CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINi
Lunedì 26/3 – ore 16.00 – ADORAZIONE e S. MESSA
- per DEFUNTI FAM. MARONESE
Martedì 27/3 – ADOR. e S.M. a B. VER. per AURORA e ALESSIO
Mercoledì 28/3 – ADOR. e S. MESSA per DEFUNTI FAM. GUERRA
Giovedì Santo 29/3 – ore 20.30 S. Messa nella CENA d. SIGNORE e presentaz. Bambini di 1^ Comunione – Lavanda piedi
- per i SACERDOTI VIVI e DEFUNTI o. pers. devota
- nel 7° morte di PATRIAN LINO o. un amico
- per BARBARESCO ANGELA o. don Giacomo
- allo SPIRITO SANTO per GABRIELE e AMICI 2000
Venerdì S. 30/3 – ore 15.00 – Adorazione Croce, Bacio a Gesù.
Passio, Preghiera universale, Comunione, consegna “un Pane
per Amor di Dio”: salvadanai
Ore 20.30 VIA CRUCIS dalle due chiese verso centro sportivo
Sabato S. 31/3 – ore 21.00 Solenne veglia pasquale e S. MESSA
di RISURREZIONE – per la COMUNITA’
- per FANTIN DIEGO e REGANAZ LUIGIA
- per MANCINI NATALE – per BASSO LUIGI e VITTORIA
- per MARSON MARIA in CROZZOLI o. nip. Marisa
- per MIOTTO SISTO e REGINA – DEF.ti MIOTTO e BELLOMO
Domenica di PASQUA ore 10.30 – per la COMUNITA’
- ann. VIOTTO RINA e BELLOMO PIETRO
- per BELLOMO AUGUSTO e LOVISA DINA
- per DALL’ACQUA ANNA
- per MARTIN PIETRO o. FAM.ri
- per Mons. LUIGI TESOLIN e FRATELLI DEF.ti
CELEBRAZIONI A BARCO
Lunedì S. – per DEFUNTI della COMUNITA’
Martedì S. – ann. FURLAN KETY o. Grazia
Mercoledì S. – per don GIUSEPPE e LUIGIA ZACCARIN
Giovedì S. – ann. AGNOLON PIETRO e AMELIA o. Figli
Venerdì S. – ore 15.00 - PASSIONE E MORTE DI GESU’
Ore 20.30 VIA CRUCIS verso il centro sportivo
Sabato S. – ore 20.30 per ZAGHIS GIUSEPPE e NATALINA o. FAM.
- per INFANTI ADELAIDE e DEFUNTI FAM.
Domenica di PASQUA ore 9.30 – per la COMUNITA’
- ann. BELLOMO SEVERINO o. FAM.
- ann. PITTON ANTONIO, ANGELA, e FRATELLI DEF.ti
- per RORATO LUIGI e DEF.ti FAM.
- per DEF.te SANTINA ANGELA ANNA in AGNOLON
- per MARTIN GIROLAMO e DEFUNTI FAM.
- per RESCHIOTTO MARIA
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Domenica 25 marzo delle PALME
SETTIMANA SANTA
Camminiamo insieme con Gesù per prepararci a celebrare la
Santa PASQUA.
Da più di duemila anni risuona questo annuncio: “la morte è stata vinta;
CRISTO E’ RISORTO”!
Un annuncio che ha cambiato la storia dell’Umanità e dona ancora speranza di eternità alla vita di tutti gli uomini che Dio ama.
A ognuno di noi l’impegno di essere testimoni di ciò che crediamo:
 Facciamo prevalere la speranza valorizzando il positivo
 Rivalutiamo la stima e la fiducia reciproca
 Ascoltiamoci per educarci alla vita buona del Vangelo e alla corresponsabilità
 Perdoniamoci, se necessario
 Viviamo i segni della nostra risurrezione, passando dal peccato alla
grazia, dall’indifferenza alla partecipazione, dalla solitudine al Volontariato sociale, dall’egoismo alla solidarietà.
Così potremo dire: “ANCH’IO SONO RISORTO”.
Buona occasione per prepararci alla PASQUA
il CONCERTO DI PRIMAVERA a BARCO
Questa sera – domenica 25 marzo – ore 20.30 offerto dalla Pro L. Circolo
Campanile, il Coro “A. De Vecchi” presenta un complesso repertorio
di polifonia sacra e liturgica di autori classici e moderni da applaudire,
e da gustare spiritualmente come momento di elevazione ai misteri della
SETTIMANA SANTA e di preparazione alla PASQUA di GESU’.

NOTIZIARIO
Oggi 25 marzo DOMENICA DELLE PALME
A BARCO alle ore 9.30 benedizione dell’ulivo, processione e Santa Messa con il
Passio.
Alle ore 17.00 apertura delle 40 ore di adorazione.
A PRAVISDOMINI alle ore 10.15, presso la chiesa della Madonna della Salute
benedizione dell’ulivo, processione e Santa Messa con il Passio.
Alle ore 15.00 FESTA DEL PERDONO per 8 bambini con i genitori, famigliari,
padrini e amici.
Alle ore 17.00 apertura delle 40 ore di adorazione.
Lunedì, martedì, mercoledì: SETTIMANA SANTA
A PRAVISDOMINI alle ore 8.00 lodi, Santa Comunione, apertura adorazione fino
alle ore 10.30/11.00.
A PRAVISDOMINI e a BARCO alle ore 16.00 ADORAZIONE CON SANTA
MESSA, presente un sacerdote per le confessioni.
LUNEDI’ 26 marzo alle ore 17.00 CONFESSIONE COMUNITARIA per cresimandi
e famigliari in chiesa a Pravisdomini.
MERCOLEDI’ 28 marzo alle ore 20.30 a FRATTINA CONFESSIONE COMUNITARIA (anche per Pravisdomini e Barco).
GIOVEDI’ 29 marzo alle ore 21.15 a BARCO dopo la S. Messa delle ore 20.30:
“Giovedì nella veglia dei giovani di A.C.” e CONFESSIONI per giovani e adulti.
GIOVEDI 29 marzo: GIOVEDI’ SANTO
Alle ore 9.30 in duomo San Marco a Pordenone, Santa Messa Crismale per la benedizione degli oli da parte del vescovo con tutti i sacerdoti della
diocesi.
Nel pomeriggio alle ore 15.00 PROVE con i CHIERICHETTI.
A Pravisdomini e a Barco alle ore 20.30 SANTA MESSA
nella cena del Signore con LAVANDA dei PIEDI e presentazione dei bambini di Prima Comunione.
A Barco dopo la S. Messa, alle ore 21.15, veglia animata dagli
iscritti all’Azione Cattolica, saranno presenti due sacerdoti per
le confessioni pasquali di giovani e adulti.

SABATO SANTO dalle ore 9.30 alle ore 11.30 e dalle ore 15.30 alle ore
18.30, sia a Pravisdomini che a Barco, sarà presente un sacerdote per le
CONFESSIONI.
AI FEDELI DELLE NOSTRE PARROCCHIE:
Durante le ore di adorazione e per le feste pasquali, le nostre chiese hanno bisogno
di lumi e di fiori. Chiediamo a chi ha la possibilità di portare piante fiorite e fiori recisi per ornare la propria chiesa, la cera liquida per i lumi si trova presso l’altare della
Madonna. GRAZIE.
VENERDI’ SANTO 30 MARZO
Memoria della passione e morte del Signore Gesù.
Giornata di silenzio, digiuno e carità.
Asteniamoci da cibi costosi e dalla carne, preghiamo più intensamente, raccogliamo nei piccoli salvadanai il nostro aiuto per i poveri del mondo e delle missioni, portiamo i nostri risparmi ai piedi
di Gesù crocifisso, accompagniamo i nostri bambini a baciare Gesù.
Alle ore 15.00, nell’ora della morte di Gesù, adorazione della
croce, ascolto della passione e Santa Comunione bacio a Gesù.
Alle ore 20.30 VIA CRUCIS con partenza dalle due chiese e incontro presso gli impianti sportivi. Conclusione con una preghiera
unitaria in attesa della risurrezione.
Viviamo intensamente questi momenti di grazia, compiendo anche gesti di pace in
famiglia e di solidarietà con i più poveri e pensando ai missionari.
SABATO SANTO 31 MARZO
Nel mattino pulizia e preparazione delle chiese, attenzione e
impegno in famiglia, ancora silenzio e preghiera.
CONFESSIONI: dalle ore 9.30 alle 11.30 e dalle ore 15.30 alle 18.30.
A BARCO alle ore 20.30 veglia pasquale e Santa Messa di Risurrezione;
A PRAVISDOMNI alle ore 21.00 solenne veglia pasquale con benedizione del fuoco sul sagrato, promesse battesimali, storia dell’amore di Dio che ci
salva, Santa Messa di Risurrezione.
DOMENICA DI PASQUA 1° APRILE – Messe con orario festivo
A Pravisdomini alle ore 10.30 celebrazione solenne, canta la corale Laus Nova.
A Barco alle ore 9.30 celebrazione solenne, canta la corale della chiesa.
Con affettuosi auguri di BUONA PASQUA a tutti, affinchè ognuno possa incontrare
Cristo nel perdono, nella pace e nella gioia.
CAMPANE A FESTA: è nato EDOARDO MION di Massimiliano e di Eleonora
Maronese; è fratellino di TOMMASO che frequenta la nostra scuola dell’infanzia.
Lo abbiamo accolto con l’armonia delle campane e con la preghiera alla Madonna

Madre della vita. La famiglia abita in via Roma a Pravisdomini.

