DOMENICA PROSSIMA, 4 MARZO, SIAMO CHIAMATI ALLE URNE
PER PORTARE IL NOSTRO CONTRIBUTO PER UN’ ITALIA MIGLIORE
CON IL NOSTRO VOTO.
Per noi credenti è importante chiedere a Dio con la preghiera, una illuminazione particolare, perché sia un voto NON
sprecato, ma utile per il bene di tutti.
… NON CONTRO… MA CON E PER…
CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINi
Lunedì 26/2 – ore 18.00 – per DEFUNTI FAM. ROSSI
- per DEFUNTI FAM. GABBANA
Mercoledì 28/2– ore 15.00 – a BEATA VERGINE per DEVOTI
- GRAZIE alla MADONNA da ALDO MORAS e DEF.ta IDA
- per DEFUNTI FAM. CARLASSARA
Venerdì 2/3 – ore 17.00 – ADORAZIONE e S. MESSA
- per i MARITI DEF.TI o. Gruppo Vedove
- per i DEF.ti FAM.glie TAIAROL e PICCOLO
Ore 20.00 – VIA CRUCIS a Pravisdomini con ragazzi
1^media e genitori
Sabato 3/3 – ore 11.00 – CONFESSIONI classe 2^ media
Ore 18.30 – S. MESSA per BELLOMO BRUNO
- per DEFUNTI FA. CARLASSARA – MUSUMECI
- per PANTAROTTO LUIGI, MOGLIE e FIGLI DEF.ti
- per DEFUNTI FAM. ZAMBON
- per TUTTI i DEFUNTI della PARROCCHIA
Domenica 4/3 – ore 10.30 – per SETTE ROSETTA o. cug. Lovisa
- per MORETTI SERGIO e moglie ANTONIETTA o. sorella
- per ROSSI ANTONIO, ANNA, VENANZIO
- per ROSSI MARIUCCIA
- per la COMUNITA’
CELEBRAZIONI A BARCO
Martedì 27/2 ore 18.00 per don GIOVANNI BROVELLI o. Reschiotto
Giovedì 1/3 – ore 17.30 – ADORAZIONE e S. MESSA
- per DEF.ti BIGAI GIANNI e ADA
Domenica 4/3 – ore 9.30 – per la COMUNITA’
- ann. GUERRI ALESSANDRO e GALLETTI ANTONIO
- ann. VENDRAME GRAZIANO e CALLISTO
- per PAPAIS CLEMENTINA e BENVENUTO ENRICO
- per PROSDOCIMO SECONDO ALBINO e FIGLI

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

Domenica
25 Febbraio 2018
SECONDA DI QUARESIMA

Una voce dal cielo:
“QUESTI E’ IL FIGLIO MIO,
L’AMATO… ASCOLTATELO”

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un
alto monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle
così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo
la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire,
perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il Figlio mio, l'amato: ascoltatelo!». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo, con loro.
Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che
avevano visto, se non dopo che il Figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi
tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. (Dal Vangelo secondo Marco 9, 2-10)

L’evento della trasfigurazione è un’anticipazione della Pasqua Risurrezione di Gesù, ma è anche un annunzio della nostra risurrezione alla fine dei tempi.
Tutto avviene sul monte, luogo privilegiato per la manifestazione divina che lascia trasparire la divinità di Gesù nella sua umanità.
Il mistero della luce e della gloria qualificano l’identità profonda di
Gesù, che appartiene al mondo degli uomini, ma ancor di più al
mondo di Dio; … “venne una nube… e da essa una voce” sono i segni
della rivelazione di Dio-Padre.
La nube lascia passare la luce del sole, ma ne impedisce la visione diretta. La voce rivolge un comando ai discepoli: “ASCOLTATELO”.
Questo invito è rivolto anche a noi… oggi e sempre!

NOTIZIARIO
QUARESIMA DI CONDIVISIONE:
PROGETTI MISSIONARI sostenuti da tutta la nostra diocesi.
Nel nostro precedente bollettino abbiamo illustrato un progetto
di sostegno ad una coppia di volontari laici in Etiopia.
Oggi proponiamo altri due progetti per la missione di Mugunda
e Sirima in Kenya, dove sono presenti da molti anni don ROMANO FILIPPI e don ELVINO ORTOLAN.
*Primo progetto: aiutare circa 500 famiglie ad acquistare SEMENTI da semina
per coltivare i loro terreni. E’ un progetto semplice ma risponde alle necessità di
chi non riesce ad affrontare la spesa; i prezzi di mercato sovrastano le loro possibilità.
*Secondo progetto: don Elvino sta costruendo una chiesa ampia e spaziosa. I cristiano del luogo fanno quello che possono con le loro raccolte… ma non
bastano… a noi chiedono di offrire FINESTRE e PORTE per la chiesa, per
ripararsi dal freddo e dalle intemperie e accogliere ogni persona di
buona volontà.
*chi è disponibile a collaborare parli con il parroco o telefoni al Centro
Missionario Diocesano 0434/221233 oppure a padre Tarcisio Candian
cell.340-9077645.
ALLE FAMIGLIE DELLE NOSTRE PARROCCHIE CHIEDIAMO DI:
a) Portare a casa la cassetta/salvadanaio (che trovate in chiesa) per
raccogliere i vostri risparmi in tempo di Quaresima che diventeranno poi “PANE per AMOR di DIO”.
b) Durante la via Crucis o altre celebrazioni potete donare generi
ALIMENTARI e deporli nel “cesto della carità” all’altare di S.
Antonio (Pravisdomini) o davanti all’ambone (Barco).
c) Attingiamo all’Amore di Dio, con la preghiera in famiglia, in
chiesa (la domenica tutti insieme) singolarmente… per acquistare “la MISURA ALTA dell’AMORE che è AMORE SENZA MISURA” (Papa Francesco).
Per CRESIMANDI, GENITORI e PADRINI:
Lunedì 26 febbraio alle ore 20.30, il VESCOVO attende tutti nella chiesa di ANNONE VENETO per un incontro di preghiera e ascolto di testimonianze per una conoscenza più profonda di Cristo e incoraggiamento a seguirlo con fedeltà e coraggio, senza vergogna.
Giovedì 1° marzo: ADORAZIONE A BARCO alle ore 17.30 per le VOCAZIONI.
Segue S. Messa.

Venerdì 2 marzo: ADORAZIONE A PRAVISDOMINI alle ore 17.00 per le VOCAZIONI e S. MESSA al Sacro Cuore di Gesù.
Approfittiamo di questi momenti di grazia nel tempo della Quaresima
e invochiamo la MISERICORDIA per il MONDO.
Sabato 3 marzo: catechismo per le varie classi alle ore 10.00; dopo il
catechismo alle ore 11.00 CONFESSIONE per la 2^ media e i genitori che
la desiderano.
Nel pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 16.30 padre Steven sarà presente in chiesa a BARCO per dialoghi e CONFESSIONI per giovani e adulti.
Regalatevi un tempo di grazia per entrare in ascolto del vostro spirito
e della bontà di Dio che via ama e vi perdona.
Venerdì 2 marzo alle ore 20.00 via CRUCIS a Pravisdomini con la presenza dei ragazzi di 1^ media e dei genitori.
Portiamo qualche dono per i poveri.
Sabato 3 e domenica 4 marzo davanti alle nostre chiese “UN FIORE DI
GARDENIA” segno di solidarietà per i MALATI DI SCLEROSI MULTIPLA
tramite l’associazione italiana che destinerà il ricavato per aiutare le persone
colpite da questa malattia progressiva e invalidante.
Sarà un segno concreto per aggiungere un FIORE nel giardino della Quaresima.
Comunicazione del cuore a tutti:
nella serata di verifica da parte delle associazioni che hanno organizzato i “Mercatini di Natale” (aspettando il Natale in piazza), dopo aver saldato le spese
per tutte le iniziative, sono stati distribuiti i seguenti proventi:
€ 500,00 per la scuola primaria;
€ 500,00 per la scuola secondaria;
la somma più consistente è stata assegnata alla scuola dell’ INFANZIA: € 3.976,04.
GRAZIE a tutti gli organizzatori che danno l’occasione a tante persone di ritrovarsi, in prossimità del Santo Natale, per dialogare, gioire e creare un’atmosfera
speciale che è gradita a tutti, utile per consolidare rapporti di amicizia, scambio
di doni, e di auguri, messaggi di speranza per una vita più serena, più dignitosa
e più cristiana. Ci auguriamo che tali iniziative continuino ancora come sostegno
delle nostre scuole e dei nostri bambini.
GRAZIE DI CUORE A NOME DI TUTTI.

