
NOTIZIARIO  
CAMMINO QUARESIMALE 
 

Manca una settimana alla Settimana Santa e al Triduo Pasquale: Pasqua 
è alle porte! 
Abbiamo visto in queste settimane come CAMMINARE in questo tempo 
di grazia: CELEBRARE LA DOMENICA, rendere la PREGHIERA una 
parte essenziale della nostra vita, ASCOLTARE nostro Padre che ci 
parla per mezzo della bibbia.   
Se abbiamo cercato di camminare in questa Quaresima, nei giorni scorsi 
forse ci siamo accorti che qualcosa è cambiato nei nostri rapporti con gli 
altri, soprattutto con i bisognosi.  
La Fede non consiste nel sapere delle cose di Dio ma vivere come Lui.  
Di conseguenza NON c’è una fede vera senza la OPERE.   
La CARITA’ è quella che ci distingue in questo mondo: viviamo da 
fratelli, … fratelli e sorelle di TUTTI.  Così, cerchiamo in questi giorni che 
ci separano dalla festa di Pasqua, di CONDIVIDERE un po’ del nostro 
superfluo con chi è in necessità e del nostro tempo con chi è solo, 
ammalato o emarginato.  
“Quello che avete fatto a uno solo di questi piccoli, l’avete fatto 
a me.” 
 

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 di 
Pravisdomini e quello della Sala Parrocchiale di Barco tra i giorni di 
martedì 5 e giovedì 7 aprile.   Grazie di cuore! 
 

UN VENERDI’ DI QUARESIMA DIVERSO 
 

Venerdì 8 aprile NON ci sarà la Via Crucis nelle nostre parrocchie così 
da poter vivere questo venerdì in modi diversi: 

- la Via Crucis per le parrocchie della nostra Unità 
Pastorale preparata dai ragazzi della Pastorale Giovanile di 
Forania, intitolata “I segreti della Luce” aperta a tutti, giovani e 
meno giovani.  Alle 20.30 nel parco della Villa adiacente 
alla chiesa di Frattina (in caso di pioggia, la Via Crucis si terrà 
presso la Vecchia Chiesa San Vitale ad Annone  Veneto). 
 

- una Meditazione Musicale “Passione e Resurrezione” del Coro 
Aquafluminis di Fiume Veneto nella chiesa di Barco alle ore  
20.45 (in rispetto delle normative anti Covid). 

- “Preghiamo insieme aspettando la Pasqua”. La Segreteria 
delle Chiese Cristiane di Pordenone e Portogruaro 
propone un momento di preghiera delle diverse confessioni in 
preparazione alla Pasqua. 
“Pregare insieme per confessare la fede nel grande mistero della 
morte e resurrezione del Signore acquista particolare significato 
in questo momento di paure, sofferenze, incertezze generate 
dalla pandemia, dalla guerra, dall’economia e, per noi credenti, 
dal peccato della divisione e dell’odio. 
Per questo ci ritroveremo l’8 aprile, alle ore 20.30 presso la 
chiesa di san Pietro di Azzano X, per una veglia di preghiera, 
preparata insieme alla parrocchia: Silenzio, letture bibliche, canti 
e preghiere delle diverse tradizioni cristiane saranno gli 
ingredienti della nostra serata.” 

 

CELEBRIAMO IL 10 APRILE LA DOMENICA DELLE PALME 
 

Con la Domenica delle Palme si dà inizio alla Settimana Santa che 
culmina con il Triduo Pasquale: la Messa in Ceona Domini (l’ultima cena 
- la prima Messa) giovedì, liturgia della Croce venerdì e, la veglia di tutte 
le veglie, la Veglia Pasquale. 
Quest’anno possiamo fare la processione dopo il rito della 
benedizione dei rami di ulivo e così anticipiamo l’inizio delle Messe: 
a Barco alle 9.15 vicino alla Sala Parrocchiale e a Pravisdomini alle 
10.45 davanti al Santuario della Madonna della Salute. 
 

ADORAZIONE IN PREPARAZIONE ALLA PASQUA 
 

Nel giorno delle Palme alle ore 16.00 in chiesa a Pravisdomini 
esponiamo il Santissimo, seguirà il canto del vespro alle 17.00 e la 
benedizione Eucaristica. 
 

DONNE DIFENDIAMOCI 
 

L’Assessorato agli eventi e promozione del territorio e del tempo libero 
del Comune di Pravisdomini, in collaborazione con l’Associazione Karate 
Defence 2000, organizza l’incontro “Donne difendiamoci” giovedì 7 
aprile alle 20.30 nella sala consiliare del Municipio. 
Interverranno: Nicola Candido, tenente responsabile del servizio di 
Polizia locale di Pravisdomini, Bruno Vendramini, maestro di Karate 
della Defence 2000 e Laura Cappellazzo, scrittrice che presenterà il 
libro “Donne di sabbia”. Il tema della serata è la violenza sulle donne 
affrontato dai punti di vista e professionalità dei tre relatori.  
L’invito è comunque esteso a tutti. 



              

 

                                                                                                                                     

 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI

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

 Lunedì         4/04 - 6° ann. Di STIVAL RICCARDO
- Per BRAVIN MARIA e VITTORIA

Martedì        5/04 - Per FLUMIAN BRUNO
- Per ROSSI NICOLO’ (Compleanno) o. Moglie e Figli

Mercoledì     6/04 - Alla MADONNA della VITA per la nascita di
  EDOARDO TONDOLO figlio di ILENIA BARUZZO

Giovedì        7/04 - alla MADONNA della SALUTE per Giorgio e Licia

 Venerdì        8/04 - Per DEFUNTI FAM. BELLOMO

 Sabato         9/04

 ore 19,00

- Per BASSO NINO (nel compleanno)
- Per COLUSSI GIOVANNI e FAM.ri DEFUNTI
- Per CARLASSARA GINO,FRANCO e GENITORI DEF.ti

 Domenica  10/04

 ore 10,45

  DOMENICA DELLE PALME

- Per DEFUNTI FAMIGLIE CORA’ e GALANTI
- Per STRASIOTTO GIOVANNI o. un Amico
- Per le ANIME del PURGATORIO

CELEBRAZIONI A BARCO 

 Giovedì          7/04

 ore 18,00
- Per DEF.to CAMPANER GIACOMO
- Ann. CAVEZZAN NARCISA e ANGELO o. FAM.ri
- Per DEF.ti GUERRA ELEAZZARO e CARISSIMA
- Per INTENZIONI di Persone devote

Domenica 10/04

ore 9,15

DOMENICA DELLE PALME

- Per DEFUNTI Circolo Campanile
- Ann. BOTTOS CARLOTTA in Mores
- Ann.FRATTOLIN VIRGINIO,MARIA e nipote DIEGO
- Per CEOLIN FRANCO e TERESINA
- Per PROSDOCIMO ALBERTINA e PETRI MARIUCCI
- Per PITTON ADRIANA o. Andrea
- Per DEFUNTI Frazione PANIGAI
- Ann. CAPPELLETTO GIACOMO o. FAM.
- Ann. CAVEZZAN NARCISA o. Figlio

“ IN QUESTO CONTESTO DI GRANDE INCERTEZZA SUL DOMANI, 

OFFRIAMO CON LA NOSTRA CARITA’ 

UNA PAROLA DI FIDUCIA,

E FACCIAMO SENTIRE ALL’ALTRO 

CHE DIO LO AMA COME UN FIGLIO”
(Papa Francesco)

Domenica 3 aprile 2022

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

 

 “Chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra”
…e noi le tiriamo

   E’ vicino il momento in cui Cristo farà la rivelazione più 
radicale - e la più incomprensibile per l’uomo - della sua potenza:
morire sulla croce. È uno “scandalo per gli Ebrei, follia per i popoli
pagani” (1Cor 1,23).
Già prima Gesù aveva parlato ai suoi discepoli della croce, che li
stupì e confuse. Quello che osservavano, nel comportamento 
sociale, è che l’uomo utilizza la debolezza degli altri per affermare il
proprio potere. Ma Gesù diceva loro: “I re delle nazioni... e coloro
che hanno il potere su di esse si fanno chiamare benefattori. Per
voi però non sia così” (Lc 22,25). E i farisei che pretendono di usare
una povera donna, colta in flagrante delitto di adulterio, per
compromettere Gesù, gli danno in effetti l’occasione di insegnare
con un esempio i suoi nuovi metodi.
   In primo luogo Gesù mette in evidenza l’ipocrisia dei farisei: 
“Chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra”. Dopo, toglie
loro qualsiasi argomentazione. Mette in evidenza la loro ignoranza
colpevole della legge che insegna che Dio, essendo potente 
sovrano, giudica con moderazione e governa con indulgenza, 
perché egli opera tutto ciò che vuole (Sal115,3). Infine - e questo è
il punto più importante del Vangelo -, Gesù insegna alle folle che
non esiste più grande manifestazione di potere che il perdono. 
La morte stessa non ha un così grande potere. In effetti, solo il 
potere di Cristo, che muore crocifisso per amore, è capace di dare
la vita. E soltanto il potere che serve a dare la vita è vero potere. 
(lachiesa.it)


