
 

 

 

 

 

 

 

 

               

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI 
Lunedì 25/3  SOLENNITA’ – ANNUNCIAZIONE del SIGNORE ore 18 

- alla BEATA VERGINE per la salute dei MALATI 

- per DEF.ti FAM. TAIAROL e PICCOLO 

Mercoledì 27/3 – ore 15.00 – alla MADONNA per TUTTI I DEVOTI 

- per VITTORIA e LUIGI BASSO – per la SALUTE di CLARA 

Venerdì 29/3  – ore 18.00 – per GIOVANI per morte improvvisa 

Sabato 30/3 – ore 18.30 – ann. MORES ANGELO o. FAM. 

- ann. CASONATO LUIGIA o. Figli e Nipoti 

- ann. BERTON NADIA e STRASIOTTO GIOVANNI e LUIGIA 

- per CARLASSARA LUIGI e SORELLE di BRUNA 

- per NOGAROTTO GINO  

Questa notte cambia l’ORARIO, avanti di un’ora l’orologio 

Domenica 31/3 – ore 11.00 – per la COMUNITA’  

- ann. CORAL ODDONE 

- ann. VIOTTO RINA e BELLOMO PIETRO 

- ann. CATTANEO ANGELO – LINA – GIOVANNA 

- per GENOVESE FERRUCCIO (nel compl.) 

 
CELEBRAZIONI A BARCO 

Martedì 26/3 ore 18.00 ann, PELLEGRINI RINALDO e BEATRICE o. FAM. 

Giovedì 28/3  ore 18 ann. GIRARDINI CLELIA e PELLEGRINI GIOVANNI 

Sabato 30/3 – ore 18.30 S. MESSA per le VITTIME – in gran parte 

ALPINI – della nave GALILEA 

Domenica 31/3 – ore 9.30 – (nella NOTTE – CAMBIO ORARIO) 

- ann. AGNOLON PIETRO e AMELIA o. Figli 

- ann. FURLAN KETY o. FAM. 

- ann. BELLOMO SEVERINO o. Lucia 

- per DEFUNTI FAM. RESCHIOTTO  

- per la COMUNITA’ 
 

Domenica 24 Marzo 2019 

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

Che colpa avevano i diciotto morti sotto il crollo della torre di 

Siloe? E quelli colpiti da un terremoto, da un atto di terrorismo, 

da una malattia sono forse castigati da Dio? La risposta di Gesù 

è netta: non è Dio che fa cadere torri o aerei, non è la mano di 

Dio che architetta sventure. 

Ricordiamo l'episodio del "cieco nato": chi ha peccato, lui o i 

suoi genitori, perché nascesse così? Gesù allontana subito, im-

mediatamente, questa visione: né lui, né i suoi genitori. Non è il 

peccato il perno della storia, l'asse attorno al quale ruota il 

mondo. Dio non spreca la sua eternità e potenza in castighi, 

lotta con noi contro ogni male, lui è mano viva che fa ripartire 

la vita. Infatti aggiunge: Se non vi convertirete, perirete tutti.  

(padre Ermes Ronchi) 

DIO CASTIGA? 

HAI SEMINATO GIOIA NEL CUORE, 

NEL GIARDINO DI TUO FRATELLO… 

E L’HAI VISTA FIORIRE 
NEL TUO CUORE, NEL TUO GIARDINO. 

E’ BENE NON FARE IL MALE… 
… MA E’ MALE NON FARE IL BENE! 



 

NOTIZIARIO  
 
COMITATO DEL GRAN PERDON  
 

Mercoledì 27 marzo, puntualmente alle ore 20.45, si ritrova il comitato del Gran Perdon. Con 
l’aiuto di Maria e il vostro, prepariamoci bene per ringraziare e onorare la nostra Madre. 
 

ALBERI DI ULIVO 
 

Per quanti hanno alberi di ulivo nei giardini, chiediamo di attendere la potatura dei rami dal 7 
al 12 aprile per poter offrire e portare ulivo fresco in oratorio per la benedizione di domenica 
delle Palme il 14 aprile.  Grazie! 
 

LE “24 ORE PER IL SIGNORE” 
 

Come vi ho già anticipato, dalle ore 18.00 di venerdì 29 marzo alle ore 18.00 di sabato 30 
marzo nella chiesa di Frattina, si vive come forania la “24 ore di Adorazione e confessioni”.  
Ci siamo divisi le ore fra le varie parrocchie e il nostro turno è dalle 7.00 alle 8.00 a Pravi-
sdomini e dalle 11.00 alle 12.00 a Barco.  In quest’ora di presenza per le varie comunità ci 
sarà un sacerdote per le confessioni (vedete il foglio in fondo alla chiesa). 
 

CONFESSIONI PER I CRESIMANDI 
 

Invito i genitori dei cresimandi a vivere un’esperienza di fede con i vostri figli.  Durante le 24 
ore di Adorazione a Frattina, perché non venite in una delle 24 ore per pregare insieme come 
famiglia e confessarvi in preparazione alla Pasqua? Forse non sarà facile ma non impossibile, 
avete 24 ore, basta sceglierne una. 
 

CONFESSIONI PER I RAGAZZI DELLA TERZA MEDIA 
 

Sabato 30 marzo, durante l’ora di catechismo ci sarà la possibilità di confessarsi in prepara-
zione alla Pasqua.   
È sospeso l’incontro in chiesa per le altre classe. 
 

SI PERDE UN’ORA DI SONNO 
 

Tra sabato 30 e domenica 31 entrerà in vigore l’ora legale: tirare avanti di un’ora le lancette 
dell’orologio. Con il cambiamento dell’ora ci saranno anche dei cambiamenti per gli orari delle 
Messe: 
-da sabato 6 aprile S. Messa alle ore 19:00; 
-nei giorni feriali alle ore 18.30; 
-al mercoledì alle ore 16.00. 
 

RICORDO DELLE VITTIME DELLA GALILEA 
 

Sabato 30 marzo a Barco, ci sarà la S. Messa alle ore 18.30 in ricordo della Galilea. Canterà il 
Coro Speranza. 
 

CESTO DELLA CARITAS 
 

Il Tempo di Quaresima è un tempo per pensare agli altri e scoprire di essere un dono per lo-
ro.  Uno dei modi per essere un dono è di usare il cesto della Caritas che si trova in chiesa 
per la raccolta degli alimentari. 
Qualche nostra rinuncia può dare da mangiare a chi è senza.  Portate qualcosa con voi quan-
do venite alla Messa.  
Il Signore vi ringrazierà! “Avevo fame e mi avete dato da mangiare…” 
 

 
 
FACCIAMO DEL BENE ALLA NOSTRA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Sabato 30 e domenica 31 marzo saranno presenti, fuori dalle chiese, i genitori dei bambini 
della Scuola dell’Infanzia per la vendita delle torte.  I proventi saranno a favore della Scuola 
stessa per l’acquisto di materiale didattico e migliorie per i giochi del parco. Le MAMME e 
NONNE (anche i papà e i nonni, se sono bravi a fare torte) sono invitate a portare in oratorio 
i loro doni sabato 30 marzo dalle ore 16.00 alle 18.00.   
Le domeniche di Quaresima non sono penitenziali, perché ogni Domenica è la Pasqua setti-
manale, cosi festeggiamo la vittoria di Cristo sulla morte con un buona torta e allo stesso 
tempo rendiamo la nostra scuola ancora più bella. 
 

RINNOVO DEI CONSIGLI PASTORALI 
 

Il mondo non cambierà mai, la parrocchia è sempre la stessa, non cambierà mai.  Volete rin-
novare la nostra vita parrocchiale, volete cambiare il volto della parrocchia?  Allora offri il tuo 

servizio nei Consigli Pastorali … altrimenti niente cambierà.  Che triste! 
 

PULIAMO PRAVISDOMINI 
 

Oggi domenica 24 marzo durante la mattinata avrà luogo "Puliamo Pravisdomini": l'invito a 
partecipare è esteso a tutti coloro i quali vogliono dare una mano per la cura del nostro terri-
torio. È un gran servizio a favore di tutta la comunità! L'appuntamento è alle ore 8 presso gli 
impianti sportivi comunali. Al termine verrà offerto il pranzo. 
 

INCONTRI CULTURALI AIFA 
 

Mercoledì 27 marzo alle ore 14.30 si terrà presso il centro sociale di Barco l'incontro dal titolo 
"la bellezza, immagine di Dio: l'arte di trasformare il quotidiano nel volto dell'amore", con re-
latore dott. Cristian Dal Col, laico consacrato. 
 

Il MAL D'ARIA A CHIONS E PRAVISDOMINI 
 

Le amministrazioni comunali di Pravisdomini e Chions, con il supporto di Arpa FVG e del co-
mune di Pordenone, organizzano giovedì 28 marzo 2019 presso la sala consigliare di Pravi-
sdomini l'incontro "Il mal d'aria a Chions e Pravisdomini e il piano aria comunale dei comuni 
dell'area pordenonese".  
La popolazione è invitata a partecipare. 
 

ANGOLO DELL'AZIONE CATTOLICA 
 

Il gruppo di Azione Cattolica organizza la via Crucis di venerdì 29 marzo, si svolgerà in chiesa 
a Barco alle ore 20.45. Vi aspettiamo! 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
 

Sono ancora aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2019/2020. 
I genitori dei bambini dai 2 ai 5 anni di età, possono chiedere l’iscrizione presso le insegnanti 
o al segretario sig. Carnieletto cell. 335 6037975 fino a tutto il mese di marzo. Grazie.  
 

NIDO APERTO 
 

Sabato 30 marzo dalle ore 10.00 alle 12.00 il nido d'infanzia "Prima di Volare" è aperto al 
pubblico, ci sarà la possibilità di visitare le strutture, ricevere informazioni, conoscere le edu-
catrici ed iscrivere i propri figli. 

  


