CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI
Lunedì 11/4– ore 18:30– per MORAS PAOLO
- per DEF.ti FAM. MOROCUTTI
Mercoledì 13/4 – ore 16:00– alla BEATA VERGINE per i
DEVOTI
- ann. di CURELLI RINA per ROSSI NICOLO’ (nel compleanno)
Venerdì 15/4 – ore 18:30 – per DALMAZZI LINO e don GIOVANNI
CORAL
Sabato 16/4 – ore 19:00– per i SACERDOTI NOVELLI
- per VALVASORI FEDERICO
- per VALERI LUIGI, RUGGERO e MARSON GIOVANNA
- per LUCCHI MARIA e LAZZARIN FRANCESCO
- in mem. di STIVAL RICCARDO o. un amico
Domenica 17/4 – ore 8:00 – per la COMUNITÀ
- per BORSOI BRUNO e ERMELINDO
- per SONEGO MARIA e BRAO ENRICO o. figli
Ore 9:30 – per la COMUNITÀ
- per ZANELLA ANTONIO e REGINA
- per SACCOMANI GIUSEPPINA e GARBIN GIUSEPPE
S.MESSA delle 11:00 a BARCO per la FESTA dell’ANZIANO
CELEBRAZIONI A BARCO
Martedì 12/4 – ore 18:30 – per DEF.ti SANDRE VITTORIO
- per VEZZÀ FERDINANDA e BUOSI SILVANA
Giovedì 14/4 – ore 18:30 – per TOMÈ GIOVANNI e ERMINIA
- per BELLUZZO ANTONIO e TONIN AMELIA
- ann. BOTTOS PELLEGRINO, CESIRA e suor PIA-ROSA
- 30° DEF.to BET LUCIANO
Ore 20:30 – ADORAZIONE NOTTURNA per VOCAZIONI
RELIGIOSE
Domenica 17/4– ore 11:00 – per TUTTI gli ANZIANI
- per DEF.to MARTIN ANDREA
- per DEF.te SEGAT BRUNA e SIMONETTO ELISA
- per la COMUNITÀ
PROGETTO DI SOLIDARIETÀ – SCUOLA PRIMARIA E NIDO D’INFANZIA
Raccolta nel mese di marzo un buona quantità di GENERI ALIMNTARI, grazie
anche alla collaborazione del Nido “Prima di volare” con i genitori generosi a favore
delle famiglie più bisognose.
In aprile si raccolgono RISO e FARINA, se arrivano anche altri generi
alimentari…tutto va bene.
GRAZIE
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III di PASQUA

BISOGNA CERCARE E OBBEDIRE
A DIO INVECE CHE AGLI
UOMINI.

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (21,1-19) (testo abbreviato)
Dopo questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di
Tiberìade. Uscirono e salirono sulla barca; ma quella notte non presero
nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si
erano accorti che era Gesù. Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte
destra della barca e troverete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla
su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava
disse a Pietro: «È il Signore!». Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si
strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare.
Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e del
pane. Disse loro Gesù: «Portate un po' del pesce che avete preso ora».
Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di
centocinquantatré grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si
squarciò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli
osava domandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene che era il Signore.
Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la
terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo essere risorto dai
morti.

NOTIZIARIO
Oggi, sabato 9 e domenica 10 le mamme e i papà della scuola
Materna offrono dolci e torte dal sapore familiare a fronte di una
generosa offerta per i progetti della scuola stessa. Grazie per
l'iniziativa e grazie a chi vorrà contribuire.
Martedì 12/4 secondo incontro di catechesi per genitori e
padrini delle tre famiglie che si preparano al Battesimo dei loro figli.
Martedì alle 20.30 in canonica. Si raccomanda la presenza di tutti.
Giovedì 14/4 alle 20.30 – ADORAZIONE NOTTURNA a Barco
per invocare nuove Vocazioni al Sacerdozio e alla Vita Consacrata.
Sono particolarmente invitati catechisti, Ministri della Comunione,
lettori della Parola di Dio, membri dei Consigli Pastorali e dei cori delle
chiese.
Venerdì 15 alle 20.30, tutti i Cresimandi sono attesi in
seminario a Pordenone per veglia di preghiera nella Vigilia della
Consacrazione di tre sacerdoti novelli.
Sabato 16 alle 15.00 in Cattedrale a Concordia Sagittaria: don
JONATHAN MARCUZZO (di Loncon), don LUCA CREMA (di
Casarsa d. Delizia), don LUCA BASALDELLA (di Ranzano –
Vigonovo), per l'imposizione delle mani e la preghiera
consacratoria del Vescovo Giuseppe
SARANNO ORDINATI SACERDOTI
per il servizio della Chiesa Diocesana di Concordia
Pordenone. Grazie a Dio e grazie a questi candidati e preghiamo
affinchè Dio scelga altri giovani generosi che rispondano: “ECCOMI”.
A.I.F.A. - sabato 16 alle 14.30 presso Centro Sociale a Barco:
Assemblea Ordinaria di tutti i soci, segue Assemblea straordinaria
per delibera “cambio sede”.
Domenica 17/4 a Pravisdomini: sante messe alle 8.00 e 9.30
a Barco S. Messa alle 11.00 per festa dell'anziano.
Alle 12.20 pranzo sociale, poi saluto delle Autorità, omaggio floreale e
rientro in famiglia.
Ai membri dei Consigli Pastorali di Pravisdomini e Barco
Tenete in agenda l'invito a partecipare al prossimo Consiglio
Pastorale il martedì 19 aprile a Barco alle 20.30.

CENA DEL CUORE
Avrà luogo sabato 16 alle 20.00 in sala parrocchiale a Pravisdomini,
promossa da: Comune, Caritas, Ambito soc., Circolo ACLI.
Sarà un “menu” sobrio per riscoprire l'arte di “mangiare con poco”. Ci
accompagnerà la fisarmonica di Luciana e una commedia dei “Paloma”. Non
c'è quota, ma l'offerta è libera, per raccogliere fondi a sostegno della
solidarietà per famiglie bisognose.
Per prenotazioni tel. a Loris Savian 0434/644492. Grazie a tutti i
Collaboratori. Sarà una buona serata.
Padre BRUNO MASCARIN dal Brasile ha telefonato che sta bene,
prega per tutti e saluta, ringrazia e benedice tutti, con auguri di
buona Pasqua che continua nel Signore risorto fino alla fine dei
tempi. Grazie a padre Bruno e ricambiamo di cuore.

Per i genitori e figli di seconda elementare, interessati
all'Alfabeto della Fede, c'è un incontro con le famiglie dell'Unità
Pastorale a Chions nel pomeriggio di domenica 17 aprile con inizio
17.30 circa e comprende anche la S. Messa alle 19.00 sempre a Chions.
ADDIO, RICCARDO! Questa parola “ADDIO” è composta da due piccole
parole: AD-DEUM (che vuol dire: CI INCONTRIAMO presso DIO).
Durante le esequie, la Corale più volte ha cantato questa preghiera: “Ha
sete di Te, Signore, l'anima mia”. Avere sete significa accorgerci della
presenza di Dio, cercarlo, ascoltarlo almeno nei momenti che esigono
solidarietà.
Avere sete significa sentire bisogno di Dio, trovare il tempo per comunicare
con Dio nella preghiera. Come ha detto il Direttore della Caritas di Vicenza:
“Sicuramente Riccardo – nel lungo periodo di Purgatorio – ha sentito
bisogno di Dio... e Dio lo ha accolto là dove non c'è più fame, né sete, né
sofferenza alcuna, perché il Signore soddisfa ogni nostra necessità nello
stupore della Sua compagnia per sempre.
INIZIATIVE DEL CUORE
Non sono tante le persone che si offrono per la manutenzione delle chiese,
dei prati, dei giardini e dei locali delle nostre Parrocchie e della Scuola
Materna, ma sono persone che meritano il grazie da parte mia e di chi
frequenta i nostri ambienti: pulire, sfalciare l'erba, tenere in ordine,
cavare l'erba lungo le siepi (forse una cosa più faticosa, ma è preziosa e
radicale). Comunque per tutti un sincero pensiero di riconoscenza, perché
chi si offre per tali opere (oltre che far parte dei Consigli, dei Gruppi
Parrocchiali e delle attività pastorali), dimostra di avere un forte senso
di appartenenza alla Comunità e merita il nostro plauso. Con affetto,
don Giacomo.

