
 

 

 

 

 

 

 

 

               

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI  
 

Lunedì 5/04 – Seconda di Pasqua ore 11.00 

- per VALVASORI FEDERICO – per FLUMIAN BRUNO 

- per BELLOMO MASSIMO e DEF.ti BELLOMO e BUCIOL 

- ann. BRAO ENZO o. Moglie e FABRIS DELFINA o. Sor. Rina 

Martedì 6/4 - ore 18.00 -ann. CAVEZZAN NARCISA e ANGELO o. FAM.ri 

- per POLONI INES e BINCOLETTO VALERIO o. Fam. 

Mercoledì 7/04 – ore 18.00 – per DEVOZIONE a SAN GIUSEPPE 

- per MARSON ROSA, SERENA e NATALINO  

Giovedì 8/04 – ore 18.00 - a MADONNA d. SALUTE per BRAO ROBERTO 

Venerdì 9/04 – ore 18.00 – per BASSO NINO (nel compl.) 

Sabato 10/04 - ore 19.00 – per GABBANA MARIA 

- per INTENZIONI di DUE SPOSI: A. E.  

- per LOVISA EGIDIO o. Fratello 

- ann. di ROMEO o. Familiari 

Domenica 11/4 - ore 11.00 – per BASSO NINO o. Un Amico 

- per CARLASSARA LUIGI e GIANFRANCO e GARBIN PIO ROBERTO 

- per ann. FRANCHI LILIANA e marito ALESSANDRO o. Irene 

- per la COMUNITA’ 
 

CELEBRAZIONI A BARCO  
 

Lunedì 5/04 – Seconda di Pasqua ore 9.30 

- ann. PAVAN VANDA in PETRI 

- ann. FRATTOLIN VIRGINIO e MARIA o. FAM. 

- ann. CAPPELLETTO GIACOMO o. FAM. 

- per DEFUNTI FAM. PAPAIS 

- per LECINNI ANTONIA e FAMILIARI DEFUNTI 

Domenica 11/4 - ore 9.30 - per la COMUNITA’ 

- ann. BOTTOS CARLOTTA in MORES 

- ann. AGNOLON ANTONIO e SANTINA o. FAM.ri 

- per AGNOLON FRANCESCO o. le Nipoti 

- per DEF.TI FAM. GUERRA e TAIARIOL CARISSIMA e ELEAZZARO 

- per AGNOLON FRANCESCO o. Amici 
 

 
 

Desideriamo ricordare ancor una volta gli ultimi due Defunti della Co-
munità di Pravisdomini: BENETTON RINO e GABBANA INES, per-
ché se il loro corpo ora è senza vita, il loro spirito è VIVO ed è ritornato 
al PADRE della VITA… e un giorno Dio darà di nuovo la vita al corpo 
con la RISURREZIONE.  
Questa è la nostra FEDE! E nell’attuale dolore per il distacco sarà anche 
per i Familiari segno di conforto e di speranza… per questo preghiamo 
dicendo: “L’eterno riposo dona loro, o Signore, con la LUCE, 

cioè la VITA eterna e riposino in PACE. AMEN.” 

Domenica 4 aprile 2021 

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

“Hanno portato via il Signore dal sepolcro…!” 
“Non avevano infatti ancora compreso la Scrittura” 

 

Che cos’è che fa correre l’apostolo Giovanni al sepolcro? Egli ha vissuto per 

intero il dramma della Pasqua, essendo molto vicino al suo maestro. Ci 

sembra perciò inammissibile un’affermazione del genere: “Non avevano 

infatti ancora compreso la Scrittura”. Eppure era proprio così: non meravi-

gliamoci allora di constatare l’ignoranza attuale, per molti versi simile. Il 

mondo di Dio, i progetti di Dio sono così diversi che ancor oggi succede che 

anche chi è più vicino a Dio non capisca e si stupisca degli avvenimenti. 

“Vide e credette”. Bastava un sepolcro vuoto perché tutto si risolvesse? 

Credo che non fu così facile. Anche nel momento delle sofferenze più dure, 

Giovanni rimane vicino al suo maestro. La ragione non comprende, ma 

l’amore aiuta il cuore ad aprirsi e a vedere. È l’intuizione dell’amore che 

permette a Giovanni di vedere e di credere prima di tutti gli altri. La gioia di 

Pasqua matura solo sul terreno di un amore fedele. Un’amicizia che niente 

e nessuno potrebbe spezzare. È possibile? Io credo che la vita ci abbia inse-

gnato che soltanto Dio può procurarci ciò. È la testimonianza che ci danno 

tutti i gulag dell’Europa dell’Est e che riecheggia nella gioia pasquale alla 

fine del nostro millennio. (lachiesa.it) 

 



  
 

NOTIZIARIO  
 

CRISTO È RISORTO! BUONA PASQUA AL 
MONDO INTERO!  
 

Miei carissimi fratelli e sorelle, non possiamo mica tenere questa grande 
notizia solo per noi: Cristo è risorto! Alleluia!   
In un mondo che, in questo tempo di pandemia, sente nel suo quotidia-
no la minaccia della morte e cammina nel buio delle incertezze per il 
domani, ogni cristiano è mandato dal Signore risorto a portare la luce 
dell’amore di Dio, rivelato nella morte di Cristo per noi e annunciare che 
Cristo ha vinto la morte ed è risorto.  
Tranquilli, non serve prendere un megafono per farci sentire dagli altri.   
La via che Cristo ci ha indicato per far conoscere il mistero pasquale è 
molto più efficace, è quella della vita: una vita vissuta come chi crede 
nella Vita Vera.   
I gesti liturgici che non abbiamo potuto fare quest’anno ci indicano come 
vivere questa vita nuova in Cristo risorto: lavare i piedi gli uni agli al-
tri, servire, è vivere la stessa vita di Dio: Gesù infatti non è venuto nel 
mondo per essere servito ma per servire; baciare il crocifisso, significa 
riconoscere il valore salvifico anche delle nostre croci; tenere in mano 
una candela accesa in una chiesa buia, fa scoprire come una vita di 
fede, anche se sembra piccola e poca, può illuminare le tenebre del 
mondo.  
Il mio augurio per tutti noi in questa Pasqua 2021, è che il Risorto possa 
trovare i nostri cuori aperti per accogliere il dono della Vita Nuova che 
Lui ha meritato per noi e che la gioia di questo giorno (che dura otto 
giorni) possa accompagnarci fino al prossimo Triduo Pasquale 2022.   
BUONA PASQUA!  Vostro fratello in Cristo risorto, p. Steven 
 
L’OTTAVA DI PASQUA 
 

L’Ottava di Pasqua è una delle celebrazioni liturgiche meno note  
nella Chiesa cattolica. Include la Domenica di Pasqua e i sette giorni se-
guenti, culminando nella celebrazione della Domenica della Divina Miseri-
cordia (nota anche come Seconda Domenica di Pasqua). 
A partire almeno dal III o IV secolo, i cristiani hanno iniziato a estendere 
alcune feste oltre il giorno iniziale.  
 

 
Ciò significava che le gioiose celebrazioni della Domenica di Pasqua veni-
vano prolungate e duravano otto giorni pieni. 
I cristiani trattavano infatti ogni giorno dell’ottava come se fosse la Do-
menica di Pasqua. Questa tradizione è stata conservata dal rito romano e 
da molti dei riti orientali, in cui le letture e gli atti liturgici di ogni giorno 
imitano ciò che è accaduto la Domenica di Pasqua. (Aleteia) 
 
CAMBIA L’ORARIO DELLA MESSA SETTIMANALE E DI SABATO 
 

Con il cambio dell’ora c’è l’usanza di spostare l’orario della celebrazione 
eucaristica, così da martedì 6 aprile la Messa feriale sarà alle ore 18.00 e 
quella di sabato alle ore 19.00. 
 
DOMENICA 11 APRILE:  
“DOMENICA DELLA MISERICORDIA” 
 

La festa della Divina Misericordia è stata istituita ufficialmente da Gio-
vanni Paolo II nel 1992 che la fissò per tutta la Chiesa nella prima do-
menica dopo Pasqua, la cosiddetta “Domenica in albis”. 
 
DALLA COLLETTA DELLA MESSA 

 
Dio di eterna misericordia, 
che ogni anno nella festa di Pasqua 
ravvivi la fede del tuo popolo santo, 
accresci in noi la grazia che ci hai donato, 
perché tutti comprendiamo l’inestimabile ricchezza 
del Battesimo che ci ha purificati, 
dello Spirito che ci ha rigenerati, 
del Sangue che ci ha redenti. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che e ̀ Dio, 
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 
 


