
 

 

 

 

 

 

 

 

                

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

    

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINi 
Lunedì 7/5 ore 18.30 - alla BEATA VERGINE per un Gruppo di Cristiani 

Mercoledì 9/5 – ore 16.00 – alla MADONNA per i DEVOTI 

- per don GIOVANNI CORAL e LINO DALMAZZI 

- per DARIO PASQUA 

Venerdì 11/5 – ore 18.30 – per MORAS PAOLO o. Genitori 

- per DEFUNTI FAM. MOROCUTTI 

Sabato 12/5 – ore 19.00 – per BIASON CARLASSARA GABRIELLA 

- per VALVASORI FEDERICO 

- per BRESCANCIN VITTORIO e FAM.ri DEFUNTI 

- 30° di FRANCHI LILIANA o. nip. Bottos, Girotto, Pitton 

Domenica 13/5 – ore 10.30 – ASCENSIONE DEL SIGNORE 

- per MARONESE EMMA – per BRAO ENZO o. Moglie 

- per VERARDO ANNA e MARSON LUIGI o. Figli 

- per BORSOI BRUNO e ERMELINDO 

- per DEFUNTI FAM.glie FLORIAN – TUMIOTTO 

- ann. DUGANI – FLUMIAN ILDEGONDA 

- per FRANCHI LILIANA – per la COMUNITA’ 

 

CELEBRAZIONI A BARCO  
Martedì 8/5 – ore 18.00 – ROSARIO in Chiesa e S. Messa 

- per DEF.ti CAVEZZAN NARCISA e ANGELO o. FAM.ri 

Mercoledì 9/5 ROGAZIONI ore 17.30 Rosario e S. Messa in casa di  

ZANARDO – MOSCHETTA MARIA – Via di Sopra 

Giovedì 10/5 – ore 18.00 – Rosario e S. Messa per la Comunità  

- Litanie e Benedizione paese  

Venerdì 11/5 – ore 17.30 ROGAZIONI da Chiesa Parrocchiale verso 

l’argine del Sile e Benedizione ACQUA 

Domenica 13/5 -  ore 9.30 – per don GIACOMO FANTIN (nel compl.) 

- per FANTIN AUGUSTO e PIERINA 

- per TUTTE LE MAMME VIVE e DEFUNTE con riconoscenza  
- per la COMUNITA’ 

Domenica 6 maggio 2018 

QUINTA di PASQUA: B 
DICHIARAZIONE D’AMORE 

PER L’AMORE PIU’ GRANDE 

Padre STEVEN cell. 346.7664102; fisso: 0434/644772  

                            e-mail: bralsteven@libero.it  

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me, anche 

io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, 

rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e 

rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la 

vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli al-

tri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua 

vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi 

chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho 

chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a 

voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e 

portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Pa-

dre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli al-

tri». (Dal Vangelo secondo Giovanni 15, 9-17) 

 

Ti ricordi il Vangelo di domenica scorsa? 
Gesù ha dichiarato: ‘Io sono la vite e voi i tralci…Rimanete in 
me…Se non rimanete in me…Senza di me non potete far nulla di 
buono…!’  
Oggi Gesù fa una dichiarazione d’amore per noi: “La mia vita è per 
voi, perché siate nella gioia e nell’amore immenso di Dio Padre”. 
E ritorna il verbo: “RIMANETE nel mio Amore… Amatevi gli uni gli 
altri COME io ho amato voi, perché voi siete miei amici…” Sono 
tutte dichiarazioni di amore per ciascuno di noi. 
“DARE LA VITA” – Oggi si direbbe “Mettersi in gioco, dare il meglio di 
ciò che si ha dentro, per il bene e la gioia dell’altro”. 
“VI HO COSTITUITI”- Indica il privilegio di essere scelti, e la respon-
sabilità dell’incarico avuto, mettersi in movimento e sviluppare ciò che 
si è ricevuto. 

Sabato 12 in Chiesa a Pravisdomini accogliamo un bambino, SEBASTIAN, 
di Octavian Imbrea e di Hamza Rodica Roxana, per il battesimo che sarà 
conferito alle ore 11.30. Siamo felici di vivere questo inizio di Grazia della 
quale il bimbo si renderà conto più avanti nella vita, in base all’esempio e al-
la testimonianza che i genitori daranno al figlio. Felicitazioni. 

Sabato 12: raccolta straordinaria di INDUMENTI USATI (ma ancora 
buoni e puliti). I SACCHI gialli sono distribuiti oggi nelle nostre CHIESE. 
La raccolta viene fatta per noi accanto alla sala parrocchiale di 

BARCO. GRAZIE. 

Padre Steven è disponibile per le confessioni a Pravisdomini Sabato 
12 maggio dalle 15.30 in poi. 

mailto:bralsteven@libero.it


“VI HO CHIAMATI AMICI” – Gesù non considera i suoi discepoli solo come colla-

boratori o servi, ma suoi intimi amici; è grandioso, questo appellativo di “amici” 

perché vuole condividere con noi i segreti più preziosi, ciò che Lui ha udito e visto 
fare dal Padre. 

E ricorda la differenza tra servo e amico: il servo deve obbedire ed ese-
guire gli ordini; l’amico invece riceve le confidenze più profonde del cuo-

re, all’amico si affidano compiti di grande responsabilità; tant’è vero che 

Gesù poi aggiunge: “Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi… e vi ho 
mandati…!”. 

 

NOTIZIARIO 
 

Oggi 6 maggio: CAMMINIAMO CON LA SCUOLA – 35° EDIZIONE 

alle ore 09.00 raduno nel piazzale della scuola e poi partenza della marcia. Alle ore 
11.00 S. Messa in chiesa a Barco. Alle ore 12.00 premiazioni e alle ore 12.30 

tradizionale PRANZO (€ 8,00). 
 

Oggi 6 maggio: FESTA DELL’ANZIANO a Frattina 
S. MESSA alle ore 11.30, PRANZO alle ore 12.30 e pomeriggio festoso con omaggio 

floreale. 
 

MAGGIO: DEVOZIONE ALLA MADONNA E SANTO ROSARIO 
 

*A BARCO: tutti i LUNEDI’ alle ore 20.15 rosario in “casa di Maria” con l’Azione 
Cattolica (tutti invitati); 

MARTEDI’ e GIOVEDI’ alle ore 18.00 rosario in chiesa parrocchiale; 

MERCOLEDI’ in casa di una persona ammalata o sofferente;  
MERCOLEDI’ 9 maggio ROGAZIONI: partenza dalla chiesa parrocchiale alle ore 

17.30 – litanie dei santi – rosario e S. Messa in casa di ZANARDO MARIA MO-
SCHETTA. 

GIOVEDI’ 10 maggio alle ore 18.00 rosario in chiesa, S. Messa e litanie dei 

santi in piazza, benedizione del paese e degli abitanti. 
VENERDI’ 11 maggio alle ore 17.30 cammino con litanie, rosario verso 

l’argine del Sile e benedizione delle acque. 
*A PRAVISDOMINI: da LUNEDI’ a VENERDI’ (compresi) alle ore 20.15 rosa-

rio nel santuario Madonna della Salute. 

MERCOLEDI’ e VENERDI’ sono attesi in particolare i bambini di 5^ elementare con i 
GENITORI; 

inoltre MARTEDI’  8 maggio alle ore 20.15 rosario in via AMALTEO anche 
per le famiglie delle vie Garibaldi, Donatore e Ceresere; 

rosario anche in via STADIO nr. 3 a casa di RENZA GAIARDO per le famiglie 
di altre vie vicine. 
 

Domenica  13  maggio   un  pullman di PELLEGRINI  in  preghiera  si  recherà a 
SCHIO e CHIAMPO per  venerare  la  Vergine  Santa e  pregare  per le    nostre 

famiglie e le nostre comunità. 

Sabato 12 e domenica 13 maggio le nostre parrocchie partecipano ad una raccolta 

di FONDI con lo slogan: 

“Abbiamo RISO per una cosa seria”. 
Consiste nel proporre uno o più pacchi di RISO in cambio di un’offerta per soste-

nere un progetto di speranza e di vita in una missione del Mozambico. Pa-
pa Francesco recentemente ha detto: “I popoli che soffrono la fame non pos-

sono più aspettare”. 
 

Domenica 13 maggio: Festa dell’ASCENSIONE al CIELO di GESU’ 
 

GIORNATA delle COMUNICAZIONI SOCIALI.  

Riflessioni: 
il tema scelto dal Papa è “La verità vi farà liberi” infatti è la ricerca della VE-

RITA’ l’unica via per sconfiggere la diffusione di false notizie che mette a rischio la 
nostra “libertà del cuore”. Ma come si cerca la verità? Anzitutto è necessario un 

sano confronto con altre fonti di informazione e mettere al centro le per-

sone. Perciò occorre entrare in relazione con gli altri (giornalisti e lettori) e dire co-
se vere. Solo così è possibile generare fiducia e aprire vie di comunione e 

di pace (Papa Francesco). 
 

ANGOLO DELL’AZIONE CATTOLICA 

I giovani di Azione Cattolica si ritrovano per un incontro formativo venerdì prossimo 
alle ore 20.00 presso la Casa delle opere parrocchiali di Barco. 
 

 

 
Domenica 13 maggio, 

FESTA DELLA MAMMA 

A tutte le mamme viventi o decedute 

diciamo la nostra riconoscenza, 

la nostra stima, il nostro amore… 

e per ogni mamma questa preghiera: 

Signore, Tu che avesti una Mamma 

ascolta la preghiera di tutti i figli 

ed esaudiscila. 

Amen 

Il più bel fiore per la 

MAMMA è il “GRA-

ZIE” per la vita che 

riceviamo ogni giorno. 

Nel mese di maggio chiediamo a tutte le mamme  

di accompagnare i figli alla Santa Messa la domenica  

e qualche volta al Rosario nei giorni feriali 

dal lunedì al venerdì in chiesa Madonna della Salute alle 20.15. 

Con questi appuntamenti e con questa sensibilità  

i figli cresceranno più felici e più buoni. 


