
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

  
 

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Domenica  

26 febbraio 2017 

XIII TEMPO ORDINARIO 

 

AIFA- INCONTRO CULTURALE mercoledì 1° marzo 
ore 14.30 al Centro di Barco. Nel 40° del terremoto in Friuli...e la terra 

trema ancora. Un tema di cui gli anziani sono stati testimoni. Relatore: dott. 
Paolo Garofalo. L'incontro è aperto a tutti. 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI 
Lunedì 27/2 ore 18.00 per SUOR M. DONATA o. SPOSI ZANUTTO 

Martedì 28/2 Pellegrinaggio a Madonna di Motta: ore 15.00 

CONFESSIONI e ROSARIO – 16.30 S. MESSA e devozioni. 
 

Mercoledì 1° marzo...delle CENERI. Saranno presentati alla 

Comunità i bambini che si preparano alla Prima Comunione (presenti 

con i genitori). 

 S. MESSA o. da NIKOLE 

 per TUTTI I BAMBINI o. Fanciulli di 5^ elementare 

 per la Comunità. 

Venerdì 3/3 – Primo del mese in onore al Sacro Cuore 

Ore 17.00 ADORAZIONE, 17.30 VIA CRUCIS, 18.00 S. MESSA 

 per DEFUNTI MARITI o. Gruppo Vedove 

 ann. SIAGRI IDA 

Sabato 4/3 ore 9.30 e 10.30 CONFESSIONI BAMBINI e RAGAZZI 

Ore 18.30 per STIVAL RICCARDO 

 per PANTAROTTO LUIGI (compleanno), FIGLIA e FIGLI 

 per COLUSSI RINALDO, RITA e PINUCCIA 

Domenica 5/3 ore 9.00 per FLUMIAN BRUNO 

 per LUCCHESE ANGELO o. FAM. 

 ann. BARBARESCO TERSILLA 

 nel 30° di morte per SUOR DONATA o. un'amica 
 

CELEBRAZIONI A BARCO 

Martedì 28/2 S. MESSA alla MADONNA dei MIRACOLI a MOTTA 

ore 15.30 CONFESSIONI E ROSARIO, 16.30 S. MESSA e 

devozioni. NON ci sarà Messa a Barco. 

Mercoledì 1° marzo...delle CENERI ore 18.00 S. MESSA e 

Benedizione e imposizione Ceneri. - per la COMUNITA' 

Giovedì 2/3 per GENITORI DEF.TI di Pernolino Renato 

 ann. CASONATO ANGELA in BET o. fam. 

 per MORES LIBERO SANTA e ELDA (nel compleanno) o. fam. 

Domenica 5/3 ore 10.30 ann. BELLOMO GABRIELE o. sor. RENATA 

 per DEFUNTA ZANUTTO GIUSEPPINA 

 per PROSDOCIMO SECONDO, LUIGIA e FIGLI DEF.TI o. fam. 
 

Lunedì 6 marzo il nostro Oratorio dalle ore 20.00 ospiterà i 

genitori e bambini che si preparano alla Messa di Prima 

Comunione dei paesi dell'Unità Pastorale. Secondo incontro 

formativo. 

 

 

“CERCATE ANZITUTTO IL REGNO 

DI DIO E LA SUA GIUSTIZIA” 

 

Signore Gesù, donaci occhi per vedere gli uccelli del cielo e i gigli 

del campo, scorgendo in tutto la presenza di Dio nostro Padre. 

Liberaci dalla schiavitù delle cose e donaci la libertà dei figli di 

Dio 

che vivono oggi nella povertà cercando prima di tutto il Regno di 

santità e di amore. AMEN 

 
 

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: “Nessuno può servire due pa-

droni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si affezionerà all’uno e 

disprezzerà l’altro. Non potete servire dio e la ricchezza. Perciò io vi dico: 

non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né 

per il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita non vale forse più del 

cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo: non seminano 

e non mietono, né raccolgono nei granai; eppure il Padre vostro celeste li 

nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, 

può allungare anche di poco la propria vita? Osservate come crescono i gi-

gli del campo: non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Sa-

lomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste 

così l’erba del campo, che oggi c’è e domani si getta nel forno, non farà 

molto di più per voi, gente di poca fede? Non preoccupatevi dunque dicen-

do: “Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo?”. 

Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, 

sa che ne avete bisogno. Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua 

giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non preoccupate-

vi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A cia-

scun giorno basta la sua pena. 

 



COMMENTO al VANGELO di Matteo 6, 24 – 34 
 

Il Vangelo di oggi ci propone il tema della fiducia filiale, atteg-
giamento facile quando tutto va secondo le nostre idee, non sempre al-
trettanto immediato quando le cose non procedono secondo le nostre 
aspettative. 

Gesù ci invita a NON affannarci, ma ad avere la fiducia pro-
pria del bambino che riposa sicuro tra le braccia della mamma, così noi 
sentiamoci amati e protetti da Dio che veglia su ciascuno di noi. 

Il vangelo è anche un richiamo per tutti quelli che riten-
gono di non avere tempo per pregare, perché devono fare ‘tante 
cose’. Occorre dare a Dio il 1° posto (almeno la domenica). 

Gesù ci ricorda che il cristiano deve distinguersi per la 
capacità di guardare al proprio futuro con serenità, sapendo 
che tutti i beni per i quali ci si agita, oltre che provocare angoscia, 
si perdono facilmente (pensa alla salute, al denaro, al successo, alle 
soddisfazioni passeggere…). 

Che meraviglia: vedere ancora FAMIGLIE unite, Genitori 
e Figli (talvolta anche Nonni) che insieme incontrano Gesù nella S. 
MESSA nei giorni di festa…! 

Quanta tristezza constatare che altre famiglie non vivono più in 
rapporto con Dio, dimenticandosi di ringraziarlo insieme e di sentirsi 
amati dal Padre che si prende cura di tutti noi. 

 
 

...................   ENTRIAMO NELLA QUARESIMA   ……………………. 
con spirito nuovo; MERCOLEDI’ 1° marzo inizia il periodo più 
importante e coinvolgente per noi cristiani che ha come suo 
apice la PASQUA - RISSUREZIONE DI GESU’; e per noi è un 
cammino di 40 giorni di purificazione e vera conversione; la 
Chiesa ci chiede di verificare i nostri atteggiamenti con il DI-
GIUNO, la PREGHIERA e la SOLIDARIETA’ verso il prossimo. 
MERCOLEDI’ delle ceneri: S. MESSA e IMPOSIZIONE delle CE-
NERI a BARCO ore 18.00 a PRAVISDOMINI ore 18.30. 
 
TUTTI I BAMBINI CHE SI PREPARANO ALLA PRIMA CONFESSIONE (3^ 
elementare) con i LORO GENITORI SONO INVITATI IN MODO SPECIA-
LE. SARANNO CHIAMATI PER NOME E PRESENTATI ALLA COMUNITA’. 
In chiesa AVRANNO UN POSTO PARTICOLARE e un RUOLO SPECIFICO.  
ARRIVATE ALMENO 15 MINUTI PRIMA DELL’ INIZIO. 
 
 

Nuovo NOTIZIARIO 
 

LUNEDI’ 27 alle ore 20.30, a CHIONS, in ORATORIO, per i GIOVANI 
(e chi ama i giovani): incontro con don MARCO POZZA (prete di 
Padova) per una TESTIMONIANZA di VITA G.G.G.= Gioiosa, Ge-
nerosa, Graziosa. Chiunque può sentirsi invitato. 

 

MARTEDI’ 28 FEBBRAIO Siamo invitati dalla MADONNA dei MIRACOLI a 
Motta, per la NOVENA di preparazione alla festa del 9 marzo. Alle 
15.30 CONFESSIONI e ROSARIO, alle 16.30 MESSA e devozioni. 
NON ci sarà la S. Messa a Barco. 
MERCOLEDI’ 1° Marzo: Inizio QUARESIMA. A BARCO S. MESSA e CENE-
RI alle ore 18.00, a Pravisdomini alle ore 18.30. Tutti i Bambini e i 
Genitori che si preparano alla 1° confessione sono attesi per 
essere presentati alla Comunità. 
 

GIOVEDI’ 2 marzo: Incontro per CATECHISTI (Barco e Pravisdomini9 
alle ore 20.30 in canonica. O.d.G. ACCORDI per Quaresima-Pasqua e 

impegni di collaborazione. 

 

VENERDI’ 3 marzo a PRAVISDOMINI ADORAZIONE ore 17.00, Via 
Crucis ore 17.30, segue S. Messa di riparazione al Sacro Cuore 

di Gesù. 

 

SABATO 4 marzo: CONFESSIONI di inizio QUARESIMA per i ra-
gazzi del catechismo, Genitori e Familiari. Saremo presenti tre sa-
cerdoti. Alle ore 9.30 con i bambini di 4^ e 5^ elementare. Alle 
ore 10.30 con i ragazzi di 1^2^ e 3^Media. 
Ricorre oggi il 30° di morte di SUOR DONATA a CIMPELLO ore 19.00 S. 
MESSA di suffragio (a Cimpello Suor Donata ha vissuto alcuni anni in-
sieme a suor Daniela che sarà presente alla Messa e attende anche gli 
amici di Pravisdomini). Insieme con preghiera di ringraziamento 
per il dono ricevuto nella persona di Suor Donata, che ricorde-
remo anche noi domenica 5 nella Messa della Comunità alle ore 
9.00. 
 

 

SABATO 4 e DOMENICA 5 marzo avremo la proposta di un fiore di 
GARDENIA per i malati di sclerosi multipla per iniziativa dell’Associazione 
che si prende cura dei Malati e delle loro Famiglie. GRAZIE! 
 

Non ho paura dei miei sbagli. Ho paura di me quando 
difendo i miei sbagli.                                   (E. Peyretti) 
 


