CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINi
Lunedì 14/5 ore 18.30 – San Mattia – ann. MURELLO LUIGI
- per FREGONESE MARIA e MARSON AURORA
Mercoledì 16/5 – ore 16.00 - alla MADONNA per TUTTI i DEVOTI
- per DE VECCHI NORI – VITTORIO – SONIA
- per SILVANO (nel compl.) – PIETRO - TERESA
Venerdì 18/5 – ore 18.30 – per BELLOMO NICO, BRUNO e
DEF.ti FAM.
Sabato 19/5 – ore 19.00 – ann. LOVISA ANTONIO o. Figli e Nip.
- alla BEATA VERGINE per la salute di pers. dev. (nel compl.)
- per VALERI LUIGI, RUGGERO e MARSON GIOVANNA
- per DEL SAL ENRICO e CERON MARIA
- per TUTTI i DEFUNTI della PARROCCHIA
Domenica 20/5 – Festa di PENTECOSTE ore 10.30 – allo
SPIRITO SANTO per TUTTA la COMUNITA’
- per FLUMIAN – TONDATO ROSA
- per i DEFUNTI GENITORI di Santina
- ann. CAMPAGNA CESARE
- alla MADONNA della SALUTE o. pers. devota
CELEBRAZIONI A BARCO
Martedì 15/5 – ore 18.00 – ROSARIO e S. MESSA
- per TOME’ GIOVANNI e ERMINIA o. Figli
Mercoledì 16/5 - ore 17.30 - Rosario e S. Messa in casa di
BURIOLA GINO
Giovedì 17/5 – ore 18.00 – Rosario e S. Messa alla B. VERGINE
o. persona devota
Domenica 20/5 - ore 9.30 – PENTECOSTE allo SPIRITO SANTO
per la COMUNITA’ – ann. MORES GIUSEPPE o. FAM.
- ann. CEOLIN PIETRO o. FAM.
- per MARINATO CATERINA e PROSDOCIMO ALBINO o. FAM.
- per BIANCOLIN ARTEMIO e VANDA o. FAM.

Sabato 19/5 – padre STEVEN sarà presente in chiesa a BARCO
dalle ore 15.30 in poi per CONFESSIONI e DIALOGHI.

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

Domenica 13 maggio 2018
ASCENSIONE del SIGNORE B

GESU’ ‘SE NE VA’… MA
RESTA CON NOI

In quel tempo, (Gesù apparve agli Undici) e disse loro: «Andate in tutto il
mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato
sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che
accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno demòni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e questi guariranno». Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette
alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il
Signore agiva insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la accompagnavano. (Dal Vangelo secondo Marco 16,15-20)

… RESTA CON NOI e opera attraverso i suoi Amici, infatti ci dice:
“ANDATE e PROCLAMATE IL VANGELO A OGNI CREATURA…”
Gesù invita tutti noi a muoverci al fine di annunciare il suo messaggio
di GIOIA e D’AMORE. Questo è il segno della “CHIESA IN USCITA”;
tanto caro a Papa Francesco.
Dopo la sua risurrezione Gesù si mostrò visibilmente ai suoi discepoli,
e sotto il loro sguardo salì al cielo, perché noi fossimo partecipi della
sua vita divina. Egli, mediatore tra Dio e gli uomini, giudice del mondo
e Signore dell’universo, non si è separato dalla nostra condizione
umana, ma ci ha preceduti per darci la fiducia che dove è Lui, capo e primogenito, saremo anche noi, sue membra, uniti nella sua
gloria.
Ora Egli intercede per noi, mediatore e garante della perenne effusione dello Spirito Santo e ci chiama alla preghiera unanime, sull’esempio
di Maria e degli Apostoli in attesa di una rinnovata Pentecoste.
(Testi della ‘Preghiera Eucaristica’)

Con l’ascesa al cielo Gesù termina la sua missione terrena e ha inizio la
missione della CHESA, di tutti noi, che durerà fino al ritorno glorioso del Signore.
Per me e per tutti noi cristiani inizia una nuova stagione di fede viva,
di testimonianza nella carità. E’ arrivato il nostro “turno”. Ciò che abbiamo
imparato dalle parole di Gesù, dai suoi gesti, dal suo amore, dai suoi silenzi, trasmettiamolo agli altri, senza paura, con semplicità, finalmente convinti che “la PACE è la GIOIA” non solo per me, ma sono doni di Do da condividere con
tutti. Questo vuol dire: “CHIESA IN USCITA”.

NOTIZIARIO
Oggi, sabato 12 e domenica 13, abbiamo la possibilità di compiere un gesto di SOLIDARIETA’ per una MISSIONE del Mozambico per sostenere un progetto di
speranza e di vita: uno o più pacchi di RISO BUONO in cambio di un’offerta generosa per far “sorridere” anche i bambini sfiniti dalla FAME.

Il 13 MAGGIO (di 101 anni fa) APPARVE MARIA a tre pastorelli…
il 13 maggio 2018 a tutte le MAMME diciamo il nostro GRAZIE di tutto cuore, le
affidiamo alla MAMMA di Gesù e Mamma nostra, come modello di vita e segno di
speranza; Mamme, guardiamo Maria, che nel mese a Lei dedicato, riflette, come
un diamante, della grazie del suo Figlio. Ella si mostra a noi, stupendo capolavoro
dell’opera di Dio, è la Madre tutta bella senza ombra di peccato, è stata progettata capace di dialogare con Dio e di ospitarlo in sé.
Anche voi, Mamme, siete opera di un disegno di Dio, chiamate ad essere
sante nell’amore e sarete più credibili e incisive nell’educazione dei vostri
figli quanto più vivrete della grazia e della vita di Dio.

Oggi, domenica 13 maggio alle ore 15.30 – INCONTRO DELLE COPPIE SPOSI
(unite in matrimonio negli ultimi 5 anni 2013/2018) CON IL VESCOVO PELLEGRINI presso la parrocchia San Uderico a Villanova di Pordenone. Seguirà un momento conviviale e per bambini ci sarà una sorpresa.
L’invito è rivolto agli sposi di tutta la diocesi di Concordia/Pordenone.

CRESIMANDI IN COMUNITA’ … dove sono? Chi li conosce?
ECCO: Sabato 19 maggio i cresimandi saranno animatori della S. Messa
alle ore 19.00 e, insieme ai genitori, saranno presentati alla comunità. Parecchi sono fedeli al catechismo e all’Eucarestia.
Invochiamo lo Spirito Santo perché tutti siano corretti cittadini e ferventi
cristiani.

MAGGIO: DEVOZIONE alla MADONNA con il S. ROSARIO
A PRAVISDOMINI il rosario sarà recitato nel santuario Madonna della Salute dal
lunedì al venerdì alle ore 20.15;
Mercoledì 16 e venerdì 18 sono attesi i ragazzi di 1^ 2^ e 3^ media con i genitori.
Martedì 15 maggio rosario anche in via Amalteo e strade vicine e in via Stadio
presso la famiglia Favretto.
A BARCO lunedì 14 maggio alle ore 20.15 rosario in casa di Maria con gli iscritti
dell’azione cattolica;
Martedì e giovedì in chiesa alle ore 18.00 rosario, segue S. Messa;
Mercoledì 16 maggio alle ore 17.30 in casa di Buriola Gino rosario e S.Messa;
Venerdì rosario presso il “cisiol della Madonetta”.

VENERDI’ 18 maggio alle ore 18.00 in sala parrocchiale a Pravisdomini per tutti i cittadini, in memoria di MAURO VISNADI,
riflessione sul tema “VOGLIO DONARTI”.
L’AIDO in collaborazione con le scuole primarie e secondarie propone una manifestazione sul dono degli organi, tessuti e cellule.
Anche il circolo ACLI locale è coinvolto per un rinfresco finale.
La famiglia Visnadi che porta nel cuore MAURO e lo fa rivivere anche in
tutti noi, RINGRAZIA di cuore per il ricordo partecipato da tante persone.

DOMENICA 20 maggio alle ore 11.45 sarà conferito il SANTO BATTESIMO
al piccolo ENRICO CAMPAGNA figlio di Nicola e di Bortolin Monica, fratellino di
Simone.
Il Battesimo è il primo passo nella vita cristiana, tanti altri passi sarà invitato a fare nella sua vita tutti insieme ai genitori i quali devono precedere i figli con i
buoni esempi.
A loro infatti viene chiesto: “Vi impegnate a educarli nella fede, perché imparino ad amare Dio e il prossimo”? Risposta “SI”! ...e poi?

AVVISO AI GENITORI dei bambini della scuola PRIMARIA:
in questo mese siamo impegnati nella raccolta di marmellata, biscotti e
latte a lunga conservazione per le famiglie bisognose.
Grazie. Gli insegnanti della Scuola Primaria.

MERCOLEDI’ 16 maggio alle ore 14.30 l’AIFA propone un incontro culturale
sulla figura di un prete “scomodo” don L. Milani presso il centro sociale di Barco.
Relatore Don Galiano. Chiunque può partecipare liberamente.

