SABATO 17 e DOMENICA 18 avremo ancora un’occasione di compiere un gesto di solidarietà acquistando un UOVO di PASQUA a
favore dei MALATI di varie LEUCEMIE, LINFOMI e MIELOMI.
Lottiamo anche noi contro le leucemie.
CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINi
Lunedì 12/3 – ore 18.00 – per DEFUNTI FAM. MOROCUTTI
- per DON GIOVANNI CORAL e LINO DALMAZZI
Mercoledì 14/3 – ore 15.00 – per i DEVOTI alla BEATA VERGINE
- per DE VECCHI NORI, VITTORIO, SONIA
- ann. GABBANA PIETRO, TERESA, SILVANO
Venerdì 16/3 – ore 18.00 – per DEFUNTI FABRIS e MORES
Ore 20.00 VIA CRUCIS a PRAVISDOMINI con bambini di quinta
primaria e GENITORI - invito a portare alimentari per fam. bisognose
Sabato 17/3 – ore 18.30 – per VALVASORI FEDERICO
- per VALERI LUIGI, RUGGERO, MARSON GIOVANNA
- ann. STIVAL FLORIO, VERONICA, ELENA
- per SIMONELLA NINO, ANGELO, GENOVEFFA
- per COLUSSI RINALDO e TERESA
- per TUTTI I DEFUNTI della PARROCCHIA
P. STEVEN BRAL sarà presente in CHIESA a BARCO dalle ore
15.30 alle 16.30 per CONFESSIONI
Domenica 18/3 – ore 10.30 – S. MESSA per la COMUNITA’
- 10° giorno morte di VIRGINIA ved. TONON
- per ROSSI MARIUCCIA o. Cugina
- per ZANIN GINO e GENITORI DEF.ti
- ann. BRAO ENRICO e MARIA o. Figli
CELEBRAZIONI A BARCO
Martedì 13/3 – ore 18.00 – ann. BET LUCIANO o. FAM.
- per TOME’ GIOVANNI, ERMINIA o. Figli
- per BUOSI GUERRINO e AUGUSTA
Giovedì 15/3 – ore 18.00 - per la COMUNITA’ e DEFUNTI
Venerdì 16/3 – ore 20.00 VIA CRUCIS a PRAVISDOMINI con
bambini di quinta primaria e genitori
Sabato 17/3 P. STEVEN sarà presente in CHIESA a BARCO dalle
ore 15.30 alle 16.30 per CONFESSIONI
Domenica 18/3 – ore 9.30 – ann. BRUNETTIN ALDO o. Moglie
- ann. SEGAT BRUNA e CHITTARO VITTORIO
- ann. VERONA AURELIA e SEGAT GIUSEPPE o. FAM.
- per ZAGHIS GIACOMO e GIUSEPPINA
- per BURIOLA ANGELO e NARCISA o. Figli
- per PROSDOCIMO GIUSEPPE, ELENA o. Ersilia e Alma
- per CEOLIN FRANCO e TERESA

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

Domenica
11 Marzo 2018
QUARTA DI QUARESIMA

GUARDIAMO IL MONDO
CON GLI OCCHI DI DIO

Gesù disse a Nicodemo: “Come Mosè innalzò il serpente
nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio
infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito…
perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre
che la luce. Chi fa la verità viene verso la luce… le sue opere sono state fatte in Dio”. (Gv 3, 14-21)
“DIO HA TANTO AMATO IL MONDO…”
Siamo di notte quando il dottore della legge incontra Gesù. Il
dialogo parte da un problema: è possibile all’uomo superare
i suoi condizionamenti e diventare una persona libera?!
NICODEMO, con la sua esperienza e con la sua cultura è convinto che all’uomo NON E’ POSSIBILE RINASCERE.
… e qui Gesù inserisce il suo annuncio: è l’amore che redime
la sofferenza.
Dio non vuole condannare l’uomo alla disperazione, e invia il
Figlio per offrire a tutti una vita nuova che va oltre la pura ‘terrenità’, una vita dove la morte non minaccia più, perché Gesù
è il giudice che giustifica.

Il rifiuto della luce da parte degli uomini, la loro preferenza per le tenebre, si vede nelle loro opere malvagie. Alla miseria dell’uomo, che è radice di
desolazione e ingiustizie e genera un mondo squilibrato, Dio non risponde
con il castigo e la vendetta, ma riaccende la speranza del perdono
perché l’ULTIMA PAROLA DI DIO non è la MORTE ma la VITA!

GESU’ è morto per la giustizia. Morire per la giustizia è un po’ più
difficile che uccidere per la giustizia.
E così Gesù ci stimola ad impegnarci per cambiamenti coraggiosi, a trasformare l’egoismo in generosità, la menzogna in verità, l’arroganza in amabilità
e benevolenza, proprio per venire verso la LUCE, come afferma il vangelo di
oggi, per non continuare a preferire le tenebre alla luce che Lui, il Figlio
dell’uomo e Figlio di Dio, è venuto a portarci.
(da: Il giorno che verrà)

NOTIZIARIO
L’ultimo dei cinque progetti, per i quali tutte le parrocchie della nostra
diocesi si impegnano durante la Quaresima, riguarda la salute e la sopravvivenza di PERSONE SENZA RISORSE ECONOMICHE e ha come referente
Suor CONSOLATA, originaria di Tamai, ella richiede AIUTI per la sua
gente. Molti non hanno una casa e sono senza lavoro… ma tanta povertà! Noi possiamo “crescere nell’amore” con piccoli gesti di solidarietà. A molti manca ancora il PANE materiale e il PANE della parola di Dio.
Raccogliamo il “PANE per AMOR di DIO” nei piccoli salvadanai fino alla Pasqua, e sarà gioia per tanti! Grazie.

RAMI DI ULIVO PER LA DOMENICA DELLE PALME…
Facciamo appello a tutti coloro che possiedono ULIVI, di potare
gli alberi con rami di varia misura e di portarli in oratorio a Pravisdomini da
domenica 18 marzo fino a venerdì 23 marzo. Verranno poi benedetti e
distribuiti la DOMENICA DELLE PALME 25 marzo. Grazie di cuore.

Il circolo cristiano ACLI di Pravisdomini ha devoluto la somma di €
500,00 a sostegno di famiglie o di casi particolari e urgenti di persone
bisognose. Questa generosa offerta sta andando a buon fine secondo il desiderio dei benefattori.
Grazie da chi può rispondere con un sorriso e una preghiera.
AVVISO IMPORTANTE: ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Sollecitiamo i genitori che non hanno ancora iscritto il proprio
figlio alla scuola dell’infanzia per il prossimo anno scolastico
2018/2019, a farlo entro la fine di questo mese di marzo, è il termine
ultimo improrogabile, dettato dalle nuove norme del Ministero
dell’Istruzione, per tutte le scuole. Dopo di che l’elenco e i nomi degli iscritti
vanno trasmessi agli uffici competenti.
Tel. scuola dell’infanzia 0434/644058.
La nostra diocesi di Concordia-Pordenone è in grande festa: sabato prossimo 17 marzo alle ore 10.30, il sacerdote Monsignor LIVIO
CORAZZA - eletto da Papa Francesco VESCOVO di FORLI’ – BERTINORO - riceverà l’Ordinazione Episcopale nella cattedrale di Concordia, dove
era parroco fino ad oggi.
Bello e pieno di “futuro” il programma scelto dal novello vescovo:
“IN TE DOMINE SPERAVI”, “IN TE, SIGNORE, HO POSTO LA MIA SPERANZA”.
Felicitazioni al novello Pastore insieme alle nostre preghiere allo Spirito Santo.
Campane a festa a Barco per la nascita di ANGELICA MARIA
VENDRAME, primogenita di MATTIA e di LUCIA VISINTIN.
Una vita nuova è sbocciata nel giardino di questa parrocchia e presto
sarà anche eletta come figlia di Dio con il Santo Battesimo.
Ringraziamo Dio Padre e i genitori per questo immenso dono, che accogliamo con gioia e con affetto.
A Pravisdomini abbiamo reso lode a Dio per la lunga vita (anni 93), vissuta tra noi, di VIRGINIA FRANCESCHINI ved. TONON, ritornata alla
Casa del Padre.
I figli hanno voluto assisterla amorevolmente fino all’ultimo respiro nella propria
casa, aiutati anche da una generosa badante e supportati da una sollecita assistenza medica. Da parecchi anni la defunta riceveva periodicamente la Santa
Comunione Eucaristica con grande fede.
Condoglianze ai famigliari.
PER I GENITORI dei bambini di terza elementare che si preparano alla
PRIMA CONFESSIONE:
VENERDI’ 16 marzo alle ore 20.45 (dopo la Via Crucis, alle quale
siete invitati) ci sarà un INCONTRO formativo e informativo in oratorio a
Pravisdomini, in modo che la CONFESSIONE NON SIA uno “SPAURACCHIO”
per i bambini, ma un grande dono di Dio, un abbraccio di amicizia intensa da
parte di Gesù e un sollievo, una liberazione, una purificazione e una grande
gioia per i genitori e figli.

