hanno dato vita al Primogenito, frutto del loro amore. A dire il vero, il
primo Figlio è l’amore di coppia che è tanto prezioso e importante
da determinare la felicità sia degli sposi, sia della Famiglia, per
sempre. Ciò vale per tutte le Coppie: credenti e no!
ULIVO PER LA SETTIMANA SANTA
Invitiamo chi ha disponibilità di ULIVO in giardino di portarlo in
oratorio tra Martedì e Giovedì, in rami di varie dimensioni, poi
potremo prepararlo per la benedizione di domenica prossima
25 marzo. GRAZIE.
CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINi
Lunedì 19/3 – ore 18.00 - Festa di San GIUSEPPE e dei PAPA’
- in onore a San GIUSEPPE e per i PAPA’ o. pers. dev.
- per MAMMA ROSA VIGNANDO o. Figlio don Giacomo
Mercoledì 21/3 – ore 15.00 – alla BEATA VERGINE per i DEVOTI
- ann. VALERI RUGGERO e MARIA
- ann. CASONATO LUIGIA o. FAM.ri
- per BRAO SANTE e MARIA
Venerdì 23/3 – ore 18.00 – per TUTTI DEFUNTI FAM. GABBANA
Sabato 24/3 – ore 18.30 – per VITTIME della NAVE GALILEA
- per FABRIS SILVIO e MORES ROSETTA
- per REGANAZ LUIGIA (compl.) e FANTIN DIEGO
- CELANT ROSA e ZANIN SILVIO – Canta Coro Speranza
- ann. BERTON NADIA o. FAM.ri
- per TUTTI i DEFUNTI della PARROCCHIA
Domenica 25/3 – LE PALME ore 10.15 chiesa Madonna per
Benedizione e distribuzione rami d’ulivo e S. MESSA
- per Bambini di 1^ CONFESSIONE e loro FAMIGLIE
- ann. MARONESE EMMA
- per CARLASSARA LUIGI e PIO-ROBERTO
- ann. TOFFOLON GIACOMO – per la COMUNITA’
- GRAZIE a DIO per 80 anni di PLINIO
CELEBRAZIONI A BARCO
Martedì 20/3 – ore 18.00 – ann. MORES ANGELO o. FAM.ri
- per ANIME PURGATORIO e COMUNITA’
Giovedì 22/3 – ann. CUSIN ASSUNTA ADOLFO RENATO o. Figli
Domenica 25/3 delle PALME ore 9.30 – Benedizione ULIVO
- ann. MORES GIROLAMO e MARIA o. FAM.
- ann. MARTIN ANDREA e MARIA
- ann. PELLEGRINI BEATRICE e RINALDO o. FAM.
- per la COMUNITA’

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

Domenica
18 Marzo 2018
QUINTA DI QUARESIMA

QUANDO SARO’ IN CROCE
ATTIRERO’ TUTTI A ME

Gesù disse ad Andrea e Filippo: «È venuta l'ora che il Figlio
dell'uomo sia glorificato. Se il chicco di grano, caduto in terra,
non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molo frutto… Adesso la mia anima è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma proprio per questo sono giunto a
quest'ora! Padre, glorifica il tuo nome». Venne una voce dal cielo: «L'ho glorificato e lo glorificherò ancora!». “…quando sarò
innalzato da terra, attirerò tutti a me”. (Gv 12, 20-33)
COME DEVO VIVERE, AFFINCHE’ LA MIA QUARESIMA SIA
EFFICACE E GRADITA A DIO?!
Gesù ci ha insegnato fin dall’inizio che dobbiamo intensificare la
PREGHIERA personale e comunitaria con l’ascolto più assiduo della
Parola di Dio.
Ci chiede ancora il DIGIUNO non solo corporale, ma anche la rinuncia
ai capricci, alle comodità, alla moda, alle abitudini “imposte” dal mercato,
superando lo stato di INDIFFERENZA davanti ai disagi e ai bisogni di
tanti fratelli in difficoltà; ci incoraggia nel CAMMINO di CONVERSIONE con le OPERE DI CARITA’ con spirito di solidarietà e condivisione.
 La PREGHIERA, per essere più aperti verso DIO.
 Il DIGIUNO, per risvegliare la propria COSCIENZA.
 La CARITA’ per essere più disponibili verso i FRATELLI

Il VANGELO di oggi è ancora più ESIGENTE, ma è in linea con
la legge della natura.
Dice Gesù: “Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto”.
Prima di questa parabola proposta da Gesù, c’è una richiesta da parte di alcuni pagani: “Vogliamo vedere Gesù”. Ecco, vedere Gesù è il desiderio di ogni credente ed è il segno della fecondità di ogni sacrificio.
“Vivere è dare vita; non dare, è già morire. Il chicco di grano sembra una
cosa morta, dura, spenta, mentre è un nodo di vita dove pulsano germogli.
Così è ogni uomo: un quasi niente, che però contiene invisibili
energie, un cuore pronto a donare pane e abbracci; per essere così,
occorre seguire Gesù, unico modo per vederlo, per camminare dietro di Lui,
rinnovando le sue opere, collaborando al suo compito, per portare molto
frutto”. (Ermes Ronchi).

VENERDI’ 23 marzo alle ore 20.45 - TUTTI I GENITORI dei bambini di
PRIMA COMUNIONE - sono attesi in oratorio per un INCONTRO di
PREPARAZIONE SPIRITUALE, di CONOSCENZA RECIPROCA, di INFORMAZIONI… con padre STEVEN… e per la PASQUA ormai imminente. Cercate di venire in COPPIA.
I bambini saranno custoditi dai catechisti.

NOTIZIARIO

A BARCO: alle ore 9.30 benedizione dell’ulivo, processione con annuncio della
Passione di Gesù.
A PRAVISDOMINI: alle ore 10.15 (presso la chiesa della Madonna) benedizione dell’ulivo e processione. Sono attesi i bambini della PRIMA CONFESSIONE con i genitori: porteranno rami d’ulivo speciali per le loro famiglie, per
gli anziani e i malati.

LUNEDI’ 19 marzo SOLENNITA’ di SAN GIUSEPPE, sposo di Maria e custode di Gesù, uomo GIUSTO e campione di FEDE, è un segno che ci
ricorda che Dio nelle sue opere sceglie le persone più adatte nel momento più giusto.
Lui, capo della modesta famiglia di Nazaret è stato proclamato PATRONO della
CHIESA UNIVERSALE, MODELLO degli SPOSI e PROTETTORE dei PAPA’, per
questo – in nome suo – c’è la FESTA dei PAPA’. Proprio a voi, papà e
mamme, mi rivolgo con l’invito a partecipare alla SANTA MESSA in onore a San Giuseppe lunedì 19 marzo alle ore 18.00.
MERCOLEDI’ 21 marzo alle ore 14.30 al Centro Sociale di Barco: incontro di
cultura religiosa, tema: LA FEDE OGGI, relatore don Maurizio Girolami,
dottore in scienze bibliche. La riflessione è per gli anziani delle nostre
parrocchie ma anche per i simpatizzanti. Il relatore è veramente una persona speciale, lo si ascolta volentieri e si ritorna a casa ricchi di valori e di doni
riscoperti nella pratica della FEDE.
GIOVEDI’ 22 marzo primo INCONTRO degli eletti di Pravisdomini e Barco
nell’ UNITA’ PASTORALE (ex di Chions, ora di ANNONE VENETO).
L’incontro avrà luogo a FRATTINA. Siamo in attesa di convocazione ufficiale
e di un ordine del giorno da padre Ugo.
VENERDI’ 23 marzo alle ore 20.00 a BARCO VIA CRUCIS con i CRESIMANDI
e i GENITORI. Invitiamo anche voi a portare GENERI ALIMENTARI, come segno di condivisione per le famiglie bisognose.

SABATO 24 marzo alle ore 18.30 – Santa MESSA per le vittime decedute in mare per l’affondamento della nave GALILEA. La presenza degli ALPINI anche di gruppi e sezioni dei comuni limitrofi e di altre rappresentanze darà maggior significato alla celebrazione di suffragio. Canterà il Coro Speranza.
Tra sabato 24 e domenica 25 marzo, entrerà in vigore l’ORA LEGALE.
Spostiamo in avanti di un’ora le lancette dell’orologio.
Domenica 25 marzo GIORNATA PARTICOLARE… delle PALME!

*Alle ore 15.00 in chiesa a Pravisdomini celebreremo il Sacramento
del Perdono con la PRIMA CONFESSIONE per OTTO BAMBINI insieme
ai genitori.
Ecco i candidati all’abbraccio con Gesù:
DENIS
ANITA
GIOVANNI
MELISSA

AXANI
CONSOLARO
FEDERICO
MARIAN

PAOLO
NICOLO’
FILIPPO
ALBERTO

MARTINAS
PERRONE
PICCININ
VINCENZI

Dopo la festosa celebrazione ci troveremo in oratorio per condividere alcuni
momenti di gioia, perciò chiediamo ai genitori di portare qualche dolcetto e
qualche sorbetto… nello “stare insieme” ci conosceremo meglio e valorizzeremo
di più la scelta fatta per i nostri bambini che dovrà continuare per tutta la vita
con il nostro esempio di genitori ed educatori.
CAMPANE A FESTA a BARCO e a PRAVISDOMINI per la nascita di Edoardo Zavagnin di Marco e di Giulia Palleva. Papà Marco ha abitato parecchi
anni a Pravisdomini, poi si trasferito a Barco e, insieme a Giulia

