
 

 

 

 

 

 

 

 

               

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI 
Lunedì 8/4 - ore 18.30 – alla B. V. per AURORA ALESSIO GABRIELE                 

(nel compleanno) 

Mercoledì 10/4 – ore 16.00 – per BASSO NINO (nel compl.) 

- per COCOLO GIANFRANCO – alla B.V. o. FAM. BRAO  

- per i DEFUNTI FAM. MARONESE e DEL BIANCO 

Venerdì 12/4  ore 18.30 ann. FRANCHI LILLIANA – per MORAS PAOLO 

- per DARIO SANTE e ann. MARTIN MARGHERITA  

- per MARSON ROSA – NATALINO – SERENA  

Sabato 13/4 – ore 19.00 – per VALVASORI FEDERICO  

- per GABBANA MARIA – per BORSOI BRUNO ed ERMELINDO  

- per i DEFUNTI FAM. PICCOLO e TAIAROL  

A BARCO ore 20.45 CONCERTO DI PRIMAVERA (ingresso libero) 

Domenica 14/4 – DELLE PALME – ore 10.45 – BENEDIZIONE e DI-

STRIBUZIONE dell’ULIVO – Chiesa Madonna d. Salute PROCESSIONE 

nella Parrocchiale – PASSIONE del SIGNORE  

- per DE VECCHI GUIDO – per TUTTA la COMUNITA’ 

- per ERMINIA, NINETTA (compl.) e DEF.ti FAM. TOMASELLA 

Da ore 17 a ore 19 – APERTURA ORE di ADORAZIONE e VESPERI 

 
CELEBRAZIONI A BARCO 

Martedì 9/4 -  ore 18.30 - per PITTON ADRIANA o. Andrea 

- ann. CAVEZZAN NARCISA e ANGELO o. FAM.ri 

Giovedì 11/4 - ore 18.00 – per TOME’ GIOVANNI e MARSON ERMINIA 

Sabato 13/4 – ore 20.45 – CONCERTO DI PRIMAVERA  

Domenica 14/4 – DELLE PALME: BENEDIZ. E DISTRIB. ULIVO 

Ore 9.30 – SANTA MESSA per la COMUNITA’ 

- ann. PROSDOCIMO LEOPOLDO e FRATELLI DEF.ti 

- ann. CAPPELLETTO EVARISTO e GENITORI DEF.ti 

- ann. BOTTOS CARLOTTA in  Mores o. FAM. 

- per COLLA PAOLO – per DEFUNTI FAM. PETRI 

- per CEOLIN FRANCO e TERESA o. FAM.  

- per BURIOLA GINO e POLETTO CESIRA  
 

Domenica 7 Aprile 2019 

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

PERDONATI PER PERDONARE 
 

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 ef-
fetti 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 ar-
gomentazione. Mette in evidenza la loro ignoranza colpevole della leg-
ge che insegna che Dio, essendo potente sovrano, giudica con modera-
zione e governa con indulgenza, perché egli opera tutto ciò che vuole 
(Sal 115,3). Infine - e questo è il punto più importante del Vangelo -, Ge-
sù 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 pote-
re. (lachiesa.it) 

 

In memoria di GINO BURIOLA 
Sant’Agostino ha scritto per tutti noi: “Sempre e in ogni istante, dovete 
ricordarvi che si deve amare Dio e il prossimo.” Credo che questa norma 
di vita l’abbia seguita anche il nostro caro Gino. Dio, amante della vita, a 
volte, fa splendere persone vicino a noi che sono esempi da imitare, an-
che per i più sbadati o indifferenti. Chi cerca Gesù e sta con Lui, vive in 
pace con Dio, con il prossimo e con il creato… e quindi è una persona 
credente, pacifica e anche credibile. A 9 giorni dalla scomparsa, una 
Messa di suffragio sarà celebrata a BARCO, Martedì 9/4 ore 18.30. 



 

NOTIZIARIO  
 
 

 

PRIMA CONFESSIONE 
 

PER I GENITORI dei bambini di terza elementare che si preparano alla PRIMA CON-

FESSIONE:  
VENERDI’ 12 aprile alle ore 21.00 (dopo la Via Crucis a Barco o a Frattina, alle quale 

siete invitati) ci sarà un INCONTRO con P. Steven in oratorio a Pravisdomini. Venite 
come famiglia, insieme ai vostri figli, e riflettiamo insieme su questo grande dono 

che Gesù ci ha lasciato per la nostra felicità.  
 

ULIVO PER LA SETTIMANA SANTA 

 
Invitiamo chi ha disponibilità di ULIVO in giardino a portarlo in oratorio tra martedì 

e giovedì, in rami di varie dimensioni, poi potremo prepararlo per la benedizione di 
domenica prossima 14 aprile. GRAZIE. 
 

FESTA IN SCUOLA MATERNA 
 

Venerdì 12 aprile, festa in Scuola Materna: 
i genitori e i nonni sono invitati a FESTEGGIARE LA PASQUA con i loro figli e nipoti 

alle ore 14.45 con CANTI e POESIA dei BAMBINI, CACCIA AL TESORO e RINFRE-
SCO.  

Venite! Si fa fatica a festeggiare da soli. 
 

UNA VIA CRUCIS DIVERSA 

 
Venerdì 12 aprile alle ore 20.00 ci sarà nel parco della comunità a Frattina una Via 

Crucis animata dai giovani delle parrocchie di Frattina e Lorenzaga e dell’AC di Bar-
co. Sono invitati tutti quelli che vogliono pregare insieme e prepararsi alla Pasqua 

con i giovani. 

 
PER I MALATI E INFERMI 

 

Per malati e anziani INFERMI di cui NON si conosce la situazione, siete pregati di 

avvisare i sacerdoti per INCONTRO e COMUNIONE PASQUALE. 
 

CONFESSIONI PER LA PASQUA 

 
Padre Steven sarà a Barco sabato 13 aprile dalle ore 16.00 alle ore 18.00 per chi 

desidera confessarsi.   
Non aspettiamo il Sabato Santo per vivere l’amore di Dio, se possiamo già 

viverlo oggi. 

 

 

 

DOMENICA DELLE PALME 
 

Domenica 14 Aprile GIORNATA SPECIALE… delle PALME!  

A BARCO alle ore 9.30 benedizione dell’ulivo, processione con annuncio della Pas-

sione di Gesù.  
A PRAVISDOMINI alle ore 10.45 (presso la chiesa della Madonna) benedizione 

dell’ulivo e processione con annuncio della Passione di Gesù.   
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Domenica 14 aprile alle ore 16.00 nella chiesa di Pravisdomini esponiamo il Santis-
simo per l’adorazione.   

Troviamoci insieme con il Signore per scoprirci Chiesa in Lui.   
Alle ore 17.00 il Vespro cantato seguito dalla benedizione eucaristica.  

Iniziamo bene la Settimana Santa passando un po’ della nostra giornata con colui 

che è morto per noi. 
 

INCONTRI CULTURALI AIFA 
 

Giovedì 11 aprile il gruppo AIFA organizza un'uscita didattica giornaliera, intitolata 
"le perle di Venezia, le sue isole".  

Dal Sile alla Laguna, visitando Burano, Murano e san Francesco del Deserto. 
  

CONCERTO DI PRIMAVERA 
 

Sabato 13 aprile 2019, alle ore 20.45, nella chiesa parrocchiale di Barco, la Pro Loco 
CIRCOLO CAMPANILE BARCO presenta il concerto di primavera 2019 con il coro mi-

sto da camera “HIERPHONIA VOCALIS”, direttore: G. NASATO TAGNE’.  Venite tutti 

e lasciamoci illuminare dalla bellezza della musica. INGRESSO LIBERO. Seguirà un 
momento conviviale in sala parrocchiale. 

 
FESTA DELLO SPORT - MEMORIAL FABIO ROSSI 
 

Sabato 13 e domenica 14 aprile si svolgerà la terza edizione della festa dello sport 

"Memorial Fabio Rossi" presso gli impianti sportivi di Pravisdomini.  
Sono ancora aperte le iscrizioni (entro mercoledì 10 aprile) per la "cena dello sport", 

che si terrà presso la sala ex mostra dei vini. 
Durante il pomeriggio e la serata ci saranno chioschi gastronomici e intrattenimento 

musicale.  
 
GITA FAVOLOSA IN SLOVENIA E CROAZIA 

 
Dal 31 maggio al 2 giugno 2019. 

Alla scoperta di storia, arte, folklore e bellezze naturali a Parenzo, Rovigno, Isole Brioni 
(parco nazionale).  

Quota di partecipazione € 350,00, prenotazione presso Reschiotto Giuseppe (cell. 346 

1356118). 
  


