
 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

  

 
                                                                                                                                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI  

Nei giorni feriali ore 18,00 S. ROSARIO  
e ore 18,30 S. MESSA...PER  LA PACE in UCRAINA. 

 

 Lunedì       28/03 - Per DARIO GIUSEPPINA e Figlio PAOLO 

Martedì      29/03 - Allo SPIRITO SANTO (Compl. di GIULIO e GABRIELE) 

Mercoledì   30/03  
- Per FAVRETTO LUIGI (Compl.) e NONNI DEF.ti 
- Ann. PESSA OSCAR 

Giovedì      31/03 -30° ann. Di DAL CIN DOMENICO e LUCIA sua SPOSA 

 Venerdì      1°/04 

- Per i DEF.ti MARITI o. Gruppo VEDOVE 
- Ann. MARSON BIANCA, AURORA e ANGELO 
- Ann. LOVISA EGIDIO o. Moglie e Figli 
 

 Sabato         2/04 
 ore 19,00 

- Per BRAO ENNIO o. FAM.ri 
- Per DEF.ta TOFFOLON VANIA o. Rossella 
- Per MORO AMALIA 
- Ann. LOVISA EGIDIO o. Sorella e Nipoti 
- Ann. BARBARESCO ITALO 
 

 Domenica   3/04 
 ore 11,00 
 

- 4° ann. di BRAO ENZO o. Moglie 
- Per DALL’ACQUA ANNA (nel Compl.) 
- In SUFFRAGIO delle ANIME DIMENTICATE 

AVVISO  
   Domenica prossima 10 aprile ricorre la DOMENICA delle PALME;  
   invitiamo chi ha disponibilità di ULIVO di portare i rami tagliati 
   a giusta dimensione (NON troppo grandi) sotto il portico  
   dell’Oratorio tra i giorni di Martedì 5 e Giovedì 7 aprile.  
   Grazie di cuore! 

 

CELEBRAZIONI A BARCO  
 

 Giovedì          31/03 
 ore 18,00 

- Per la COMUNITA’ 
- Per DEF.to CAMPANER ARMANDO 
 

   

Domenica   3/04 
ore 9,30 
 

- Per la COMUNITA’ 
- Ann. BURIOLA GINO o. Familiari 
- Per DEF.ti MARIA ed ERMINIO MOSCHETTA 
- Per DON GIUSEPPE e FRATELLI ZACCARIN 
- Ann. DEF.ti ELISABETTA e ANTONIO MARTIN 
 

 

  

“E’ POSSIBILE RICOMINCIARE SEMPRE,  
PERCHE’ SEMPRE C’E’ UNA VITA NUOVA  

CHE DIO E’ CAPACE DI FAR RIPARTIRE IN NOI 
 AL DI LA’ DI TUTTI I NOSTRI FALLIMENTI “ 

(Papa Francesco) 
 
 

Domenica 27 marzo 2022 

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

  

 Dio è nostro Padre 
 

  “O Padre, che per mezzo del tuo Figlio operi mirabilmente la nostra 

redenzione”: è con questa preghiera che apriamo la liturgia di questa 

domenica. Il Vangelo ci annuncia una misericordia che è già avvenuta 

e ci invita a riceverla in fretta: “Vi supplichiamo in nome di Cristo:  
lasciatevi riconciliare con Dio”, dice san Paolo (2Cor 5,20). 
  Il padre non impedisce al suo secondogenito di allontanarsi da lui. 

Egli rispetta la sua libertà, che il figlio impiegherà per vivere una vita 

grigia e degradata. Ma mai si stanca di aspettare, fino al momento in 

cui potrà riabbracciarlo di nuovo, a casa. 
  Di fronte all’amore del padre, il peccato del figlio risalta maggiormen-

te. La sofferenza e le privazioni sopportate dal figlio minore sono la 

conseguenza del suo desiderio di indipendenza e di autonomia, 
e di abbandono del padre. La nostalgia di una comunione perduta  
risveglia in lui un altro desiderio:riprendere il cammino del focolare  
familiare.   
Questo desiderio del cuore, suscitato dalla grazia, è l’inizio della  
conversione che noi chiediamo di continuo a Dio. Siamo sempre sicuri 

dell’accoglienza del padre. 
  La figura del fratello maggiore ci ricorda che non ci comportiamo  
veramente da figli e figlie se non proviamo gli stessi sentimenti del  
padre.    
  Il perdono passa per il riconoscimento del bisogno di essere 
costantemente accolti dal Padre. Solo così la Pasqua diventa per il  
cristiano una festa del perdono ricevuto e di vera fratellanza.  
(lachiesa.it) 



 

NOTIZIARIO  
 

CAMMINO QUARESIMALE 
 

In questo tempo di grazia siamo invitati ad ASCOLTARE Dio che ci ha 
parlato e ci parla per mezzo del suo figlio Gesù.   
Pietro ha espresso il sentire della Chiesa quando ha detto: “Signore, da chi 
andremo, tu solo hai parole di vita eterna”.   
Ogni giorno diamo ascolto alla televisione, ai giornali, alla radio e alla pub-
blicità, non potremo come singoli o coppie o famiglie dedicare 5 MINUTI 
della nostra giornata per leggere/ascoltare un po’ di vangelo? Magari si po-
trebbe leggere il racconto della Passione e risurrezione di Gesù.   
San Girolamo ha scritto tanti secoli fa una grande verità: “l’ignoranza delle 
Scritture è ignoranza di Cristo”.   
La bibbia è una lettera d’amore che Dio ha scritto per ognuno di noi, … sa-
rebbe un vero peccato non aprire mai quella lettera. 
 
CONSIGLIO PASTORALE CONGIUNTO 
 

Giovedì 31 marzo alle ore 20.45 in sala parrocchiale a Pravisdomini si 
riuniscono i consigli pastorali delle nostre parrocchie. 
Sarà l’occasione per fare una verifica delle attività svolte e parlare delle 
celebrazioni pasquali, del mese di maggio, del sinodo diocesano e fare il 
punto sulla vita delle nostre parrocchie.  
Se avete qualcosa da portare in consiglio parlatene con uno dei membri. 
Si chiede partecipazione e puntualità di tutti i consiglieri. Grazie 
 
VIA CRUCIS 
 

Venerdì 1 aprile la Via Crucis sarà a Barco alle ore 20.00. 
 
CONFESSIONI 
 

Sabato 2 aprile p. Steven sarà in chiesa a Barco dalle ore 16.00 alle ore 
18.00 per chi volesse confessarsi. 
 
AIL: UOVA DI PASQUA 
 

Sabato 2 e domenica 3 aprile saranno presenti davanti alle nostre chiese, 
prima e dopo le messe, dei volontari per l’iniziativa “Uovo di Pasqua” da 
parte dell’Associazione Italiana Contro Leucemie Linfomi e Mieloma. Sul 
loro sito si legge: 

 
“Dentro un Uovo di Pasqua AIL c’è molto di più di una semplice sorpresa.  
C’è il sostegno alla Ricerca e ad oltre 205 studi scientifici ogni anno, il fi-
nanziamento di borse studio per giovani ricercatori e di 115 Centri Emato-
logici in tutta Italia.  
Ci sono i sogni di migliaia di pazienti che tu puoi aiutarci a realizzare.  Ma 
per salvare la Ricerca abbiamo bisogno del tuo aiuto: scegliendo le Uova di 
Pasqua AIL ci aiuterai a sostenere la ricerca scientifica e a portare aiuto a 
tanti pazienti che oggi, durante la pandemia, hanno ancora più bisogno di 
te.  
Se oggi il 70% dei malati affetti da un tumore del sangue guarisce o croni-
cizza la malattia, è grazie agli oltre 50 anni di lavoro di AIL e al tuo soste-
gno.  
Ma c’è ancora molto da fare per costruire il futuro dei pazienti e delle loro 
famiglie. Continua a stare al nostro fianco per poter dire insieme: 
#maipiùsognispezzati.” 
 
L’IMPEGNO DEGLI ALPINI PER L’UCRAINA  
 
Il Gruppo Alpini di Barco sta promuovendo una raccolta di medicinali di 
primo soccorso (ad esempio tachipirina, antidolorifici, antivirali, antibiotici, 
bende sterili, lacci emostatici o pannolini) a favore della popolazione ucrai-
na.  
Oltre a ciò si raccolgono cibi a lunga conservazione e cibi per bambini. Chi 
volesse partecipare alla raccolta può rivolgersi a  
Stefano Perrone  (338 1999518)  
Ennio    Bucciol   (349 1636255)  
Stefano Pessotto (347 4776987).  
Si raccolgono anche offerte in denaro che verranno poi tramutate nei ma-
teriali sopra indicati.  
Grazie agli Alpini per l’opportunità che danno a noi di contribuire e per il 
loro impegno sempre in prima linea nel campo della solidarietà. 
 
DALL’ORA SOLARE ALL’ORA LEGALE 
 
Stanotte si passerà dall’ora solare all’ora legale: dovremo spostare le lan-
cette dell’orologio di un’ora in avanti alle 2.00 di notte tra il 26 e il 27 mar-
zo. Il cambio porterà ad un’ora in meno di sonno ma avremo un’ora in più 
di luce naturale fino a domenica 30 ottobre. 


