CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINi
Lunedì 2/4 – ore 10.30 – per MARTIN FLORA (Messa di suffragio)
- ann. BARBARESCO ITALO – per CEOLIN SILVANA
- per LOVISA ANTONIO e CASONATO LUIGIA
Mercoledì 4/4 – ore 16.00 – Secondo anniv. di STIVAL RICCARDO
- per FLUMIAN BRUNO
- ann. CURELLI RINA
- per DEFUNTI FA. PICCOLO e TAIAROL
- per MARSON ROSA, SERENA, NATALINO
Venerdì 6/4 – ore 18.30 – ann. MARSON AURORA e ANGELO
- per FRANCHI GIUSEPPE, ALBA, MARIA o. Liliana
Sabato 7/4 – ore 19.00 – ann. BRAVIN VITTORIA e LUIGI
- per la COMUNITA’ – per GABBANA MARIA
- per BATTISTEL TERZO (nel compl.)
- per NINETTA - LUCIANO E STEFANO
Domenica 8/4 - ore 10.30 – Ottava di PASQUA – Festa della
DIVINA MISERICORDIA
- per BASSO NINO o. un Amico
- per MORAS PAOLO
- per CARLASSARA LUIGI e PIO-ROBERTO
- ann. DRIGO OTTORINO o. un Amico
- alla MADONNA della SALUTE o. FAM. Brao

Padre STEVEN cell. 346.7664102; fisso: 0434/644772
e-mail: bralsteven@libero.it

DOMENICA 1° APRILE
PASQUA DI RISURREZIONE

CELEBRAZIONI A BARCO
Lunedì 2/4 – PASQUETTA – ore 9.30
- ann. GUERRI ALESSANDRO e GALLETTI ANTONIO
- ann. PAVAN VANDA in Petri – per la COMUNITA’
- per CEOLIN PIETRO e PIERINA o. FAM.
- per MORES GIUSEPPE e CARLOTTA o. FAM.
- per DEF.ti RELIGIOSI e RELIGIOSE o. Graziella
- alla BEATA VERGINE in RINGRAZIAMENTO
Martedì 3/4 – ore 18.30 – per DEF.ti FAM. FURLAN e CAMPANER
Giovedì 5/4 - ore 18.30 ann. CAVEZZAN NARCISA e ANGELO o. FAM.ri
1° anno della nascita al Cielo di ELISABETTA e ANTONIO MARTIN
Domenica 8/4 - ore 9.30 – Ottava di PASQUA – Festa della
DIVINA MISERICORDIA
- ann. FRATTOLIN VIRGINIO e MARIA o. FAM.
- per DEFUNTI FAM. LECINNI e INFANTI
- per la COMUNITA’ e DEFUNTI della PARROCCHIA
- ann. CAPPELLETTO GIACOMO e SILVANA o. FAM.

Gesù ci ha amati fino a donare la sua vita.
Così ci ha riuniti insieme, in una sola famiglia.
Buona Pasqua! Il Risorto è tra noi! Alleluia!
Gesù ha accettato di soffrire e di morire
per mostrare che l’amore è più forte del male.
Buona Pasqua! Venite e credete! Alleluia!
Gesù è vivo ed ha vinto la morte
per far trionfare la luce e la verità.
Buona Pasqua! Trasmettiamo la sua gioia! Alleluia!

NOTIZIARIO
ECCO A VOI UNA NOTIZIA GIOIOSA E PIENA DI STUPORE.
Due sposi che sono diventati “papà e mamma” scrivono:
“AFFIDIAMO LA NOSTRA BAMBINA ALLA MADRE DI DIO, LA MAMMA
CELESTE, PERCHE’ POSSA SPERIMENTARE PRIMA DI TUTTO LE VIRTU’
GRADITE A DIO E NE FACCIA MEZZO E FINE DELLA SUA ESISTENZA;
aggiungiamo un piccolo dono per le necessità della comunità, augurando che la
carità, in qualsiasi forma essa si esprima, sia sempre il frutto più abbondante
nella vigna del Signore e che la condivisione con i poveri possa alimentare il
cuore di colore che praticano l‘incontro con Dio“.
Mamma e papà… felici!!
UN ALTRO MESSAGGIO:
“Lascio questa offerta per chi ha bisogno, so che sono persone e famiglie che
non hanno la possibilità di passare una Pasqua serena, oltre a questa offerta
assicuro la mia preghiera, affinchè tutti possano cercare Gesù risorto e trovare
pace per la loro vita e alimento per il corpo.
Auguri”.
COMUNICATO DELL’AIFA PER GLI ISCRITTI E SIMPATIZZANTI:
GIOVEDI’ 5 aprile alle ore 13.00 faremo un’uscita didattica al Sacrario di REDIPUGLIA, visita a CERVIGNANO e all’ERSA presso la villa CHIOZZA.
Sarà una riscoperta di valori storici a artistici.
Nel cuore della settimana santa a Pravisdomini è deceduta la cara FLORA
MARTIN di anni 87 dopo lunga sofferenza sopportata con l’aiuto del Signore
e il sostegno delle persone care.
Abbiamo pregato con FLORA e per la sua anima. Certamente Dio l’ha accolta
nella PACE, poiché chi porta la croce di Cristo vivrà anche della sua gloria in attesa della RISURREZIONE.
Condoglianze ai famigliari.
Abbiamo ricevuto gli auguri di padre BRUNO MASCARIN per
“una Pasqua serena e in grazia di Dio” e ringrazia “tutti quelli che pregano per me… io vi ricordo nelle mie preghiere in modo particolare”.
GRAZIE padre BRUNO; rimaniamo uniti con la preghiera
con stima e affetto.

PASQUA:
UNA CERTEZZA!
Non è un’illusione e neppure una vaga speranza legata alla
primavera.
La nostra gioia non è un esercizio di ottimismo, in cui impegnarsi di tanto in tanto.
La ragione della nostra fede è Lui, il Cristo, il Signore Crocifisso e risorto.
L’abbiamo contemplato sulla croce: denudato, abbandonato, sfigurato dal dolore, straziato dalla morte, il venerdì
santo!
Ma ora gustiamo la luce della Pasqua!
Il sepolcro è vuoto, la pietra è rotolata via e con essa la volontà di chiudere per sempre la bocca a Colui che era passato dovunque facendo del bene.
Non cerchiamo tra i morti Colui che è vivo: Egli ci dà appuntamento a tutti i crocevia della storia; da allora lo troviamo ovunque si gioca il destino dell’umanità.
E’ questa la ragione profonda della nostra speranza: Egli è
vivo in mezzo a noi, accanto a noi e tutti possiamo incontrarlo e ricevere la sua forza, il suo amore, la sua pace.
BUONA PASQUA del SIGNORE GESU’ ai sacerdoti, ai consigli delle parrocchie, ai gruppi parrocchiali, ai movimenti di
volontariato, alle autorità, alle persone sole o ammalate,
alle famiglie e a quanti lo cercano con costanza… un giorno
non lontano lo incontreranno!
Con tanto affetto e tanta gioia,
i sacerdoti.

