CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI
Lunedì 25/4–S.MARCO–FESTA NAZIONALE DELLA LIBERAZIONE
–ore 18:30– alla MADONNA per SUOR ZITA
- alla BEATA VERGINE per GIOVANI SPOSI
Mercoledì 27/4 – ore 16:00– alla BEATA VERGINE per i DEVOTI
- 8° giorno della morte di don GIACOMO FANTIN
- per DEF.ti GENITORI di Dario Giuseppina
Venerdì 29/4 – ore 18:30– ann. CAMPANER MARIA e ERNESTO o.figlia
Sabato 30/4 – ore 19:00– per FASOLI LINO
- 30° di NADIA BERTON
- ann. ZANIN ALDO, ROSSANA e ALESSIO
- ann. STRASIOTTO GIANLUIGI o. fam.ri
- per la COMUNITÀ
Domenica 1/5 –FESTA DEL LAVORO – ore 8:00 – per la COMUNITÀ
- per BASSO NINO o. un amico
Ore 11:00– per i DEF.ti della PARROCCHIA
- per i DEF.ti FAM. FLORIANO e TUMIOTTO
- ann. LOVISA LUIGI
Ore 14:30– Convegno per CHIERICHETTI a Pordenone da tutta la
diocesi, in Seminario fino alle ore 18:00
CELEBRAZIONI A BARCO
Martedì 26/4 – ore 18:30 – ann. MARTIN LUIGI o. fam.
- ann. MARTIN VITTORIA in Pitton o. figli
- per don ACHILLE
Giovedì 28/4 – ore 18:30 – alla BEATA VERGINE per intenzione N.N.
- per PROSDOCIMO LEOPOLDO e CATERINA
- 2° ann. di CELANT ROSETTA
Domenica 1/5–FESTA DEL LAVORO –ore 9:30–per PITTON RUGGERO
- per PITTON SILVIA e FRATELLI DEF.ti
- ann. PROSDOCIMO GIUSEPPE e ELENA o. figlia
- 10° giorno della morte di don GIACOMO FANTIN

Domenica
24 aprile 2016
V di PASQUA

“AMATEVI GLI UNI GLI ALTRI”
QUESTA È LA MISERICORDIA IN
ATTO

DAL VANGELO SECONDO LUCA
Quando Giuda fu uscito dal cenacolo, Gesù disse: “Ora il Figlio
dell’uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è
stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo
glorificherà subito.
Figlioli, ancora per poco son con voi. Vi do un comandamento nuovo:
che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche
voi gli uni gli altri.
Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni
per gli altri.”
ESSERE DISCEPOLI DI GESÙ: l’unico segno che indica che si è discepoli
di Gesù è l’amore che si trasforma in SERVIZIO per gli altri.
Un ragazzo di 15 anni ha scritto:
* VOLEVO UNA PROFESSIONE e ho ricevuto un posto di lavoro;
* VOLEVO LA FELICITÀ e ho ricevuto denaro;
* VOLEVO LIBERTÀ e ho ricevuto un motorino;
* VOLEVO UN SENSO PER LA MIA VITA e ho ricevuto la carriera;
* VOLEVO PRENDERE IL VOLO, ma mi è stato detto di accontentarmi;
* VOLEVO AMORE e ho ricevuto la morale;
* VOLEVO PARLARE e ho ricevuto un cellulare;
* VOLEVO DEI GENITORI e ho ricevuto un giocattolo;
* VOLEVO CRESCERE COME UN UOMO e ho ricevuto un vestito nuovo;
* VOLEVO UNA FEDE e ho ricevuto raccomandazioni;
“…mi mancano gli esempi…le testimonianze…”

NOTIZIARIO
FAMIGLIE CON BAMBINI DA BATTEZZARE???
Chiediamo loro di avvisare il Parroco (0434/644385) quanto prima,
perchè la data per i prossimi Battesimi sarà domenica 5 giugno alle
11.00.
Ai primi di maggio inizieremo la Catechesi per i genitori e padrini. Grazie.
CHIERICHETTI IN FESTA – Domenica 1° maggio nel pomeriggio
alle 14.30 in Seminario a Pordenone con la vestina rossa: Festa dei
Chierichetti. Tema: “GRATI PERCHE' AMATI”. I genitori sono invitati a
predisporre un automobile per il trasporto di andata e ritorno. Grazie!
LUCCIOLATA 08 aprile 2016. Le Associazioni AVIS, AIDO, ADMO
ringraziano i partecipanti, i collaboratori, i contribuenti per la buona
riuscita della Lucciolata. Sono stati raccolti e devoluti alla “VIA di
NATALE” 1780€. Una buona iniziativa del cuore.
Per giovedì 28 aprile – alle 20.45 – è convocato il Consiglio di
Gestione della Scuola Materna in canonica con un o.d.g. ordinario:
corso dell'anno scolastico, analisi iscrizioni per il nuovo anno
(2016/2017), progetto musica... varie. Gli interessati hanno ricevuto
l'avviso di convocazione. Grazie per la puntuale presenza.
La Comunità di Frattina propone una serie di 4 incontri biblici con
don RENATO DE ZAN. Il primo: martedì 26 aprile alle 20.45. Tema: IN
PRINCIPIO DIO CREO' = un popolo sofferente cerca il significato
dell'universo.
Per noi cristiani è un peccato perdere queste occasioni di
approfondimento biblico da parte di uno studioso ed esperto a livello
nazionale. Ringraziamo i Padri di Frattina e mettiamo in agenda queste
date: 26 aprile, 3-10-17 maggio 2016.

Prossimi appuntamenti:
 Domenica 8 maggio: Camminiamo con la scuola
 Festa in Piazza: 14/15 maggio
 Abbiamo “riso” per una cosa seria: 14/15 maggio
 Prime Comunioni a Pravisdomini: domenica 22 maggio alle
10.30
 Prime Comunioni a Barco: domenica 29 maggio alle 10.00
 Mese di maggio con il Rosario: modalità nel prossimo numero.

UN PANE PER AMOR DI DIO
Prossimamente daremo resoconto della somma raccolta con i piccoli
salvadanai distribuiti in Quaresima in tantissime famiglie.
Sollecitiamo le famiglie a riportare i salvadanai con il loro contributo per i
poveri delle Missioni.
Ringraziamo tutti i generosi che in nome di Gesù hanno condiviso
risparmi e sacrifici con la speranza di poter donare una somma almeno
uguale a quella dello scorso anno. Grazie a tutti.

UNA VITA – DONO: GIACOMO FANTIN, SACERDOTE
Caro don Giacomo,
* sei passato come profumo dalle mani fragranti di olio consacrato
per le prime benedizioni: novello sacerdote; da una terra ricca di
vocazioni;
* sei passato come primavera, con occhi sorridenti, luminosi di
speranza, per tanti giovani incontrati...fedele sacerdote;
* sei passato come dono di Dio, con Parole sagge, con Pane di
vita eterna, nella condivisione di ciò che avevi ricevuto, generoso
sacerdote;
* sei passato portando la Croce della sofferenza, come Cristo in
mezzo a noi, messaggio di salvezza per tutti, misericordioso
sacerdote;
* ma sei sempre con Dio e sempre con noi...in un perenne
“ECCOMI”, come la prima volta:
“in eterno sacerdote”.
(un tuo amico)
Con la proclamazione ufficiale VERONICA PITTON risulta laureata
all'Università “Cà Foscari” - Venezia (patrimonio dell'Unesco) con voto
105/110, dott.ssa in Economia e Commercio per il Turismo che sembra
essere il settore predominante dell'economia italiana, poiché l'Italia è il
più bel Paese del mondo. Ottima prospettiva per il futuro. Felicitazioni!

Sabato 30 aprile e domenica 1 maggio in occasione delle Messe, sui
sagrati delle nostre chiese ci sarà il banchetto Unicef che proporrà le
orchidee a fronte di un contributo per la lotta alla mortalità infantile.

