
 

 

 

 

 

 

 

 

               

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI  
 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ ADORAZIONE da ore 16.30 a ore 

17.30… e S. MESSA 

Lunedì 29 – alla MADONNA per un ANZIANO in attesa di un intervento 

chirurgico – alla BEATA VERGINE per compl. di GABRIELE e GIULIO 

Martedì 30 – 19° ann. di CEOLIN SILVANA o. amica Anna Chiara 

Mercoledì 31 – ann. MARSON AURORA e ANGELO  

- per DEVOZIONE a SAN GIUSEPPE 

Giovedì Santo 1/04 – S. MESSA in ‘Coena Domini’ ore 20.00 

- per i SACERDOTI VIVI e DEFUNTI 

- 1° ann. LOVISA EGIDIO o. Moglie 

- per SEGATO FABIO a una settimana dalle sue Esequie 

- per TUTTA la COMUNITA’  

Venerdì Santo – ore 15.00 PASSIONE del SIGNORE e Santa CO-

MUNIONE – ore 20.00 VIA CRUCIS in Chiesa 

Sabato Santo - ore 20.00 VEGLIA PASQUALE con Santa MESSA 

- per la COMUNITA’ – 5° ann. STIVAL RICCARDO 

- per DALL’ACQUA ANNA nel compl. – per TUTTI i PARTECIPANTI 

Domenica 4/4 ore 11.00 PASQUA DEL SIGNORE: RISORGIAMO…! 

- per MIOTTO SISTO e REGINA 

- per GERARDI ERNESTO, MARIA, TULLIO e PALMINA 
 

In questi giorni sono deceduti: BENETTON RINO e GABBANA INES. Di 
loro faremo memoria nel prossimo bollettino. 

 

CELEBRAZIONI A BARCO  
 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ con DON GALIANO ore 17.30 

Santa Messa segue ADORAZIONE  

Lunedì 29 – per DEVOZIONE alla MADONNA o. Pers. dev. 

Martedì 30 – per ANIME del PURGATORIO 

Mercoledì 31 – per i BENEFATTORI 

Giovedì Santo 1/04 - per i SACERDOTI VIVI e DEFUNTI 

S. MESSA in ‘Coena Domini’ ore 18.30 

Venerdì Santo ore 15.00 PASSIONE del SIGNORE e COMUNIONE 

Ore 20.00 VIA CRUCIS in Chiesa 

Sabato Santo - ore 20.00 VEGLIA PASQUALE con Santa MESSA 

- per la COMUNITA’ – per DEFUNTI FAMIGLIE FANTIN e BOTTOS 

Domenica 4/4 ore 9.30 PASQUA DEL SIGNORE: ALLELUIA…! 
- per ZANARDO MARIA e MOSCHETTA ERMINIO 

- per DEFUNTI FAM. ROMANI e RESCHIOTTO 

- per DEFUNTI CLASSE 1948 - per la COMUNITA’ 
 

BUONA PASQUA A TUTTI 

 

PER LE CONFESSIONI, vedi ORARIO pagine PRECEDENTI. 

 
 

 

Domenica 28 marzo 2021 

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

“È Giunta l’ora” 
 

È allo stesso tempo l’ora della luce e l’ora delle tenebre. 

L’ora della luce, poiché il sacramento del Corpo e del Sangue è 

stato istituito, ed è stato detto: “Io sono il pane della vita... Tut-

to ciò che il Padre mi dà verrà a me: colui che viene a me non 

lo respingerò... E questa è la volontà di colui che mi ha manda-

to, che io non perda nulla di quanto mi ha dato, ma lo risusciti 

l’ultimo giorno” (Gv 6,35-39). Come la morte è arrivata 

dall’uomo così anche la risurrezione è arrivata dall’uomo, il 

mondo è stato salvato per mezzo di lui. Questa è la luce della 

Cena. 

Al contrario, la tenebra viene da Giuda. Nessuno è penetrato 

nel suo segreto. Si è visto in lui un mercante di quartiere che 

aveva un piccolo negozio, e che non ha sopportato il peso della 

sua vocazione. Egli incarnerebbe il dramma della piccolezza 

umana. (lachiesa.it) 

 



  
 

NOTIZIARIO  
 

Celebrazioni della Settimana Santa  
con il Covid-19:  
indicazioni del vescovo. 
 
 

QUARANT’ORE  
 

Iniziamo domenica 28 alle ore 16.00 fino alle 17.00, segue il 
canto del vespro e la benedizione eucaristica. 
L’Adorazione Eucaristica prolungata per l’intera giornata o per diverse 
ore, come da tradizione, trova la difficoltà dell’igienizzazione dei ban-
chi dopo la sosta “libera” dei fedeli.  Pertanto, si preferiscano dei 
momenti di Adorazione Eucaristica, di un tempo determinato, che 
coinvolgano i presenti attraverso momenti di preghiera (es. Liturgia 
delle Ore o meditazione della Parola di Dio) guidati da un ministro. Al 
termine dell’Adorazione Eucaristica i banchi dovranno essere igieniz-
zati, come dopo ogni Messa. 
 

Nei giorni di lunedì 29, martedì 30 e mercoledì 31 marzo 
 

a Pravisdomini: ci sarà l’adorazione dalle 16.30 alle 17.30, seguita 
dalla S. Messa. (Lunedì 29 a Pravisdomini avremo il funerale di Gab-
bana Ines alle ore 15.30. Vi avviseremo se dopo il funerale ci 
sarà l’adorazione e la S. Messa); 
a Barco: don Galiano celebrerà la S. Messa alle ore 17.30 seguita da 
mezz’ora di adorazione. 
 

Don Galiano celebrerà la Settimana Santa con la comunità di 
Barco. 
Don Galiano si è reso disponibile a celebrare insieme a don Giacomo e 
a p. Steven le celebrazioni a Barco da lunedì alla Veglia Pasquale.  
Un grande grazie per suo cuore grande! 
 

GIOVEDÌ SANTO - MESSA DELLA “CENA DEL SIGNORE”  
 

Sia omessa la lavanda dei piedi. Al termine della celebrazione, il  
Santissimo Sacramento   potrà   essere  portato come previsto dal    
rito.  
 

 
 
A Barco si celebra alle ore 18.30; 
a Pravisdomini alle ore 20.00. 
 

VENERDÌ SANTO 
 

“Riprendendo l’indicazione del Messale Romano chiedo (dice il vesco-
vo) di introdurre nella preghiera universale dell’azione liturgica della 
passione del Signore un’intenzione per chi si trova in situazione di 
smarrimento e i malati e un’intenzione per i defunti”, 
a Barco alle ore 15.00 e la Via Crucis in chiesa alle ore 20.00; 
a Pravisdomini alle ore 15.00 e la Via Crucis in chiesa alle ore 
20.00. 
 

VEGLIA PASQUALE  
 

Sarà celebrata alle ore 20.00 sia a Barco che a Pravisdomini.  
Per disposizione del vescovo, la gente prenderà posto in chiesa e per 
la benedizione del fuoco nuovo saranno presenti solo il sacerdote con 
dei ministranti e chi è incaricato per il fuoco.  Tutte le luci in chiesa 
saranno spente per accogliere la Luce Nuova che è Cristo risorto e al 
terzo canto di “Cristo, luce del mondo” alla quale la gente 
canta per le terza volta “Rendiamo grazie a Dio!” si accendono 
le luci in chiesa ma non si accendono ancora le candele sull’altare. 
 

CONFESSIONI 
 

Martedì 30 marzo p. Steven sarà in chiesa a Pravisdomini dalle ore 
16.00 fino alla Messa; 
 

venerdì 2 aprile p. Steven confesserà dalla fine della Liturgia a Bar-
co (verso le 16.00) fino alle 18.00; 
 

sabato 3 aprile 
alla mattina  
a Barco dalle 10.00 alle 12.00 (p. Ugo),  
a Pravisdomini dalle 10.00 alle 12.00 (p. Steven);  
a Frattina don Giacomo dalle 9,30 alle 11.30; 
 

nel pomeriggio a Barco dalle 15.00 alle 18.00 (don Giacomo),  
a Pravisdomini dalle 15.00 alle 18.00 (p. Giuseppe) e  
a Frattina dalle 15.30 alle 18.30 (p. Steven). 
 


