
 

 

 

 

 

 

 

 

               

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI 
Lunedì 1°/4 - ore 18.30 – alla MADONNA del GRAN PERDON  

Mercoledì 3/4 – ore 16.00 – alla BEATA VERGINE per i DEVOTI 

- ann. BARBARESCO ITALO – 3° ann. STIVAL RICCARDO 

- ann. MARSON AURORA, EMMANUELE, IDA 

- per MARONESE GIOVANNI  

- alla BEATA VERGINE per il COMPL. di una persona devota 

Venerdì 5/4  – Primo del mese DEVOZIONE al SACRO CUORE 

Ore 17.30 – ADORAZIONE di RIPARAZIONE 

Ore 18.30 – per FLUMIAN BRUNO 

- per i MARITI DEFUNTI o. Gruppo VEDOVE 

Sabato 6/4 – ore 19.00 – per SACCOMANI IDA 

- per CARLASSARA LUIGI e GARBIN PIO-ROBERTO 

- ann. BRAVIN VITTORIA e MARITO LUIGI 

- per ROSSI NICOLO’ (nel compl.) 

Domenica 7/4 – ore 11.00 – per la COMUNITA’  

- per BRAO ENZO o. Moglie  

- per FABRIS VITTORIO e TERESA o. Figlia 

- per FRANCHI LILLIANA o. un’amica 

- per DALL’ACQUA ANNA (nel compl.) 

- a MADONNA della SALUTE o. Persona Devota 

 
CELEBRAZIONI A BARCO 

Martedì 2/4 -  ore 18.30 - per ANIME BENEFATTORI (Purgatorio) 

Giovedì 6/4 - ore 18.00 – ADORAZIONE di RIPARAZIONE 

Ore 18.30 – alla BEATA VERGINE per COMUNITA’ o. pers. devota 

Domenica 7/4 – ore 9.30 – per la COMUNITA’ 

- ann. PADOVAN ELISABETTA e MARTIN ANTONIO o. FAM. 

- ann. SEGAT ANGELO e LINO o. FAM. 

- ann. PAVAN VANDA in PETRI  

- ann. CAVEZZAN NARCISA o. Figlio 

- ann. GUERRI ALESSANDRO e GALLETTI ANTONIO  

- ann. FRATTOLIN VIRGINIO e MARIA o. FAM. 

- ann. SARTOR PIERINA e REGINA 

- ann. CAPPELLETTO GIACOMO o. FAM. 

- per GUERRA ELEAZZARO e CARISSIMA (nel compl.) 
 

Domenica 31 Marzo 2019 

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

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

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

sta domenica. Il Vangelo ci annuncia una misericordia che è già av-

venuta 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 maggior-

mente. La sofferenza e le privazioni sopportate dal figlio minore so-

no la conseguenza del suo desiderio di indipendenza e di autono-

mia, e di abbandono del padre. La nostalgia di una comunione per-

duta risveglia in lui un altro desiderio: riprendere il cammino del fo-

colare familiare.  

Questo desiderio del cuore, suscitato dalla grazia, è l’inizio della 

conversione che noi chiediamo di continuo a Dio. Siamo sempre si-

curi dell’accoglienza del padre.  

La figura del fratello maggiore ci ricorda che non ci comportiamo ve-

ramente 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.  

 

IO CREDO IN DIO, un Padre 
Buono e Misericordioso 

 

Per un PECCATORE PENTITO: FACCIAMO FESTA… 

ERI MORTO E SEI TORNATO IN VITA! 

Per un DEFUNTO in GRAZIA: 

FIGLIO, TU SEI SEMPRE CON ME; 

TUTTO CIO’ CHE E’ MIO, E’ TUO! (il Padre buono) 

 



 

 NOTIZIARIO  
 

CAMBIAMENTO ORARIO DELLA S. MESSA 
Ricordatevi che con il cambio dell’ora sono variati anche gli orari delle S. Messe: 
-il sabato alle ore 19.00; 
-i giorni feriali alle ore 18.30; 
-il mercoledì alle ore 16.00. 
 

AVVISO PER LA POTATURA DEGLI ULIVI 
Per quanti hanno alberi di ulivo nei giardini, chiediamo di attendere la potatura dei rami dal 7 
al 12 aprile per poter offrire e portare ulivo fresco in oratorio per la benedizione di domenica 
delle Palme il 14 aprile.  Grazie! 
 

CESTO DELLA CARITAS 
Il Tempo di Quaresima è un tempo per pensare agli altri e scoprire di essere un dono per lo-
ro.  Uno dei modi per essere un dono è di usare il cesto della Caritas che si trova in chiesa 
per la raccolta degli alimentari. 
Qualche nostra rinuncia può dare da mangiare a chi è senza.   
Portate qualcosa con voi quando venite alla Messa.  
Il Signore vi ringrazierà! “Avevo fame e mi avete dato da mangiare…” 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
Sono ancora aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2019/2020. 
I genitori dei bambini dai 2 ai 5 anni di età, possono chiedere l’iscrizione presso le insegnanti 
o al segretario sig. Carnieletto cell. 335 6037975 fino a tutto il mese di marzo. Grazie.  
 

RINNOVO CONSIGLI PASTORALI 
In teoria dovremmo votare i candidati per i Consigli Pastorali il 6 e 7 aprile durante le S. Mes-

se di Pravisdomini e Barco. Ma se il numero dei candidati è inferiore ai posti disponibili non 
avrebbe senso in quanto tutti sarebbero eletti in ogni caso.  Stiamo a vedere se la lista dei 
candidati aumenta in quest’ultima settimana.  Ringrazio già quelli che si sono resi disponibili 
per questo servizio alla comunità e anche quelli che avrebbero voluto partecipare ma per mo-
tivi validi non hanno potuto candidarsi.  
Vedete l’allegato per la votazione. 
 

ORA DI ADORAZIONE 
Giovedì 4 aprile ora di Adorazione a Barco alle ore 18.00; seguirà la S. Messa. 
Venerdì 5 aprile ora di Adorazione a Pravisdomini alle ore 17.30 in riparazione dei peccati; 
seguirà la S. Messa al sacro Cuore di Gesù. 
 

ATTENZIONE! CAMBIAMENTO ORARIO VIA CRUCIS 
Venerdì 5 aprile la Via Crucis a Pravisdomini avrà inizio alle ore 19.30 per permettere, a chi 
volesse, di partecipare alla Lucciolata organizzata dalla Via di Natale in collaborazione con il 
comune di Pravisdomini e le Associazioni Locali. 
 

RITIRO PER I BAMBINI E GENITORI DELLA PRIMA COMUNIONE 
Sabato 6 aprile alle ore 15.00 si ritrovano a VALVASONE i bambini della Prima Comunione e i 
loro genitori di Barco, Frattina, Lorenzaga e Pravisdomini per vedere il miracolo eucaristico 
della nostra diocesi, una tovaglia macchiata di sangue fuoriuscito da una particola consacra-
ta. Questi miracoli non servono a farci credere 
ma possono far crescere in noi la fede che abbiamo già. 
Partenza in macchina da Frattina puntualmente alle ore 14.15.   
 

 
Le famiglie sono pregate di portare qualcosa da condividere in fraternità dopo l’incontro in 
chiesa. 
 

TESTIMONIANZA DI CLAUDIA KOLL 
Sabato 6 aprile alle ore 20.30 nella basilica della Madonna dei Miracoli a Motta di 
Livenza, nella Sala Bello (fronte basilica), ci sarà un incontro-testimonianza con Claudia Koll 
(un’attrice convertita).  
Il tema della serata è “Credo In Un Padre Misericordioso”. 
 

PRIMA CONFESSIONE 
Domenica 7 aprile alle ore 15.00 in chiesa a Pravisdomini, Prima Confessione per i bambini 
della 3^elementare con i genitori.  
Non sarà un momento triste ma un incontro di cuori in festa con Gesù. 
 

PROSSIMAMENTE 
-Sabato 13 aprile, alle ore 20.30, Veglia Diocesana dei Giovani al Santuario Madonna del 

Monte, Marsure. 
 

-Domenica 14 aprile, Domenica delle Palme. 
DALLE FORESTE AL LEGNO, UNA CURA NECESSARIA 
L'assessorato alla cultura del comune di Pravisdomini, in collaborazione con la commissione 
culturale, organizza in occasione della giornata della terra del 17 aprile l'evento "dalle foreste 
al legno: una cura necessaria", che si terrà giovedì 4 aprile alle ore 20.30 presso la sala con-
siliare del comune di Pravisdomini. 
La cittadinanza è invitata a partecipare. 
 

NATI PER LEGGERE 
Ritorna "La Storia delle Cinque" con i volontari di Nati per Leggere. 
Per chi avesse voglia di storie, il prossimo appuntamento è giovedì 4 aprile alle ore 17.00 nel-

la biblioteca di Pravisdomini: troverete i volontari Nati per Leggere. 
 

LUCCIOLATA 
Venerdì 5 aprile avrà luogo la consueta Lucciolata a favore della Via di Natale.  
La camminata notturna organizzata da Avis e Aido con il prezioso contributo delle Pro Loco di 
Pravisdomini, partirà dalle frazioni del Comune indicativamente alle ore 20.15:  
a Panigai dal bar B alle 20.05,  
a Barco dal bar Pellegrini,  
a Frattina dal bar La voce del sole 
a Pravisdomini dalla piazza. 
L’arrivo è posto agli impianti sportivi, dove verrà servita la cena.  
Partecipiamo per sostenere la Via di Natale, un’eccellenza del nostro territorio che si fonda 

solo sulla generosità delle persone! 
 

CENA POVERA 
Il gruppo organizzativo della cena povera ringrazia tutti coloro che hanno partecipato e dona-
to qualcosa a favore del Centro di solidarietà alimentare (Csa) di Azzano Decimo, che serve le 
borse spesa anche per il nostro Comune.  
Sono stati raccolti ben 1.650 Euro, vero e proprio ossigeno per il Csa. Grazie! 
EMOTECA 
Nella mattinata di sabato 6 aprile, le Avis di Pravisdomini e Chions, assieme al Gruppo alpini 
di Barco, organizzano la donazione mobile su emoteca, un camion predisposto per la dona-
zione di sangue. L’appuntamento è nel parcheggio delle scuole medie di Pravisdomini. Se 
qualcuno desidera prenotare una donazione può telefonare a Ivan Favretto (346 8589093) o 
Enrico Savian (340 7045766).  



 


