
 

 

 

 

 

 

 

 

               

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI  
 

Lunedì 26/04 - ore 18.00 – per CASONATO ITALICO e CARLO o. FAM. 

Martedì 27/04 - ore 18.00 – per ROSSI GIOVANNI e FAM.ri DEF.ti 

Mercoledì 28/04 - ore 18.00 – per DEF.ti FAM. BELLOMO e SEGAT 

- DEVOZIONE a SAN GIUSEPPE per le nostre Famiglie 

Giovedì 29/04 – S. CATERINA da SIENA PATRONA D’ITALIA 

- per i GIOVANI DECEDUTI per GRAVI MALATTIE 

Venerdì 30/04 – ore 18.00 – per MARONESE GIACOMO e CATERINA 

Sabato 1/5 ore 19.00 SAN GIUSEPPE ARTIGIANO Festa Nazionale  

- per COLUSSI GIOVANNI o. Vicini di casa 

- in ricordo di GUERRA MAURO (piccolo innocente) e ann. 60 anni 

di MATRIMONIO dei genitori LISETTA e NINO GUERRA 

- per GARBIN GIOVANNI e DALL’ACQUA ITALIA LIBERA  

Domenica 2/05 - ore 11.00 – GIORNATA dell’8 per MILLE per la 

CHIESA CATTOLICA (nella denuncia dei redditi) - per la COMUNITA’ 

- S. MESSA per MIOTTO SISTO e REGINA 

- per BENETTON RINO o. Vicini di casa 

- per ZANUTTO GIUSEPPE, RINA e RODRIGO 

- per BORGHESI GUIDO (nel compl.) 
 

 

CELEBRAZIONI A BARCO  
 

Domenica 2/05 - ore 9.30 – ann. CAPPELLETTO EVARISTO 

- ann. MARTIN LUIGI e AMELIA - per DEFUNTI CLASSE 1948 

- ann. SEGAT GIUSEPPE e AURELIA 

- per Def.ti GENITORI di Manuela 

- per ZANARDO MARIA e MOSCHETTA ERMINIO 

- per DEF.ti CAPPELLETTO GIOVANNI e TERESA 

- alla BEATA VERGINE dei POVERI per i Minatori DEF.ti 

- per BORGHESAN DONATELLA a due settimane dalla morte  
 

 
 

Domenica 25 aprile 2021 

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

Gesù è il dono del Padre. 
 
Chi è veramente Gesù? 

Niente come l’antitesi tra il Buon Pastore e il mercenario ce lo fa capire. 

In cosa si differenziano radicalmente le due figure? 

Non certo per il ruolo che, all’apparenza, sembra il medesimo. Li oppone e 

li divide la natura intima del rapporto con le pecore: la non appartenenza 

per il mercenario e l’appartenenza per il pastore. Se le pecore non ti appar-

tengono te ne vai quando arriva il lupo e le lasci alla sua mercé. 

Se sei un mercenario non t’importa delle pecore e non ti importa perché 

non le conosci. Non le conosci “per esperienza”, non le conosci per amore: 

esse non sono tue. 

E da che cosa si vede se sono tue? Che dai la vita per loro. Gesù dà la vita 

per noi. È lui che ce la dà, tiene a precisare, nessuno gliela toglie. Lui, solo 

lui, ha il potere di offrire la sua vita e di riprenderla di nuovo. In questo sta 

la sua autorevolezza, nel potere dell’impotenza, a cui Dio nella morte si è 

volontariamente esposto. 

Gli uomini possono seguire Gesù solo in forza di questa sua autorevolezza. 

Per essa ne conoscono la voce, subiscono il fascino della sua Presenza, si 

dispongono alla sequela. Solo nel vivere questa appartenenza il cristiano 

diventa a sua volta autorevole, cioè capace di incontrare l’altro, di amarlo e 

di dar la sua vita per lui. L’appartenenza fa essere eco fragile e tenace della 

sua Presenza e suscita la nostalgia di poterlo incontrare. (lachiesa.it) 

 

UNA VOCE AL SERVIZIO della PAROLA di DIO… 
Di DONATELLA BORGHESAN ricordiamo il ‘dono’ che ci ha fatto 
con l’annuncio della Parola di Dio in Chiesa sia nelle feste come nei 
giorni feriali (incarico che ha realizzato con puntualità, correttezza, 
calma, precisione, diligenza) … una voce comprensibile a tutti… 
Sembrava che si realizzasse ciò che dice il Salmo: “LAMPADA 
PER I MIEI PASSI E’ LA TUA PAROLA, SIGNORE, LUCE SUL 
MIO CAMMINO”… e poi con quanto coraggio, fiducia e dignità 
ha affrontato le sofferenze, convinta che, “CHI SEMINA NELLE 
LACRIME MIETERA’ CON GIUBILO (sal. 125) e ancora, “LA 
VOSTRA TRISTEZZA SI CAMBIERA’ IN GIOIA, ALLELUIA”. 
Questo può avvenire per tutti noi, se ci crediamo. 



  
 

NOTIZIARIO  
 
PREGHIERA PER LE VOCAZIONI  
(da pregare insieme come famiglia in questa settimana) 
 

Ti lodiamo Dio, Padre buono, perché hai voluto la vita dell’uno legata 
alla vita dell’altro; creandoci a tua immagine hai depositato in noi 
questo anelito alla comunione e alla condivisione: ci hai fatti per Te e 
per andare con Te ai fratelli e alle sorelle, dappertutto! 
Ti lodiamo Dio, Signore Gesù Cristo, unico nostro Maestro, per esserti 
fatto figlio dell’uomo.   
Ravviva in noi la consapevolezza di essere in Te un popolo di figlie e 
figli, voluto, amato e scelto per annunciare la benedizione del Padre 
verso tutti. 
Ti lodiamo Dio, Spirito Santo, datore di vita, perché in ognuno di noi 
fai vibrare la tua creatività.   
Nella complessità di questo tempo rendici pietre vive, costruttori di 
comunità, di quel regno di santità e di bellezza dove ognuno, con la 
sua particolare vocazione, partecipa di quell’unica armonia che solo 
Tu puoi comporre. 
Amen. 
 
ROSARIO DI MAGGIO 
 

Onoriamo Maria, nostra madre celeste, nel mese di Maggio in tempo 
di Covid-19. 
L’anno scorso non era possibile ritrovarci insieme a pregare, come 
comunità, il santo rosario a causa del Covid-19, invece quest’anno si 
può, pur con delle limitazioni.   
Domenica prossima, insieme al Bollettino parrocchiale sarà allegato 
un calendario con degli orari e luoghi per il rosario.  Parlando insieme 
ai catechisti e qualche membro del Consiglio Pastorale, abbiamo pen-
sato di dare alle comunità di Barco e Pravisdomini due opportunità al 
giorno per potersi trovare insieme per pregare:  
a Pravisdomini si farà in chiesa (grande) alle ore 17.30 con la pos-
sibilità di fermarsi per la S. Messa alle ore 18.00 e  
a Barco in Casa di Maria alle ore 20.15.   

 
 
 
Le classi di catechismo sono state invitate a partecipare in modo par-
ticolare nei giorni di mercoledì e venerdì.   
Troviamo del tempo come famiglia per unirci al mistero di Cristo con 
l’aiuto di Maria. 
 
SANTUARI DEL MONDO IN PREGHIERA A MAGGIO PER LA 
FINE DELLA PANDEMIA 
 

Ogni giorno alle 18 ci sarà la recita del Rosario, in un’iniziativa voluta 
da Papa Francesco che aprirà e chiuderà la preghiera il primo e 
l’ultimo giorno del mese. 
Saranno trenta Santuari, rappresentativi di tutto il mondo, a guidare 
la recita del Rosario ogni giorno del mese di maggio in una maratona 
di preghiera dal tema: “Da tutta la Chiesa saliva incessantemente la 
preghiera a Dio”, per invocare la fine della pandemia. L’iniziativa, nata 
per vivo desiderio di Papa Francesco e promossa dal Pontificio Consi-
glio per la Nuova Evangelizzazione, coinvolgerà in modo speciale tutti 
gli altri santuari del mondo, perché si facciano promotori presso i fe-
deli, le famiglie e le comunità della recita del Rosario.  
Michele Raviart – Città del Vaticano (vaticannews.va) 
 
CONFESSIONI 
 

Sabato 1 maggio, p. Steven sarà a Barco dalle ore 16.00 alle ore 
18.00 per chi vuole confessarsi.  
 
LA COMUNITÀ DI BARCO VUOLE RICORDARE DON GIUSEPPE 
 

Quest’anno ricorrono 20 anni della scomparsa di Don Giuseppe. Per 
l’occasione si pensava di ricordarlo magari anche con una breve pub-
blicazione. Se qualcuno avesse scritti o immagini riconducibili a lui sa-
rebbero graditissimi. Potete contattare Valerio Pellegrini. Grazie! 
 
BOLLETTINO PARROCCHIALE “VITA DELLE COMUNITA’”  
 

Per ricevere il bollettino in formato digitale manda una e-mail all'indi-
rizzo bollettinopravisdomini@outlook.it 
 

mailto:bollettinopravisdomini@outlook.it

