
 

 

 

 

 

 

 

 

                

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

A Pravisdomini è deceduto LUIGI FURLAN di anni 92. 

Negli ultimi anni della sua vita terrena ha avuto tante sofferenze, non 

solo fisiche, che apertamente manifestava con profondo disagio. Ab-

biamo la viva speranza che ora abbia trovato in Dio la pace, poiché in 

Lui ha creduto e spesso lo ha cercato. Preghiamo per la sua anima e 

per i suoi familiari, con le nostre condoglianze.  

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI 
Lunedì 1/5 – ore 18:30 – per BIANCO ANTONIO 
Mercoledì 3/5 – ore 16:00 – per TUTTI I DEVOTI alla MADONNA 
- per i DEF.ti o. un’offerente  

- messa nell’8° giorno dalla morte di LUIGI FURLAN 
Venerdì 5/5 – ore 17:30 –  ADORAZIONE e S.MESSA di  
riparazione – per i MARITI DEF.ti o. Gruppo Vedove 
- per FLUMIAN BRUNO 

Sabato 6/5 – ore 19:00 – ann. LOVISA LUIGI o. moglie 
- ann. MASCHERIN AMELIA e PEZZOT GUERRINO 
- 30° morte BRAVIN VITTORIA e BASSO LUIGI 

Domenica 7/5– ore 9:00 – per la COMUNITÀ 
- per ZANET ASSUNTA, NIVES e PAOLA 
- per CARLASSARA GINO e PIO GARBIN 
- per BASSO NINO o. un amico 
- per GARBIN GIOVANNI e DALL’ACQUA ITALIA  

 

La MESSA a Barco sarà alle ore 11:00 per CAMMINIAMO CON LA SCUO-
LA e chiunque voglia parteciparvi  

 

CELEBRAZIONI A BARCO 
Lunedì 1/5 – ore 10:30 – al capitello Madonna dei poveri per i mina-

tori def.ti e vivi 
Martedì 2/5 – ore 18:30 – per TOMÈ GIOVANNI e ERMINIA 
- per VEZZÀ GIOVANNI e AURELIA 
- per BUOSI SILVANA  
Giovedì 4/5 – ore 18:30 – per CHARLES PROFIZI o. Nerina 
- ann. MARTIN VITTORIA in PITTON 
- ann. AGNOLON RUGGERO o. fam. 

- 30° morte PADOVAN ELISABETTA e FAM.ri DEF.ti o. figli 
Domenica 7/5– ore 11:00  – CAMMINIAMO CON LA SCUOLA  
- ann. SEGAT EMMA, ANTONIO, CARLO e MARIA 

- ann. MARTIN LUIGI o. fam. 
- per BASTIELLI VITTORIO e DEF.ti MINATORI 
- per la COMUNITÀ 

 

 
 

Domenica  

30 aprile 2017 

III di PASQUA 

“RESTA CON NOI, SIGNORE,  

PERCHÈ SI FA SERA” 

DAL VANGELO SEOCNDO LUCA 
Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di 
nome Èmmaus. (…) Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si 
avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed 
egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il 
cammino?». Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: 
«Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in questi gior-
ni?». Domandò loro: «Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazare-

no». (…) Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i 
profeti! Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare 
nella sua gloria?». E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in 
tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. (…) Quando fu a tavola con loro, pre-
se il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono 
loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero 
l'un l'altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava 
con noi lungo la via quando ci spiegava le Scritture?». Partirono senza indu-
gio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli al-
tri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è ap-
parso a Simone!».  

Sulla strada che da Gerusalemme 
conduce a mete senza speranza 

spesso anche noi siamo in cammino 
al calar della sera e fin dal mattino… 

Signore Gesù, vieni a farci capire le divine Scritture  
che dicono necessario il tuo patire. 
E con il gesto delle tue sante mani 

fatti riconoscere Pane di vita 
che rigenera le forze per tornare, 

in seno alla Chiesa. 

SOSPINTI DALLO SPIRITO PER LA MISSIONE  

Vocazioni Domenica 7 maggio si celebra la 54esima Giornata 

mondiale di preghiera per le vocazioni. Nel messaggio del Santo 

Padre un forte incoraggiamento a quanti si sentono chiamati dal  

Signore “chi si è lasciato attrarre dalla voce di Dio e si è messo alla 

sequela di Gesù scopre ben presto, dentro di sé, l’insopprimibile 

desiderio di portare la Buona Notizia ai fratelli attraverso 

 l’evangelizzazione e il servizio della carità. 
Papa Francesco 



 

NOTIZIARIO di maggio 
 

MAGGIO TUTTO DEDICATO alla MADONNA: mese del Rosario, mese 
che ricorda i 100 anni delle apparizioni della Madonna ai tre pastorelli 
di Fatima, mese di tante feste a attività parrocchiali. 
LUNEDI’ 1° maggio: a BARCO S.MESSA alle ore 10.30 al capitello Madonna dei 
POVERI; alle ore 18.30 S. ROSARIO al capitello. 
PRAVISDOMINI: S.MESSA alle ore 18.30; S. ROSARIO alle ore 20.15 al santua-
rio Madonna della SALUTE. 
 

Di seguito, a Pravisdomini, da martedì 2 maggio (e tutti i martedì) alle 
ore 20.15 il Rosario sarà recitato in tre luoghi: 
via STADIO, via AMALTEO e santuario Madonna della Salute. 
 

Le altre sere sempre alla Madonna della Salute alle ore 20.15. 
 

A Barco da lunedì 8 maggio (e tutti i lunedì) alle ore 20.15 il Rosario sa-
rà recitato in due luoghi: 
al Cisiol della Madonetta e alla casa di Maria (vecchia canonica)  
con riflessioni su vari problemi. 
 

Martedì e giovedì: Rosario alle ore 18.00 prima della Messa. 
 

MARTEDI’ 2 maggio alle ore 21.00 a Fagnigola Consiglio Unità Pasto-
rale (chi può partecipa in precedenza, alle ore 20.00, all’adorazione in chiesa 
antica) 
 

Da giovedì 4 maggio in poi, alle ore 17.00, catechismo integrativo per i 
BAMBINI DI PRIMA COMUNIONE, in chiesa a Pravisdomini. Raccoman-
do la partecipazione, necessaria. 
 

 

CONSIGLI PASTORALI RIUNITI: PRAVISDOMINI e BARCO 
Giovedì 4 maggio alle ore 20.45 in oratorio a Pravisdomini con il se-
guente O.d.G. 

 Preghiera d’inizio; 
 Lettura verbale seduta precedente; 
 Notizie su “VISITA PASTORALE DEL VESCOVO”; 
 Mese di maggio - S. ROSARIO; 
 50° SACERDOZIO di don Galiano; 
 Varie ed eventuali. 

 

 

Angolo dell’Azione Cattolica: una dozzina di giovani delle nostre par-
rocchie parteciperà all’ Assemblea Nazionale A.C. che si terrà a Roma 
nei giorni 28/29/30 aprile, per celebrare i 150 anni di fondazione. Domenica 
30 saranno presenti in Piazza San Pietro per la Benedizione di Papa Francesco. 
Una bella avventura che li aiuterà a crescere nella fede e nell’amore per Cristo 
Risorto, per la Chiesa e a servizio  
dell’Umanità. Complimenti! 

 
VENERDI’ 5 maggio - primo del mese in onore al Sacro Cuore alle ore 
17.30 ora di ADORAZIONE per le vocazioni e S. Messa di riparazione 
dei peccati. 
 

 

DOMENICA 7 maggio CAMMINIAMO CON LA SCUOLA 
 

Da parte mia, un pensiero di compiacimento e di incoraggiamento per il volen-
teroso gruppo di insegnanti e di genitori (ai quali si aggiungono altri volontari) e 
alla generosità di tutti coloro che hanno creduto in questa manifestazione che si 
ripete da 34 anni e che coinvolge alunni e famiglie … e i fondi raccolti sono de-
stinati a migliorare le nostre scuole per l’acquisto di materiale didattico e ausilia-
re. Grazie di cuore a tutti. 
Programma: alle ore 09.00 inizio attività, segue MARCIA dello Studente…  
alle ore 11.00 S. MESSA in chiesa a BARCO. 
Premiazione dei vincitori… Pranzo comunitario e varie attrazioni. 

   Con riconoscenza don Giacomo 
  

La festa della MAMMA NON avrà luogo domenica 7 maggio ma DOME-
NICA 14 maggio. Intanto noi continuiamo a voler bene alle nostre MAMME, 
nel rispetto, nella stima, nella collaborazione e nella preghiera per e con le 
Mamme. 
 

 

Il 13 maggio 1917 – cento anni fa – la MADONNA E’ APPARSA AI TRE 
PASTORELLI per la PRIMA VOLTA a FATIMA, ma nel 1916 (tra aprile e 
ottobre) un Angelo è apparso ai TRE VEGGENTI con alcuni messaggi.  
 

Eccoli:  
 
 

“NON abbiate paura, sono l’Angelo 
della pace: mio Dio io credo, adoro, 
spero e vi amo. 
Vi domando perdono per coloro 
che non credono, non adorano, 
non sperano e non vi amano”.  
E quindi confida:  
“I cuori di Gesù e di Maria ascolta-
no la voce delle vostre suppliche; 
pregate, pregate molto… I Cuori di 
Gesù e di Maria hanno su di voi di-
segni di misericordia. Offrite 
all’Altissimo preghiere e sacrifici”. 


