
 

 

 

 

 

 

 

 

               

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI  
 

Lunedì 10/05 – ore 17.30 Recita Santo rosario  

ore 18.00 S. Messa – per DEF.ta MOSO MIRELLA  

Martedì 11/05 - ore 18.00 – DEVOZIONE alla MADONNA o. una FAM. 

Mercoledì 12/05 - ore 18.00 – per INTENZIONI di Pers. Offerente 

- di DEVOZIONE a SAN GIUSEPPE 

Giovedì 13/05 – APPARIZIONE di MARIA ai tre pastorelli a FATIMA  

- alla BEATA VERGINE MARIA o pers. devota  

Venerdì 14/05 – ore 18.00 – S. MATTIA APOSTOLO  

- ann. MURELLO LUIGI o. Mara 

Sabato 15/05 - ore 19.00 – per INTENZIONI di DAL CIN Maria 

- ann. SACILOTTO ALBERTO o. Moglie Antonietta 

- per i DEFUNTI della PARROCCHIA  

- per FAVRETTO ARMANDO a un mese dal suo ritorno alla Casa del 

Padre  

Domenica 16/05 – FESTA ASCENSIONE di GESU’ al CIELO  

- per ROSSI ANTONIO, ANNA e VENANZIO  

- per ZANIN GINO e PARENTI DEF.ti 

- ann. TESOLIN BRUNO o. frat. Don Gi.  
 

 

CELEBRAZIONI A BARCO  
 

Domenica 16/05 - ore 9.30 - ASCENSIONE di GESU’ al CIELO  

- per la COMUNITA’ – ann. CEOLIN PIETRO 

- per AGNOLON FRANCESCO o. le Nipoti 

- per DEFUNTI FAM. LECINNI e INFANTI 

- per TOME’ GIOVANNI e MARSON ERMINIA   
 

 
 

Domenica 9 maggio 2021 

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

“Rimanete nel mio amore” 
 

Durante la lettura del Vangelo, nel corso della celebrazione liturgica, è il Si-

gnore Gesù Cristo che parla ai suoi discepoli. Oggi ci dice che siamo tutti 

suoi amici, che gli apparteniamo attraverso la fede e attraverso il battesi-

mo. Egli l’ha provato rivelandoci il suo segreto e la sua missione di Figlio di 

Dio. Ci ha detto che Dio, nella sua onnipotenza divina, ci ama tutti. Per 

mezzo di suo Figlio Gesù Cristo, ci ha fatto entrare nella comunione di amo-

re che esiste fin dall’eternità tra lui e suo Figlio. “Come il Padre ha amato 

me, così anch’io ho amato voi”. È una parola di verità potente e divina. 

Per tutti quelli che hanno preso coscienza dell’importanza di questo dono 

divino, conta una sola cosa: mostrarsi degni dell’amore che ci viene 

nell’amicizia del Figlio di Dio. “Rimanete nel mio amore”. 

Per Gesù Cristo, ciò che è importante innanzitutto è che tutti i suoi amici si 

amino gli uni gli altri come egli stesso ha amato i suoi discepoli nel corso 

della sua vita terrena. La più viva espressione di questo amore è stata la 

sua morte sulla croce per i peccatori (cf. Gv 1,36; 19,34-37). L’amore per-

fetto del Padre celeste è la felicità e la gioia di suo Figlio. E questa gioia, il 

Figlio risuscitato la trasmette ai suoi amici nel giorno di Pasqua. “Pace a 

voi! Come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi!”. Ricevete lo Spirito 

Santo!” (Gv 20,21-22). Egli offre senza sosta la gioia a tutti quelli che cre-

dono nella sua parola e per mezzo del battesimo si uniscono a lui e alla sua 

cerchia di amici, la Chiesa. Chi entra nell’amore di Dio per mezzo di suo Fi-

glio ha ormai una ragione essenziale per essere sempre felice. (lachiesa.it) 

 

MAGGIO: Mese del SANTO ROSARIO… 

La Madonna a Fatima chiese con insistenza ai tre santi Pasto-

relli: “PREGATE OGNI GIORNO IL ROSARIO”. 

Questo invito è rivolto anche a noi oggi. 

Pregando ogni giorno il Rosario la Madonna ci aiuta a crescere 

nella conoscenza e nell’amore di Gesù, a vivere come Gesù e a 

cambiare il mondo con Gesù. 

IL ROSARIO – recitato insieme – è un momento prezioso per 

rendere ancora più salda la vita in Famiglia e l’Amicizia!... Im-

pariamo a pregare di più in Famiglia e come Famiglia.  

(Papa Francesco) 



  
 

NOTIZIARIO  
 
DOMENICA 9 MAGGIO: FESTA DELLA MAMMA 
 

Una ricorrenza che risale alla seconda metà dell’800. 
La Festa della mamma, che in alcuni Paesi ricorre in date diverse, affonda le 
sue radici nella seconda metà del 1800, quando negli Stati Uniti, Julia Ward 
Howe, poetessa e pacifista, propose senza successo di istituire la Giornata 
della madre per la pace (Mother’s Day for Peace). Era il 1870. Fu poi Anna 
Jarvis a celebrare per la prima volta nel 1908 la Giornata della madre, dedi-
cata a sua mamma Ann Reeves, anche lei attivista per la pace e amica della 
Howe. La ricorrenza iniziò poi a diffondersi finché nel 1914 il presidente de-
gli Stati Uniti Woodrow Wilson istituì su delibera del Congresso la Festa na-
zionale della mamma, nella seconda domenica di maggio. 
In Italia, la Festa della mamma è stata ufficializzata, solo nella seconda 
metà del ‘900, su proposta - nel dicembre 1958 - del senatore Raul Zaccari, 
dopo acceso dibattito al Senato; celebrata da allora l’8 maggio e poi sposta-
ta nel 2000 alla seconda domenica del mese, per permettere alle mamme di 
godere della giornata festiva insieme ai figli. Una ricorrenza laica tra le più 
popolari al mondo e che negli ultimi decenni è stata connotata da forti im-
pulsi commerciali. 
Cosa significa essere madre?  
Essere madre significa cambiare la propria vita, il proprio tempo e il proprio 
modo di pensare per i propri figli.  
Significa dare tutto il cuore e tutte le forze ogni giorno per far andare avanti 
i propri figli e insegnare loro a vivere.   
Significa avere una ragion d’essere per il resto della vita. 
 

“Insegnerai a Volare, ma non voleranno il Tuo Volo. 

 Insegnerai a Sognare, ma non sogneranno il Tuo Sogno. 

 Insegnerai a Vivere, ma non vivranno la Tua Vita. 

 Ma in ogni Volo, in ogni Sogno e in ogni Vita, 

 rimarrà per sempre l’impronta dell’insegnamento ricevuto!”  
 

(S. Madre Teresa di Calcutta) 
 
LE ROGAZIONI A BARCO 
 

Giovedì 13 maggio, alle ore 18.00, Don Galiano celebrerà le rogazioni a  
Barco con l’inizio in chiesa e poi la S. Messa a Casa Maria. 

 
“ABBIAMO RISO PER UNA COSA SERIA” 
 

Sabato 15 e domenica 16 maggio, davanti alle nostre chiese, prima e dopo 
le S. Messe, ci saranno dei volontari della Comunità Missionaria di Villareggia 
per l’iniziativa “ABBIAMO RISO PER UNA COSA SERIA”. 
Tutti gli interventi sostenuti da questa campagna, in Italia e nel resto del 
mondo, sono a favore delle famiglie contadine per dare una risposta soste-
nibile ed efficace allo sfruttamento, alla povertà, alla fame e alla malnutri-
zione che colpiscono intere comunità. 
L'agricoltura è un'opportunità di crescita individuale e comunitaria, può con-
sentire un miglioramento della qualità della vita, della salute, dell'educazione 
e dell'istruzione, valorizzando la condizione femminile. Unisciti a noi, abbia-
mo bisogno anche di te!  
2021 COSA FAREMO CON IL TUO AIUTO?  Vogliamo continuare a esse-
re al fianco dei popoli africani. La nostra azione privilegerà l'ambito dell'i-
struzione e dell'alfabetizzazione, il sostegno alle microimprese femminili e il 
rafforzamento dell'agricoltura familiare, azioni necessarie per uno sviluppo 
sostenibile.  Saremo in Mozambico, Burkìna Paso, Etiopia e Costa d'Avorio 
per favorire il sostentamento di 500 donne, 700 bambini, 500 famiglie di 
agricoltori in 15 comunità. 
(Vedete locandine in fondo alla chiesa) 
 

ROSARIO DI MAGGIO per invocare la fine della pandemia. 
 

Il mese di maggio, quest’anno, è dedicato a una "maratona" di preghiera 
per invocare la fine della pandemia. L'iniziativa, voluta da papa Francesco, 
coinvolge trenta Santuari nel mondo. "L'iniziativa coinvolgerà in modo spe-
ciale tutti i santuari del mondo, perché si facciano promotori presso i fedeli, 
le famiglie e le comunità della recita del rosario per invocare la fine della 
pandemia. 
 

*I ragazzi di Azione Cattolica animeranno il rosario alla Casa di Maria a Bar-
co, giovedì 13 maggio alle 20.15. Si raccomanda la partecipazione nel ri-
spetto delle misure anti-covid. Vi aspettiamo! 
 

CONFESSIONI 
 

P. Steven sarà a Barco sabato 15 maggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 per 
chi volesse confessarsi.  Sono invitati in modo particolare i genitori e i bam-
bini che faranno la prima comunione. 
 

BOLLETTINO PARROCCHIALE “VITA DELLE COMUNITA’” 
Per ricevere il bollettino in formato digitale manda una e-mail all'indirizzo 
bollettinopravisdomini@outlook.it. 
 


