Intervento del dott. Roberto Bigai, premiazioni concorsi alunni elementari e
medie. Segue rinfresco in collaborazione con ACLI.
CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI
Lunedì 2/5–ore 18:30– per BELLOMO SERVERINO (nel
compleanno)
Mercoledì 4/5 – ore 16:00– alla BEATA VERGINE per i DEVOTI
- per don GIACOMO FANTIN
- per ROSSI FABIO e ORNELLA
Venerdì 6/5 – ore 17:30– ora di ADORAZIONE per le vittime del
terremoto di 40 anni fa, per tutti i sofferenti della violenza, della
povertà, della guerra e della fame.
Sabato 7/5 – ore 9:30– CONFESSIONI per 3A, 4A e 5A elementare
Ore 10:30– CONFESSIONI per 1A, 2A e 3A media con familiari
Ore 18:00–Terzo incontro “Alfabeto della fede” per genitori e bambini
di 2A elementare
Ore 19:00– 30° STIVAL RICCARDO o. genitori
- per GARBIN GIOVANNI
- per GABBANA MARIA, BUOSI MARINO e VECCHIES MIRELLA
- per la COMUNITÀ
Domenica 8/5 – ore 8:00 – per la COMUNITÀ e per TUTTE le MAMME
- per FABRIS VITTORIO e CODOGNOTTO TERESA
Ore 9:30– per la COMUNITÀ e per TUTTE le MAMME
- per CARLASSARA GINO o. amici
Ore 11:00 a BARCO – CAMMINIAMO CON LA SCUOLA
CELEBRAZIONI A BARCO
Martedì 3/5 – ore 18:00 – ROSARIO
Ore 18:30 – S.MESSA– ann. FANTIN EMMA, NTONIO e CARLO o. figli
- ann. suor ANGIOLINA FRATTOLIN e FRATELLE DEF.ti
- per CAVEZZAN NARCISA e ANGELO o. fam.ri
Giovedì 5/5 – ore 17:00 – ROSARIO in casa FAGANELLO
Ore 17:30–S.MESSA (tutti possiamo partecipare)
Domenica 8/5–ore 11:00– con CAMMINIAMO CON LA SCUOLA
- per la COMUNITÀ e per TUTTE le MAMME
- per PROFIZI CHARLES o. moglie Nerina
- per AGNOLON ANNA (nel compleanno) o. fam.ri
- per RORATO LUIGI e FAM.ri DEF.ti

Felicità non è fare ciò che si ama,
ma amare ciò che si fa

Domenica
1 maggio 2016
VI di PASQUA

“SE UNO MI AMA,
OSSERVERÀ LA MIA PAROLA”

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se uno mi ama, osserverà la
mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo
dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la parola
che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato.
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il paraclito,
lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni
cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.
Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi.
Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho
detto: «Vado e tornerò da voi». Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado
al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che
avvenga, perché, quando avverrà, voi crediate.
ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA
*Nella tua misericordia ho confidato,
gioisca il mio cuore nella Tua salvezza (Sal.
12)
* I nostro Padre userà misericordia a tutti
voi, nella Sua infinita giustizia; Egli castiga e
usa misericordia. (Tb. 13,2)
* Dio Padre nella Sua grande misericordia
ci ha rigenerati a una vita nuova. (1 Pt. 1,3)
* per la Tua grande misericordia entrerò
nella tua casa, Signore. (Sal. 5,25)

NOTIZIARIO
Mese di maggio dedicato al ROSARIO, è un gesto di profonda
devozione a MARIA, mamma di Gesù e Madre nostra. Negli ultimi
anni abbiamo constatato un pericoloso calo di presenze al Rosario...per
questo saremo più vicini alle famiglie – almeno una volta alla settimana –
con la recita del Rosario in alcune zone dei nostri paesi. A
PRAVISDOMINI: da lunedì a venerdì alle 20.15 Rosario nel Santuario
della Madonna della Salute.
Inoltre: tutti i martedì alle 20.15 ROSARIO
 in via Amalteo (piazzetta) referente Enrico Savian
 in via Stadio (casa Favretto) referente Renza Gaiardo
 in via Roma (zona scuola medie) referente Grazia Brao
 in via Pordenone (casa Rossi) referente don Giacomo
A BARCO: Rosario martedì alle 18.00 prima della S. Messa.
 al Cisiol della Madonnetta alle 20.15 tutte le sere in cui sarà
possibile – referente Marisa Leonard.
 Giovedì alle 17.00 Rosario e S. Messa in casa di persone
ammalate (inizio da casa Faganello)
Tutti i lunedì alle 20.15:
 in via Di Sopra (Casa canonica) ref. Don Giacomo
 in via Sacilotto ref. Luciana Momesso
 in via Attilio Basso (casa Papais G.) ref. Renato Pernolino.
Martedì 3 maggio alle 20.45 a Frattina: secondo incontro Biblico con
don Renato De Zan. Tema: Il Signore Dio plasmò l'uomo con
polvere del suolo/ Il mistero dell'essere umano. (Gen. 2,4-25)
Venerdì 6 maggio: 1° del mese in onore al Sacro Cuore
Alle 17.30 ADORAZIONE a Pravisdomini e S. Messa per le
Vittime del terremoto di 40 anni fa che ferì a morte il Friuli alle
21.00 del 6 maggio. Allora una forza indomabile scosse la nostra terra,
proprio ciò che ci sembrava più stabile e sicura. Morte, dolore, sconforto,
precarietà... tutto ciò ha risvegliato una forza d'animo, una condivisione,
una fede sopita per la ricostruzione delle persone, delle comunità, del
patrimonio... e abbiamo scoperto un “nuovo” volto di Dio: un Dio
sempre con noi “nella buona e nella cattiva sorte”.
Abbiamo scoperto che ogni grande male nasconde anche un possibile
grande bene, che non si riesce a vivere da soli e che abbiamo bisogno
degli altri.

Sabato 7 maggio alle 11.30 i Concittadini MARTA CACACE e FABRIZIO
CANTON si uniscono in nozze cristiane con il sacramento del Matrimonio,
nell'antica abazia di Sesto al Reghena. Congratulazioni e auguri per una vita
felice, intesa come dono vicendevole e condivisione con la Comunità.
Sabato 7 maggio per i bambini e ragazzi del catechismo
CONFESSIONE (insieme ai genitori). Alle 9.30 per terza, quarta e quinta
elementare. Alle 10.30 per 1^, 2^, 3^ media. Ci sarà spazio anche per gli
adulti.
Sabato 7 maggio alle 18.00 terzo incontro “Alfabeto della fede”. Genitori e
bambini di 2^ elementare insieme, prima in Oratorio...poi alla S. Messa alle
19.00 a Pravisdomini.
Domenica 8 maggio – FESTA DELLA MAMMA, Augurissimi e grazie a
tutte le mamme vive e defunte. Vi ricordiamo con le nostre
preghiere.
33^ edizione di CAMMINIAMO CON LA SCUOLA
Alle 9.00 Raduno e Iscrizioni (3€)
Alle 9.30 marcia... alle 11.00 S. Messa (Chiesa di Barco).
Alle 12.00 Premiazioni – 12.30 PRANZO
Alle 15.00 Pompieropoli... cosa sarà mai?!... sorpresa!
Iscrizioni per il pranzo davanti alle scuole lunedì 2, martedì 3, mercoledì
4 maggio.
Grazie agli organizzatori, collaboratori e benefattori. Grazie a tutti
coloro che partecipano esprimendo grande simpatia ed affetto alle nostre
scuole con il sostegno anche finanziario.
PELLEGRINAGGIO A SCHIO E CHIAMPO avrà luogo domenica 8
maggio. Non sarà un divertimento e neanche un'evasione, ma un vero
cammino di fede e di preghiera nello spirito dell'Anno della misericordia.
Un'esperienza che porta alla riflessione per la devozione alla Madonna e
nella condivisione con chi sta peggio.
Il 22 aprile scorso a Vicenza è “RINATO” RICCARDO STIVAL figlio
di Riccardo e di Elena Baldin.
Il papà si è spento per arresto cardiaco il 4 aprile. Da allora la vita del papà
è passata nel figlio. Prodigio della natura. Con il suono delle campane e
con la preghiera a Maria – fonte della vita – accogliamo e accompagniamo
con affetto il nuovo, delicato “germoglio” con grande speranza per un futuro
ricco di consolazione per tutti.
L'AIDO organizza per sabato 7 maggio alle 17.00 in sala parrocchiale a
Pravisdomini “TI VOGLIO DONARE RICORDANDO MAURO VISNADI”.

