CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI
Lunedì 14/3–ore 18:30–per DALMAZZI LINO e don GIOVANNI CORAL
Mercoledì 16/3 – ore 15:00 – alla BEATA VERGINE per i Devoti
- alla BEATA VERGINE in ringraziamento
- ann. GABBANA PIETRO
Venerdì 18/3 – ore 18:30 – per DEF.ti PICCOLO e TAIAROL
- ann. BRAO SANTE e NASCIMBEN MARIA
- per il M° RABASSO GIOVANNI
Ore 20:30– VIA CRUCIS a TORRATE c.o. PARCO delle FONTI
Sabato 19/3 – ore 19:00– a S.GIUSEPPER per tutti i PAPÀ
- per VALERI LUIGI, RUGGERO e MARSON GIOVANNA
- per FABRI SILVIO e MORES ROSETTA
- ann. FRANCHI GIUSEPPE e MARIA
- per GABBANA PIETRO e TERESA
- per ANTONINI SERGIO
- per DEF.ti della PARROCCHIA
A BARCO ore 20:30 Sacra Rappresentazione: Passione di Gesù
Domenica 20/3 – ore 8:00 – per DEF.ti FAM. MOROCUTTI
- ann. MORES ANGELO o. fam.
- ann. CASONATO LUIGIA o. figli e nipoti
- ann. BRAO ENRICO e SONEGO MARIA o. figli
Ore 10:45 – (dalla chiesetta della Madonna della Salute)
Benedizione dell’ULIVO e PROCESSIONE
- per NICO e DEF.ti FAM. BELLOMO
- per i BAMBINI di 1^ CONFESSIONE con i GENITORI e FAM.
- per la COMUNITÀ
Ore 15:00– PRIMA CONFESSIONE di 17 Bambini
Ore 17:00– inizia ADORAZIONE fino alle ore 18:30
CELEBRAZIONI A BARCO
Martedì 15/3 – ore 18:00 – per TOMÈ GIOVANNI e ERMINIA o. figli
- per BELLUZZO ANTONIO e TONIN AMELIA
- ann. BUOSI GUERRINO e AUGUSTA o. fam.
Giovedì 17/3 – ore 18:00 – ann. MARTIN IRIDE e VITTORIO o. fam.
Venerdì 18/3 – ore 20:30– VIA CRUCIS a TORRATE c.o. PARCO delle
FONTI
Sabato 19/3 – ore 20:30– Sacra Rappresentazione: Passione di
Gesù
Domenica 20/3 – ore 9:45 – Benedizione dell’ULIVO e PROCESSIONE
- ann. ZAGHIS ANNA o. Lidia
- per ZAGHIS GIACOMO e BURIOLA ANGELO o. Lidia
- per FORTE NATALINA e ZAGHIS GIUSEPPE o. Lidia
- ann. MORES GIROLAMO e MARIA o. fam.
- per PAPAIS GUERRINO (nel compleanno) o. fam.
- per la COMUNITÀ
Ore 17:00– inizia ADORAZIONE fino alle ore 18:00
Ore 18:00 – SANTA MESSA

Domenica
13 marzo 2016
QUINTA di QUARESIMA

“CHI DI VOI È SENZA PECCATO
SCAGLI LA PRIMA PIETRA”

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI
In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò
di nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise
a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna
sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa
donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha
comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?». Dicevano
questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si
chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano
nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per
primo la pietra contro di lei». E, chinatosi di nuovo, scriveva per terra.
Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani.
Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse:
«Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?». Ed ella rispose:
«Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch'io ti condanno; va' e d'ora in
poi non peccare più».
ANNO SANTO della MISERICORDIA
*Tu sei buono, Signore e perdoni, se pieno di
misericordia con chi ti invoca;
* Grande con me è la tua misericordia, mi hai
liberato dagli Inferi;
*Dona al tuo servo la tua misericordia, salva il tuo
figlio, o Signore.
(salmo 85)

NOTIZIARIO
Lunedì 14 alle 17.00 con i bambini di 3^ elementare, in
preparazione alla Prima Confessione, faremo prove di canti, preghiere e
segni per essere partecipi del perdono di Dio durante la celebrazione di
domenica 20 marzo alle 15.00 in chiesa a Pravisdomini.
Lunedì 14 alle 18.00 catechismo per la classe 2^ media. Grazie
ai ragazzi e alla catechista che continuerà a donare la sua presenza,
grazie anche agli altri catechisti per la puntualità e la generosità.
INVITO AI GENITORI dei BAMBINI di 3^ elementare martedì
15 alle 20.30 in Oratorio, INCONTRO formativo e organizzativo
in vista del Sacramento nel quale i figli riceveranno i segni del
perdono di Dio e dell'Amicizia con Gesù.
 L'incontro prevede: un tempo di preghiera e riflessione
 indicazioni per partecipare con i figli.
 “Fare Pasqua” (Confessione e Comunione) in famiglia anche con
i padrini del Battesimo.
 Condivisione della gioia tutti insieme.
Deve essere un pomeriggio festoso e pieno di grazia!
Mercoledì 16 alle 18.00 – in chiesa a Tamai per tutti i sacerdoti della
Forania di Azzano X – S. Messa di suffragio per i confratelli defunti.
Possono partecipare anche i fedeli più sensibili e generosi.
Giovedì 17 alle 20.30 a Chions – don Stefano parlerà della Terra di
Gesù, non solo per chi è interessato al Pellegrinaggio di fine luglio in
Terra Santa, ma per chiunque voglia conoscere meglio i luoghi
frequentati da Gesù, dove Egli ha rivelato la Misericordia del Padre.
Venerdì 18 – alle 20.30 – VIA CRUCIS dell'Unità Pastorale –
avrà luogo a TORRATE anche per le nostre Parrocchie. Se il tempo
sarà mite, la Via Crucis si farà al PARCO delle FONTI con una
celebrazione più suggestiva.
I membri dei Consigli Pastorali e Affari Economici, i catechisti, i cori
parrocchiali, i lettori della Parola di Dio, si sentano particolarmente
impegnati a partecipare...anche se è un po' scomodo...andiamo a
vivere la Passione di Gesù...tutti insieme...ci farà bene!!!
Sabato 19 ricorre la festa di SAN GIUSEPPE: auguri a chi porta
questo nome per onorare il grande e umile Giuseppe, uomo giusto e
fedele, custode di Gesù e Sposo di Maria. CONFESSIONI PASQUALI
per:

 alle 9.30 bambini di 4^ e 5^ elementare
 alle 10.30 per ragazzi di 1^ 2^ 3^ media.
Anche i genitori e nonni possono approfittare, dato che saremo tre
sacerdoti per le Confessioni.
Sabato 19 alle 20.30 nella chiesa di Barco – per iniziativa del Circolo
Campanile è proposto un Concerto con sacra rappresentazione
della PASSIONE DI CRISTO. Il Coro AQUAFLUMINIS presenta un
insieme di Canti, narrazioni, riflessioni che ci aiuteranno a vivere più
intensamente la Settimana Santa. La manifestazione rientra nel
progetto F.V.G. “PASCHALIA 2016”. Entrata libera; chi partecipa
avrà benefici spirituali.
Domenica 20 marzo delle
PALME – A BARCO alle 9.45
BENEDIZIONE dell'ULIVO –
PROCESSIONE – S. MESSA
con PASSIONE. Alle 17.00
Adorazione, e alle 18.00 2^ S.
Messa.
A PRAVISDOMINI alle 10.45
da chiesa Madonna della
Salute, BENEDIZIONE ULIVO
– PROCESSIONE – S. MESSA
– ANNUNCIO “PASSIO”. A
questa celebrazione i bambini di
Prima Confessione sono attesi
con i genitori.
Alle 15.00 festa della PRIMA CONFESSIONE per 17 bambini.
I papà e le mamme con i familiari (nonni e padrini) sono invitati
alla Celebrazione per fare festa con i loro piccoli che incontrano Gesù
nel perdono e in una nuova amicizia. Saremo 3-4 sacerdoti (anche per i
familiari dei bambini). Concluderemo in Oratorio con un momento di
festosa condivisione.
Dio non viene mai quando vogliamo, ma è sempre in orario
(Tennesse Williams)
Fino al giorno della morte, nessuno può essere sicuro del suo
coraggio

