etimologia delle parole che noi consideriamo insulti, e quanto può far ma-

le ricevere sul proprio smartphone parole poco pensate. 
 

COMUNITA’ IN LUTTO 
 

A Barco è deceduta Nadia Basso sposa di Vincenzo. Il rosario sarà recitato lunedì 24 

febbraio alle ore 19.00. Le esequie martedì 25 febbraio alle ore 15.00 in chiesa a 
Barco. Faremo memoria nel prossimo bollettino. Sentite condoglianze alla fami-
glia. 


