CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI
Lunedì 15/5– ore 18:30 – alla BEATA VERGINE per Andrea
- per DEF.ti FAM. MOROCUTTI
Mercoledì 17/5 – ore 16:00– ann. PICCOLO GIUSEPPE
- alla MADONNA per NICOLE
- ann. LOVISA ANTONIO o. figli e nipoti
- per PIETRO, TERESA, SILVANO (nel compleanno)
Venerdì 19/5 – ore 18:30 – per ANIMA di una MAMMA o. figlio
Sabato 20/5 – ore 19:00 – per LOVISA ANTONIO
- per DEF.ti FAM. CASONATO e ZUCCOLIN
- per VALERI LUIGI, RUGGERO e MARSON GIOVANNA
- ann. PAPAIS GUIDO o. figlia
- per il DONO della PACE alla MADONNA di FATIMA
Oggi e domani: INIZIATIVA DEL CUORE: “abbiamo -RISOper una cosa seria” pro missioni di Villaregia.
Domenica 21/5– ore 9:00 – per FLUMIAN
- per TONDATO ROSA
- INTERCESSIONE alla MADONNA della SALUTE o. N.N.
- per ZANIN GINO o. FAM.
- per DEF.ti FAM. DAL ZIN
- per la COMUNITÀ
Oggi: “Buon Pellegrinaggio” a più di 50 persone

CELEBRAZIONI A BARCO
Martedì 16/5 – ore 18:00 – ROSARIO e S. MESSA
- per TOMÈ GIOVANNI e MARSON ERMINIA
- per BELLUZZO ANTONIO e TONIN AMELIA
Mercoledì S. Messa in casa Reschiotto Beppi e Maria ore 17.00
Giovedì 18/5 – ore 18:30 – per FANTIN LUCIA e PITTON SIMONE
Domenica 21/5– ore 10:30 – ann. MORES GIUSEPPE o. FAM.
- ann. CEOLIN FRANCO e PIETRO o. FAM.
- per MARINATO CATERINA e ALBINO o. FAM.ri
- per BIANCOLIN ARTEMIO e VANDA (nel compleanno)
- per DEF.ti LECINNI SEVERINO NADIA e ADELAIDE
- per MIOTTO ISIDORO, LUIGIA e CATERINA

Le cose che contano
veramente nella vita
non possono essere comprate.

Domenica
14 maggio 2017

V di PASQUA

PREGHIERA PER LA MAMMA
In un miracolo d’amore, oh Signore,
hai inventato la Mamma.
Anche Tu volesti, oh Signore,
una creatura che Ti fosse Mamma
come la nostra.
Grazie, Signore!
Per questa creatura fragile e dolce,
tenera e forte, umana e sublime,
imperfetta e meravigliosa,
che ha accettato e voluto
la Maternità, noi ti preghiamo.

FESTA DELLA MAMMA:
IL PIÙ BEL FIORE PER LEI È IL
“GRAZIE” PER LA VITA!
Rendila forte e pura,
delicata e gentile,
serena e paziente.
Premia il suo coraggio,
aumenta la sua forza,
sostieni la sua fede,
accresci il suo amore.
Che ogni Mamma
Sia tua Collaboratrice
Nel diffonder la vita,
nel portare alla vita eterna.
Rendila simile,
quanto più possibile,
alla Tua Mamma. Così sia.

MAMMA: AMORE O PARADISO?!
Ho nel cuore
Un raggio di Sole le ruba una lacrima,
il volto di una Mamma che
ma,
più lo guardo
in un momento il suo volto
e più m’incanta.
Si fa leggero e, d’improvviso,
A volte mi stupisco, perché
ciò che era pianto è già sorriso.
non so capire,
se sta soffrendo o se sorride.
Cuore di mamma o… Paradiso? (Egles P.)
I suoi occhi si fanno umidi
e piange con le labbra.

NUOVO NOTIZIARIO
PER I GENITORI DEI BAMBINI DI PRIMA COMUNIONE
Carissimi siete attesi (in coppia) GIOVEDI’ 18 maggio alle ore 21.00 in oratorio
a Pravisdomini.
- Prenderemo atto di alcune indicazioni concrete;
- Ci accorderemo per i momenti della celebrazione;
- …. E soprattutto pregheremo insieme per predisporre il nostro animo all’
incontro con Gesù.
(Gli eventuali bambini che porterete con voi, saranno custoditi al piano terra
dell’oratorio). GRAZIE.
INIZIATIVE DEL CUORE
1) SABATO 20 MAGGIO ci sarà una raccolta straordinaria di INDUMENTI USATI.
Si raccolgono: abiti, maglieria, biancheria, cappelli, coperte, scarpe, borse, e cinture: tutto materiale pulito e utile. Grazie.
Il punto di raccolta sarà a BARCO nel piazzale chiesa, dove ci sarà un
camioncino dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore
18.00. Lì portiamo i nostri sacchi gialli.
2) CAMPAGNA: Abbiamo “RISO” per una cosa seria.
E’ promossa dalla Comunità Missionaria di Villaregia. Verrà consegnato
un sacchetto di ottimo RISO a fronte di una OFFERTA per le MISSIONI:
sabato 20 maggio e domenica 21 maggio al termine delle celebrazioni delle Sante Messe.
Per gli SPOSI da uno a cinque anni di matrimonio.
Il Vescovo Giuseppe vi invita ad un incontro venerdì 19 maggio alle
ore 20.30 al santuario “MADONNA DEL MONTE” sopra Aviano.
TEMA: “Tu sei prezioso ai miei occhi”.
Accoglienza, riflessione, preghiera, momento conviviale e sorpresa per i bambini
presenti.
Le campane hanno suonato a festa per la nascita di VERONICA CIGANA di
Christian e di Foresto Carmen. A dare impulso alle campane è stata la sorellina
EMMA di via Panigai nr. 26.
Felicitazioni e accoglienza festosa da tutta la comunità cristiana.
A Barco abbiamo salutato e pregato per l’anima di MARIA SPESSOTTO ved.
ZUCCHETTO di anni 95 proveniente dalla Liguria: un lungo tempo di vita terrena concesso da Dio per compiere tante opere di bene, se le ha compiute ora
Maria vive nella pace dei buoni.

PELLEGRINAGGIO A SCHIO
DOMENICA 21 maggio un pullman carico di pellegrini nel nome e nella fiducia in Maria, si recherà a Schio pregando e in spirito di penitenza. Rimarremo
uniti con voi nel cammino verso la santità.
VOCI DALLA NOSTRA SCUOLA DELL’INFANZIA
1) La prima “voce”, la prima parola è “GRAZIE”!
*Grazie a tutto il personale della scuola;
*Grazie alle persone che da anni offrono volontariato per la gestione
didattica, per le pratiche burocratiche, per i lavori di riparazione e manutenzione dei locali.
*Grazie al GRUPPO MAMME E PAPA’, a CAMMINIAMO CON LA SCUOLA,
agli operatori DEI MERCATINI DI NATALE.
*Grazie agli OFFERENTI durante il rosario per i defunti, a COLORO che
in varie occasioni sostengono la nostra Scuola dell’Infanzia finanziariamente e con contributi liberali.
*Grazie all’Amministrazione comunale, alla regione F.V.G., al Ministero
dell’Istruzione …..
A prima vista potrebbe sembrare che la scuola sia ricca, invece è sempre povera
e ha bisogno di costante ossigeno per continuare la preziosa opera di accoglienza e di educazione dei nostri bambini.
2) La seconda “voce” è NOVITA’. Con il prossimo anno scolastico apriremo la nuova sezione “PRIMAVERA” per i bambini dai 2 ai 3 anni (in tutte le scuole che hanno la PRIMAVERA, la quota mensile è superiore a quella normale).
Con il prossimo anno, sia per iniziare la PRIMAVERA, sia per continuare le TRE SEZIONI (dai 3 ai 6 anni) raccoglieremo ancora
ISCRIZIONI dei bambini, anche se in ritardo, o di famiglie che
nei prossimi mesi prenderanno dimora nel nostro comune.
… Ma, di coloro che non sanno fare altro che criticare, mormorare e demolire …
Scrive il sommo poeta:
“NON TI CURAR DI LOR, MA GUARDA E PASSA”.
A BARCO ogni mercoledì di maggio celebriamo la Santa Messa in casa di persone malate.
Mercoledì prossimo, 17 maggio, alle ore 17.00, S. Rosario e S. Messa
in casa di Reschiotto Beppi e Maria in via S. Martino.
Tutti possono partecipare.

