In mem. di MARCO CESARIN: ‘il sarto’… Artigiano… di qualità…
Ha vissuto con la mente, con il cuore, con la fede nella Provvidenza, superando
tante persone anche nell’età (95 anni). Durante le esequie, noi e le molte persone
presenti abbiamo ripetuto nel salmo una bellissima espressione: “IL SIGNORE
DAL CIELO HA GUARDATO LA TERRA”… e chi ha visto?!... tutti noi insieme
all’anima di Marco, come una grande Famiglia, tutti voluti e creati da Dio a
sua immagine. Attraverso di noi Dio accende il segno dell’Alleanza tra il cielo e
la terra, della nuova vita per tutti! Ecco perché i Defunti NON sono morti… perché
sono accesi e vivificati dal “soffio” di Dio che nessuno può spegnere. Mercoledì
27 ore 15.00 ci incontreremo ancora con Dio e con Marco per la Messa, nel
10° giorno della sua scomparsa. Anche un folto Gruppo di “PENNE NERE” lo
ha salutato con la preghiera dell’Alpino.
CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI
Lunedì 25/2 – ore 18.00 – ann. AMATO ANNA o. FAM.
- per DEFUNTI PARENTI SANTAROSA
Mercoledì 27/2 – ore 15.00 – alla MADONNA per TUTTI i DEVOTI
- per NOGAROTTO GINO - 10° giorno morte di CESARIN MARCO
Venerdì 1° marzo – PRIMO del MESE al SACRO CUORE di GESU’
- ore 17.30 – ADORAZIONE in riparazione dei PECCATI in
spirito penitenziale per la prossima QUARESIMA
- per i MARITI DEFUNTI o. GRUPPO VEDOVE
Sabato 2/3 – ore 18.30 – per ANIME DIMENTICATE della PARROCCHIA
- per PANTAROTTO LUIGI (compl.) def.ta IRMA e FIGLI def.ti
- per ANTONINI PIETRO e MARIA
Domenica 3/3 – ore 11.00 per la COMUNITA’
- per DEFUNTE SORELLE GUERRA
- alla BEATA VERGINE della SALUTE – per salute di CLARA
- ann. SIAGRI IDA e ARGENTINA

CELEBRAZIONI A BARCO
Martedì 26/2 - ore 18.00 – per DEF.ti GENITORI di Pernolino Renato
- ann. CASONATO ANGELA in BET. o. Figli
Giovedì 28/2 – ore 17.30 – ADORAZIONE in spirito penitenziale
per la prossima QUARESIMA e PERDONO dei PECCATI
- per ANIME del PURGATORIO e COMUNITA’
Domenica 3/3 – ore 9.30 – per la COMUNITA’
- ann. GALLETTI ANTONIO e GUERRI ALESSANDRO
- ann. VENDRAME GRAZIANO e CALLISTO o. FAM.ri
- per PAPAIS CLEMENTINA e BENVENUTO ENRICO
- per PROSDOCIMO SECONDO, ALBINO e FIGLI o. FAM.
- alla BEATA VERGINE in RINGRAZIAMENTO o. una NONNA

Padre STEVEN cell. 3467664102; fisso: 0434/644772
e-mail: bralsteven@libero.it

Domenica 24 febbraio 2019

AMATE I VOSTRI NEMICI

Il Vangelo ci propone oggi la rinuncia alla vendetta e alla violenza. Al loro posto, Gesù impone ai suoi discepoli il principio della non
resistenza al male e il comandamento dell’amore dei propri nemici…
Di Gesù si può dire qualsiasi cosa, tranne che non abbia conosciuto
la cattiveria. Egli ha conosciuto bene che cosa voleva dire essere detestato, spogliato, percosso e ucciso. In realtà, è il solo uomo che
può dire quello che noi abbiamo appena ascoltato senza la più piccola
leggerezza, perché in lui, e in lui solo, queste parole furono verità.
Egli ha amato coloro che lo odiavano, ha dato più di quanto
non gli fosse stato tolto, egli ha benedetto coloro che lo maledicevano. Solo così questa condotta viene giustificata. Non è il
prodotto di una saggezza profana, che implicherebbe una irresponsabilità criminale. Non è qui un politico o sociologo di questo mondo
che parla. Colui che parla ha superato il male attraverso la sofferenza. Ed è per questo che la sola giustificazione possibile di questi comandamenti di Gesù è la sua croce. Solo colui che dice “sì” alla
croce di Cristo può obbedire a tali precetti e trovare
nell’obbedienza il compimento della promessa contenuta in
essi: il bene trionfa sul male attraverso l’amore.

NOTIZIARIO
LA PRO LOCO “CIRCOLO CAMPANILE” INVITA TUTTI A TEATRO
Domenica 24 febbraio alle ore 16.30 il Circolo Campanile organizza nella sala parrocchiale di Barco uno spettacolo con la compagnia teatrale “Il Teatrozzo” di Pasiano. Presenta “QUANDO CHE EL SOL SE ALSA A OCCIDENTE”
(due atti brillanti di LUCIANO ROCCO).
ANGOLO DELL'AZIONE CATTOLICA
Domenica 24 febbraio i ragazzi del gruppo di orientamento parteciperanno ad un
incontro a Cordenons, il verbo cardine dell'incontro è intraprendere: "quale servizio
siamo chiamati a compiere alla fine del percorso di orientamento?"
P. STEVEN SARÀ ASSENTE
Da lunedì 25 febbraio a domenica 3 marzo sarò assente per un corso che riguarda
l’identità e il servizio nella nostra diocesi della mia comunità ”La Comunità di Frattina”. Chiedo le vostre preghiere perché possiamo sempre di più discernere qual è la
volontà di Dio per la mia comunità.
Grazie! P. Steven
INCONTRO CULTURALE AIFA
Mercoledì 27 febbraio si terrà presso il centro sociale di Barco alle ore 14.30 l'incontro con l'autore di "servizio in camera": scopriamo gli impegni e l'attività di un parlamentare. Relatore prof. Giorgio Zanin, ex deputato.
ADORAZIONE
Giovedì 28 febbraio a Barco alle ore 17.30, segue la S. Messa;
venerdì 1 marzo a Pravisdomini alle ore 17.30, segue la S .Messa.
RINNOVO DEI CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI DI BARCO E PRAVISDOMINI
Vedere l’allegato.
Ci stiamo preparando per l’elezione dei membri dei Consigli Pastorali Parrocchiali; vi
pregherei di leggere con attenzione questo primo di tre opuscoli in allegato per poter meglio partecipare nel giorno della votazione.

PELLEGRINAGGIO A MOTTA DI LIVENZA
Martedì 5 marzo è il turno della nostra forania (Basso Livenza) insieme con le foranie di Oderzo e Zumellese, a partecipare al pellegrinaggio al santuario della Madonna di Motta in preparazione alla Solennità della Madonna dei Miracoli (509° anniversario dell’apparizione) che si terrà sabato 9 Marzo.
Il programma:
ore 15.00 inizio Celebrazione Penitenziale e confessioni;
ore 16.30 S. Messa con i parroci delle varie foranie.
N.B. si raggiunge il santuario con i propri mezzi.
RICORDIAMO L’INIZIO DEL CAMMINO QUARESIMALE
Mercoledì 6 marzo avrà inizio il cammino quaresimale della Chiesa Cattolica in tutto
il mondo. Con un digiuno fatto insieme e l’imposizione delle ceneri, che dovrebbe
aprire i nostri cuori ad accogliere i nostri fratelli che si trovano nel bisogno, iniziamo
la nostra preparazione per poter celebrare, con gioia vera, la Pasqua. Il tempo di
Quaresima sono giorni di grazia per vivere già da adesso una Vita Nuova in Cristo e
non può essere ridotto a qualche presenza ad una Via Crucis o qualche piccolo rinuncio. È vivere già da adesso da risorti in Cristo, non più schiavi del peccato e della
mentalità del mondo che porta solo alla morte.
INCONTRO A FRATTINA CON LE ACLI, E NON SOLO
Sabato 9 marzo dalle ore 16.00 alle ore 18.00 si terrà il primo di due incontri per gli
associati ACLI e per le persone del comune di Pravisdomini che desiderano prepararsi alla Pasqua, riscoprendo, o scoprendo, la gioia del servizio nella Vita Nuova
(Battesimale).
Il secondo incontro è fissato per sabato 23 Marzo.
UN NUOVO FIGLIO DI DIO
Domenica 10 marzo alle ore 11.00 nella chiesa di Barco riceverà il dono della Vita
Nuova in Cristo CERON FILIPPO, figlio di Marco e Pivetta Sara.
Preghiamo già da adesso perché, insieme a suo fratello Gabriele, possa crescere in
una comunità sempre più credente.
SCUOLA DELL’INFANZIA
Sono ancora aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2019/2020:
-per la sezione PRIMAVERA (nati nel 2017- 2 anni);
-per le sezioni dell’infanzia (nati dal 2013- 3/5 anni).
I genitori dei bambini dai 2 ai 5 anni di età, possono chiedere l’iscrizione presso le
insegnanti o al segretario sig. CARNIELETTO cell. 335 6037975, fino a tutto il mese
di marzo. Grazie.

