Domenica 19, SAN GIUSEPPE FESTA del PAPÀ
Partecipiamo alla Santa Messa tutti insieme: Genitori e Figli e preghiamo gli uni per gli altri.
Mi ha telefonato un nostro concittadino, emigrante in Svizzera: “Don Gi,
dica ai suoi fedeli di essere devoti di San Giuseppe; Egli non mancherà
di ottenere grazia da Dio!”
SOLIDARIETÀ – CARITAS: Nella Scuola Primaria, in questo mese si
raccolgono riso e farina; nell’Asilo Nido piselli e fagioli in scatola. Le insegnanti.
CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI
Lunedì 13/3 – ore 18:00 – per Papa FRANCESCO
- per DEF.ti FAM. MOROCUTTI
- per BORSOI BRUNO ed ERMELLINDO
Mercoledì 15/3 – ore 15:00– alla BEATA VERGINE per i DEVOTI
- per le Suore: DONATA, BERTILLA e IMELDA
- ann. GABBANA PIETRO, TERESA e SILVANO
Venerdì 17/3 – ore 18:00 – per DALMAZZI LINO e GIOVANNI CORAL
Ore 20:00 – VIA CRUCIS a PRAVISDOMINI per TUTTI
Sabato 18/3 – ore 18:30 – per GABBANA MARIA
- per MANCINI NATALE
- per VALERI LUIGI, RUGGERO e MARSON GIOVANNA
- per GUERRA MAURO (nel compleanno)
- per GABBANA PIETRO, TERESA e SILVANO
- per FABRIS SILVIO e MORES ROSETTA
S. MESSA animata dai Bambini di 5^ elementare (e catechista)
Domenica 19/3– ore 9:00 – San GIUSEPPE Festa del Papà
- per ZANIN GINO
- per BUCIOL REGINA e ZANELLA ANTONIO
- ann. BARBARESCO PRIMO
- ann. MORES ANGELO o. fam.ri
- per GARBIN GIOVANNI e DALL’ACQUA ITALIA
- per la COMUNITÀ

CELEBRAZIONI A BARCO

Martedì 14/3 – ore 18:00 – ann. BUOSI GUERRINO e AUGUSTA
- per BET LUCIANO o. fam.
Giovedì 16/3 – ore 18:00 – per BELLUZZO ANTONIO e TONIN AMELIA
- per TOMÈ GIOVANNI e MARSON ERMINIA o. figli
Domenica 19/3 – ore 10:30 – San GIUSEPPE Festa del Papà
- ann. SEGAT BRUNA o. fam.
- ann. MARTIN IRIDE e VALVASORI VITTORIO o. fam.
- per FANTIN ANTONIO, EMMA e CARLO
- per ZAGHIS GIACOMO e BURIOLA ANGELO o. figli
- per PROSDOCIMO GIUSEPPE e ELENA o. una nipote
- per DEF.ti di Rorato Nives
- per INFANTI ADELAIDE o. amiche

- per la COMUNITÀ

Domenica
12 marzo 2017

II DI QUARESIMA

“È BELLO PER NOI
ESSERE QUI”

DAL VANGELO SECONDO MATTEO
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li
condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il
suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed
ecco, apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Prendendo la
parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, farò
qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora
parlando, quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una
voce dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato: in lui ho posto il
mio compiacimento. Ascoltatelo». All'udire ciò, i discepoli caddero con la
faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò
e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi non videro nessuno, se
non Gesù solo.
Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di
questa visione, prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti».
Sentiamo Papa Francesco che parla ai Giovani:
“Metti Cristo nella tu vita, troverai un amico di cui fidarti, sempre;
metti Cristo e vedrai crescere la speranza per una vita gioiosa nel futuro; metti Cristo, e la tua vita sarà piena del suo amore, sarà una vita
feconda di bene e intorno a te fioriranno altri veri amici.

Anche un re è povero quando non
gli basta il suo regno

QUARESIMA: TEMPO di CONVERSIONE e di TRASFIGURAZIONE
Nel Vangelo di oggi, il PADRE è presente, “trasfigura” Gesù, parla di Lui e
chiede a noi di ascoltarlo. Per vivere la Quaresima tutti abbiamo bisogno di lasciarci “trasfigurare” dall’esempio di Gesù che chiede di seguirlo.
E’ necessario credere in Gesù, incontrarlo e decidere di “stare con Lui” e
dire anche noi: ‘ E’ bello stare qui con te, Gesù’. Questo ci cambia la
vita! Se incontriamo Gesù siamo nella gioia!
 Ogni volta che sosteniamo coloro che sono stanchi;
 Ogni volta che incoraggiamo coloro che sono delusi;
 Ogni volta che proteggiamo coloro che soffrono…
In loro è il loro volto di Gesù trasfigurato che si dona a noi;
 Ogni volta che offriamo il perdono;
 Ogni volta che prendiamo le difese dei deboli;
 Ogni volta che osiamo ristabilire la verità…
E’ il volto di Gesù trasfigurato che si dona a noi;
 Ogni volta che preghiamo e compiamo gesti di solidarietà;
 Ogni volta che ci meravigliamo davanti alla bellezza della creazione;
 Ogni volta che miglioriamo i nostri rapporti con Dio e con il prossimo…
E’ il volto di Gesù trasfigurato che si dona a noi! …e qualcuno ci
dirà: “E’ BELLO STARE QUI CON TE”.
Essere felice è la meta, l’aspirazione per tutti; uno sguardo, un incontro
possono creare felicità. Solo chi riconosce di essere peccatore sente cosa
vuol dire PERDONO e FELICITA’.
PERCORSO DI CATECHESI PER I GENITORI U.P.
Anche per i genitori dei bambini che si preparano alla PRIMA
CONFESSIONE ci sarà un incontro di formazione sul Sacra-mento
della RICONCILIAZIONE e del PERDONO, con testimonianza di Paolo
Rossi. L’incontro avrà luogo in oratorio a CHIONS MERCOLEDI’ 15 MARZO ALLE ORE 20.15.
E’ un appuntamento da non perdere per recuperare il dono della FEDE e poterla raccontare poi ai figli.
E’ insostituibile la partecipazione attiva dei genitori nella preparazione dei
figli ai Sacramenti.
In tale modo, non solo i figli vengono introdotti nella vita ecclesiale, ma
tutta la famiglia vi partecipa e cresce; i genitori stessi, annunciando ascoltano, insegnando imparano.
(Dal Rinnovamento della catechesi).

Nei precedenti incontri per i genitori dei bambini di Prima Comunione
non c’è stata una presenza totale almeno con un rappresentante:
qualcuno si è giustificato, parecchi non si sono visti né si sono fatti vivi...

L’assenteismo può essere sinonimo di indifferenza, qualunquismo, disinteresse, apatia, indolenza, noncuranza, chiusura…
sono tutti atteggiamenti che ci ricordano i “FURBETTI” assenti
dal lavoro, che non si fanno onore e che sono nocivi anche per
l’educazione dei figli.
PRIMO LAVORO, PRIMO COMPITO DEI GENITORI: EDUCARE I
FIGLI CON I BUONI ESEMPI, CON LA TESTIMONIANZA.

Nuovo NOTIZIARIO

Oggi, domenica 12 marzo, don Galiano compie 76 anni di vita attiva, generosa, fedele, a servizio della Chiesa e di tanti giovani sfortunati
nella vita. Grazie e buon cammino insieme a Gesù.
Auguri da tutti noi.
Papa FRANCESCO domani, 13 marzo, compie 4 anni di presenza
in tutto il mondo come Pontefice, successore di Pietro al servizio
della chiesa e dell’Umanità. Grazie, Signore, per questo dono e
per gli esempi di vita che ogni giorno riceviamo da questo buon
PAPA’.
L’ADORAZIONE notturna prevista per giovedì 16 viene spostata a giovedì 23 alle ore 20.30 in chiesa a BARCO.
VENERDI’ 17 alle ore 20.00 VIA CRUCIS a Pravisdomini con i ragazzi di PRIMA MEDIA e Catechista. Tutti invitati.
SABATO 18 e DOMENICA 19 nelle nostre parrocchie i GENITORI della
nostra scuola dell’infanzia propongono dolci e torte casalinghe. Le offerte
andranno a beneficio della scuola stessa per l’acquisto di materiale didattico, saldo di fatture ecc. Si raccomanda di confezionare i dolci con
la lista degli ingredienti e di portarli in oratorio sabato 18 Marzo
dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
GRAZIE agli Organizzatori e a tutti i Benefattori.
CONCERTO DI PRIMAVERA: SABATO 18 alle ore 20.30 in chiesa a
BARCO, il Coro polifonico di RUDA, di fama internazionale, per il
suo livello artistico, ha raggiunto molte volte il Primo premio in Italia e
all’estero, ha partecipato più volte a programmi RAI e TV pubbliche ecc.
ecc. Sarà una serata memorabile! E allora? PARTECIPIAMO!!!

