
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI 
Lunedì, martedì, mercoledì santo ore 8:00 recita di LODI, COMU-
NIONE e ADORAZIONE fino ore 10:30 
Dalle ore 16:00 alle 18:00 ADORAZIONE e poi S.MESSA e VESPERI 

Lunedì 10/4 – ore 18:00 – ann. BORSOI ERMELINDO e BRUNO 
Martedì 11/4 – ore 18:00- per MORAS PAOLO 

- ann. DARIO SANTE e MARTIN MARGHERITA 
Mercoledì 12/4 – ore 18:00– per DEF.ti FAM. MOROCUTTI 
- alla MADONNA della SALUTE per ann. MARTIN coppia di sposi 
Giovedì 6/4 – ore 20:30 – Santa MESSA nell cena del Signore con LA-
VANDA PIEDI a 12 PERSONE 
Presenti tutti i bambini di Prima Comunione con i familiari (dalle ore 20:15)  
- per DAL MAZZI LINO e don Gi 

- per TUTTI i BAMBINI del MONDO o. classe 5^elementare 
- per i SACERDOTI VIVI e DEF.ti 

ADORAZIONE fino ore 24:00 
Venerdì 14/4 – ore 15:00 – Passione e morte di Gesù (vedi seconda pa-
gina) ore 20:30 – Via crucis dalle chiese verso gli impianti sportivi  
Sabato 15/4 – ore 15:30 – CONFESSIONI con don Fabrizio fino alle 
19:00. Ore 20:30 Veglia Paquale – Gloria e Alleluja 

- 8° morte di BRAVIN VITTORIA  
- per VALERI LUIGI, RUGGERO e MARSON GIOVANNA 
- per VALVASORI FEDERICO       - per GERARDUZ ROSA in Della Bianca  
- per MANCINI NATALE               - ann. SONEGO MARIA e BRAO ENRICO o. figli 
- per PITTON SIMONE e VALVASORI ANDREA 
- per MORETTI ELIDE e don ANTONIO CINTO 

Domenica 16/4–Pasqua del Signore– ore 10:00 – S. MESSA 

- per ZANELLA ANTONIO e BUCCIOL REGINA 
- per LUCCHI MARIA e LAZZARIN FRANCESCO o. figlia 
- per DEF.ti DAL ZIN                   - per ROSSI NICCOLÒ o. figlie e nipoti 
- per SUOR DONATA                   - per VERONA FRANCO e CINZIA 
- per MIOTTO SISTO e REGINA   - per la COMUNITÀ  

CELEBRAZIONI A BARCO  

Lunedì, martedì, mercoledì santo ore 16:00 ADORAZIONE 
Lunedì 10/4 – ore 18:30 – per ANIME del PURGATORIO 
Martedì 11/4 – ore 18:30 – per BUOSI SILVANA e ANTONIO o. fam. 

Mercoledì 12/4 – ore 18:00 – per i BENEFATTORI della COMUNITÀ  
- 7° morte di PADOVAN ELISABETTA 

Giovedì 13/4 – ore 20:30 – Santa MESSA nell cena del Signore con LA-
VANDA PIEDI a 12 PERSONE   
Presenti tutti i bambini di Prima Comunione con i familiari 
- per SACERDOTI VIVI e DEF.ti      - per la COMUNITÀ  

Venerdì 14/4 – ore 15:00 – Passione e morte di Gesù (vedi seconda pa-
gina) ore 20:30 – Via crucis dalle chiese verso gli impianti sportivi  
Sabato 15/4 – ore 20:30 Veglia Paquale – Gloria e Alleluja 
- per ZAGHIS GIUSEPPE e NATALINA  
- per DEF.ti della PARROCCHIA 
Domenica 16/4– Pasqua del Signore– ore 10:30 – per la COMUNITÀ  
- ann. SEGAT ANGELO e DEF.ti FAM.       - per BUOSI SILVANA e SANDRE LINO 

– per DEF.ti FAM. LECINNI e INFANTI      - per ZANOTTO GIUSEPPINA 

 
 

 

Domenica  

9 aprile 2017 

DOMENICA delle PALME 

“DAVVERO COSTUI  

ERA FIGLIO DI DIO”   

 
 
 

DAL VANGELO SEOCNDO MATTEO 
A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del po-
meriggio. Verso le tre, Gesù gridò a gran voce: "Elì, Elì, lemà sa-
bactàni?", che significa: "Dio mio, Dio mio, perché mi hai abban-
donato?". Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: "Costui 
chiama Elia". E subito uno di loro corse a prendere una spugna, la 
inzuppò di aceto, la fissò su una canna e gli dava da bere. Gli altri 
dicevano: "Lascia! Vediamo se viene Elia a salvarlo!". Ma Gesù di 
nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito. 
Ed ecco il velo del tempio si squarciò in due da cima a fondo, la 
terra si scosse, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti 
corpi di santi morti risuscitarono. E uscendo dai sepolcri, dopo la 
sua risurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a mol-
ti. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, 
sentito il terremoto e visto quel che succedeva, furono presi da 
grande timore e dicevano: «Davvero costui era Figlio di Dio!». 

Domenica delle Palme e Passione del Signore. 
Gesù entra umile a Gerusalemme. Viene a donarsi, a vivere la sua Pa-
squa di morte e risurrezione. 
Non viene a prendere onori, ma a darne a noi, traditori. Eppure la folla 
lo segue e grida: “QUESTI È IL PROFETA CHE DEVE VENIRE, OSANNA!” 
La settimana santa è l’occasione giusta per meditare la Passione di Ge-
sù. Lui è il “povero” che ci mostra la via della vera compassione: dare 
non solo aiuti materiali, ma donare il nostro cuore, donare noi stes-
si…come GESÙ IN CROCE!   
 



 
Quaresima e Settimana Santa: 

 

UN PO’ DI SILENZIO, PER FAVORE! ....   
 

per PREGARE, INCONTRARE GESU’, IMPARARE DA LUI uno stile di SO-
BRIETA’ con il DIGIUNO e l’ASTINENZA da tutto ciò che è superfluo per 

CONDIVIDERE il necessario con i poveri. 
 

 

SETTIMANA SANTA – Nei giorni di lunedì 10, martedì 11 e mercoledì 12 alle ore 

8.00 recita di LODI e S. Comunione ... poi ADORAZIONE fino alle ore 10.00 

a Pravisdomini. 
A Barco e Pravisdomini alle ore 16.00 ADORAZIONE e alle ore 18.00  

S. MESSA. 
 

 

ATTENZIONE!!! Lunedì 10 alle ore 20.30 – CONFESSIONE COMUNITARIA 

per adulti, giovani e adolescenti a Pravisdomini. Saremo presenti in tre sa-
cerdoti. 
 

 

GIOVEDI’ SANTO 13 aprile alle ore 9.30 in duomo a Pordenone Santa 

Messa e benedizione Olio Santo. Con il vescovo 
saremo presenti i sacerdoti e fedeli della diocesi 

(chiunque può partecipare). 
*ore 20.30 – S. Messa nella Cena del Signore 

con lavanda dei piedi a 12 persone.  

Saranno presenti i bambini della Prima Comunione 
con i familiari e verranno presentati alla comunità, 

costoro siamo puntuali alle ore 20.15 per una parti-
colare preparazione.  

Le chiese rimarranno aperte fino alle ore 24.00. 
A BARCO con veglia e confessioni per iscritti 

all’Azione Cattolica.  
 

 

VENERDI’ SANTO 14 aprile: giorno di digiuno e astinenza dalle carni, da 
cibi costosi, da spese non necessarie e da bevande superflue…  

 
*Ore 15.00 – Liturgia della Croce, Bacio a Gesù, Passione, 

Preghiere Universali e S. Comunione. 

*Riportiamo in chiesa i SALVADANAI “UN PANE PER AMOR 
DI DIO”. 

*Accompagniamo i bambini a baciare Gesù Crocifisso. 
*Ore 20.30 VIA CRUCIS, partendo dalle chiese parroc-

chiali verso gli impianti sportivi dove concluderemo la Pas-
sione di Gesù. 
 

SABATO SANTO 15 aprile – Giornata di silenzio, preghiera e preparazione 

all’incontro con Gesù Risorto… anche noi risorgeremo con una buona CON-

FESSIONE. 
Al mattino alle ore 09.30 troverete Don Giacomo in chiesa a Pravisdomini per le 

confessione o dialogo. 
Nel pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 19.00 a Pravisdomini ci sarà DON FABRIZIO 

disponibile per le confessioni, don Giacomo sarà a Fagnigola e don Galiano a Barco. 

Alla SERA: VEGLIA PASQUALE, la MADRE di TUTTE le CELEBRAZIONI 
 

 … ecco i simboli del Rito: 
 

FUOCO            LAMPADA          ACQUA BATTESIMO            GIOIA DI PASQUA  

                   
 

Inizio celebrazioni alle ore 20.30 sul sagrato delle chiese:  

*BENEDIZIONE FUOCO e accensione LAM-
PADE a mano. 

*Dalla BIBBIA: storia del popolo di Dio. 
*Benedizione FONTE BATTESIMALE. 

*CANTO di GLORIA e ALLELUIA per la 

risurrezione di Gesù. 
*S. MESSA con suono campane…  

e … auguri di BUONA PASQUA!  
DOMENICA 16 aprile CRISTO RISOR-

TO CI VIENE INCONTRO:  

S. MESSE: a Pravisdomini alle ore 
10.00 e a Barco alle ore 10.30. 

Ringraziamo le corali per il servizio di canto 
durante le celebrazioni. 
 

*Durante la Settimana Santa invitiamo ad 

offrire piantine di fiori per gli altari e botti-
glie di CERA liquida (€ 3.00) che alimente-

ranno la lampada davanti al Santissimo e le altre candele. 
 

A Barco è tornata alla casa del Padre ELISABETTA PADOVAN che ci ha salutati 

con un bel sorriso, quasi per dirci: “E’ bello per me stare qui, con il Signore; 
ora non più sofferenza, pianto, tristezza ma gioia e pace, ciò che ho sempre 

desiderato con la preghiera del Salve Regina…mostraci, dopo questo esilio, GE-

SU’, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine 
Maria”. 
 

 

Di BRAVIN VITTORIA faremo memoria nel prossimo bollettino. 

 


