
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI 
Lunedì 27/3 – ore 18:30 – per DEF.ta M.E. o. un’offerente 

Mercoledì 29/3 – ore 16:00– alla BEATA VERGINE per i DEVOTI 

- alla MADONNA della SALUTE per Nicole 

Venerdì 31/3 – ore 18:30 – ann. MARSON AURORA 

Sabato 1/4 – ore 19:00 – ann. BERTON NADIA STRASIOTTO 

- ann. BARBARESCO ITALO 

- per FAGGIONI ONORINA o. Rossella  

- ann. MARSON BIANCA e DECIMO 

- per FAM.ri DEF.ti FAM CARNIELETTO 

- alla BEATA VERGINE nel compleanno di ALESSIO, AURORA e GABRIELE 

Domenica 2/4– ore 9:00 – ann. BELLOMO RINA e PIETRO 

- ann. CEOLIN SILVANA o. un’amica 

- per STIVAL RICCARDO 

- ann. BELLOMO SEVERINO o. fam.ri 

- per DALL’ACQUA ANNA (nel compleanno) 

- per TUTTI i DEF.ti della PARROCCHIA 

- per la COMUNITÀ  
 

CELEBRAZIONI A BARCO  
Martedì 28/3 – ore 18:30 – ann. FURLAN KETI o. marito 

Giovedì 303 – ore 18:00 – per PITTON GIUSEPPINA o. figlie 

- ann. AGNOLON PIETRO e AMELIA o. figli 

Domenica 2/4 – ore 10:30 – ann. PAVAN VANDA in PETRI 

- ann. CAPPELLETTO GIACOMO e CALELGARI ONORINA o.fam. 

- per GALLETTI ANTONIO e GUERRI ALESSANDRO 

- per BOTTOS GIACOMO e SARTOR IDA o. fam. 

- per DEF.ti FAM. RESCHIOTTO e SANTIN 

- per TUTTI i DEF.ti della PARROCCHIA 

- per la COMUNITÀ  

 
PREGHIERA  
Non ti chiedo, Signore,  
né corta né lunga vita, 
né povertà né ricchezza, 
né salute né malattia, 
né amici né nemici, 
né potere né avvilimento, 
né di essere amato né di essere odiato. 
Signore, ti chiedo soltanto 
un cuore prudente e buono, 
semplice, mansueto e umile 
un cuore simile al tuo 
 

 

Domenica  

26 marzo 2017 

IV DI QUARESIMA 

“IL CIECO ANDÒ, SI LAVÒ E 

TORNÒ CHE CI VEDEVA”   

 
 
 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 
In quel tempo, Gesù passando, vide un uomo cieco dalla nascita; (…) sputò 
per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e 
gli disse: "Va' a lavarti nella piscina di Sìloe" - che significa Inviato. Quegli 
andò, si lavò e tornò che ci vedeva. (…) Allora alcuni dei farisei dicevano: 
"Quest'uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato". Altri invece 
dicevano: "Come può un peccatore compiere segni di questo genere?". E 
c'era dissenso tra loro. 
Allora dissero di nuovo al cieco: "Tu, che cosa dici di lui, dal momento che ti 
ha aperto gli occhi?". Egli rispose: "È un profeta!". 
Gli replicarono: "Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi?". E lo cacciarono 
fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: 
"Tu, credi nel Figlio dell'uomo?". Egli rispose: "E chi è, Signore, perché io 
creda in lui?". Gli disse Gesù: "Lo hai visto: è colui che parla con te". Ed egli 
disse: "Credo, Signore!". E si prostrò dinanzi a lui. 

 
 
Siamo oltre la metà di Quaresima, e siamo invitati a pregustare la gioia 
pasquale. Davanti a Gesù ci sta un cieco che riacquista la ista degli occhi 
e soprattutto la fede quando dice “CREDO, SIGNORE!”  
 

Anche noi, Signore Gesù, crediamo 
e vogliamo credere sempre più fermamente 

che Tu sei la luce del mondo. 
Ci lasciamo illuminare dalla tua Parola, 

vogliamo seguirti e camminare nella tua luce. 
Donaci lo Spirito di verità che ci fa conoscere Te 

e il Padre che nel suo amore senza misura 
ti ha mandato a noi. 

Amen 

Beati coloro che non 
dicono mai “Basta, non  
ne posso più” perché 
troveranno la forza per 
ricominciare. 



 
QUARESIMA E’ ANCHE: 

Un po’ di silenzio, per favore! 
           E SCOPRIRE CHE DIO E’ VICINO A TE, A ME…  

CONTEMPLARE L’INDIVISIBIE E ASCOLTARE IL MISTERO! 
Se prendiamo coscienza degli istanti di benessere, se ci diciamo: “ciò 

che sto vivendo è un dono, una grazia, una meraviglia”; se conquistiamo 
un vero silenzio, sentiamo che non siamo nel vuoto. 

C’è Qualcuno dento di noi che dice: “ssst….ascolta…” e possiamo 
udire “quella voce” che è come un alito leggero e scoprire che Dio è 
semplicemente lì, accanto a noi, nella sala d’attesa della nostra vita e 
spesso, leggermente, bussa…. e ci sentiamo di esistere come il grano che 
spunta o la pioggia che cade. 

Pronti a rinascere.  
Per fare tutto ciò anche la Natura richiede SILENZIO. 
La Quaresima ci chiede SILENZIO da riempire con la 

PREGHIERA e aprire un dialogo più intenso con Dio. 
“Pregare è il respiro dell’anima”, diceva Gandhi. 
Se manca l’aria il respiro si fa corto fino a spegnersi portando alla 

morte. Avviene anche nella vita spirituale, senza questo dialogo con il 
Signore, la vita interiore muore. La forza della preghiera sta nel SILENZIO 
che permette di scoprire la presenta di Dio e riallacciare i rapporti con gli 
altri. 
 
 

 

Nuovo NOTIZIARIO 
 

Oggi, domenica 26 marzo alle ore 15.00 i Genitori e i Figli di 2^, 
3^ e 4^ elementare sono attesi in palestra comunale per una 
celebrazione penitenziale e di lode. Sarà un incontro buono e bello per 
tutti. Anche altre persone che lo desiderano possono partecipare. 
Concluderemo con un momento conviviale; i genitori possono portare dolci 
o torte salate e bibite da condividere insieme. GRAZIE! 
 

IN PREPARAZIONE AL BATTESIMO 
Lunedì 27 marzo alle ore 20.30 in canonica: catechesi per i  
genitori e i padrini di due bambine: Emma Tomè e Sofia Tonicello. 
Tutti possono partecipare alla catechesi. 
 

 

Martedì 28 marzo alle ore 20.30 in canonica: accoglienza di due futuri 
sposi e inizio pratiche con dialogo su princìpi e valori del 
Matrimonio Cristiano. 

Mercoledì 29 marzo alle ore 14.30 al Centro Sociale di Barco:  
per gli anziani e le persone che vogliono essere presenti avremo un 
RELATORE particolarmente gradito: mons. Orioldo Marson, Vicario 
Generale delle diocesi che illustrerà la figura di Papa Francesco – 
l’Uomo venuto … dal nuovo mondo (un uomo di Dio e di tutti). 
L’incontro è aperto a tutti. 
 

Mercoledì 29 marzo alle ore 16.00 Santa Messa per tutti i devoti alla 
Madonna. L’orario è provvisorio, in attesa di interpellare i fedeli su un 
orario più consono ai frequentatori per dopo Pasqua e tutta l’estate. 
 

Venerdì 31 marzo alle ore 20.00 Via Crucis in chiesa a 
Pravisdomini con i ragazzi di 2^ media e catechista. 
 

Sabato 1° aprile SANTA MESSA alle ore 19.00 (anche 
successivamente fino a fine estate). La Santa Messa sarà animata dai 
ragazzi di prima superiore: CRESIMANDI e catechista. 
 

 

Sabato 1° e domenica 2 aprile, sul sagrato delle chiese, da parte dei 
volontari A.I.L. (Associazione Italiana contro le Leucemie) troveremo la 
proposta di un “UOVO di PASQUA” a tutti coloro che offrono un 
contributo per la ricerca e la lotta contro le leucemie e a sostegno 
dei colpiti da questa malattia che non sempre la medicina riesce a 
guarire.  

ACQUA – LUCE – VITA  
I messaggi della 3^, 4^ e 5^ domenica di Quaresima si completano, 
domenica scorsa (nell’incontro di Gesù con la Samaritana) ha toccato il 
tema dell’ACQUA; oggi, (Gesù guarisce un cieco) parla della LUCE, 
domenica prossima (Gesù risuscita Lazzaro) e quindi Gesù ridona la 
VITA. 
ACQUA, LUCE E VITA sono tre elementi indispensabili… 
Senza acqua non c’è vita, senza luce non c’è vita, senza Dio non 
c’è LA VITA. 
Papa Francesco disse tempo fa: 

“Ogni incontro con Gesù ci cambia la vita,  
  ogni incontro con Gesù ci riempie di gioia”.  

Come dire: Se incontri Gesù  
-nell’ascolto della sua Parola; 
-nella frequenza ai Sacramenti; 
-nell’accoglienza e nell’aiuto ai poveri;                                     

TU DIVENTI UN’ALTRA PERSONA.                            Dice S. Paolo:     

“Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me”. 

 


