È tornato alla casa del Padre DEL RIZZO LUIGI, a. 88.
Nella sua lunga quiescenza ha sempre ricevuto la Comunione Eucaristica in casa con grande devozione e, recentemente con profonda fede anche l’Unzione con l’Olio Santo.
Gesù l’avrà accolto con gioia: “Vieni servo buono e fedele; entra
nella pace del tuo Signore”. Una S. Messa di ottava: Sabato
28/4 ore 19.00. Condoglianze alla Famiglia.
Anche MORO ANNA a. 96 è passata dalla vita terrena alla vita
eterna (era stata accolta per qualche anno dalla figlia Elide a Pravisdomini) nonna di Cristian e di Don Flavio Martin. Le celebrazioni di
suffragio hanno avuto luogo a Chions, da lì proveniva. Ora, nella
Pace, interceda per noi. Ai Congiunti: condoglianze.
CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINi
Lunedì 30/4 – ore 18.30 – 30° di CORAL ODDONE o. un amico
- per RESCHIOTTO MARIA ved. ZAVAGNIN o. un’amica
Mercoledì 2/5 – ore 16.00 – 30° di BRAO ENZO
- per MARTIN PIETRO e GENITORI DEF.ti
Venerdì 4/5 Primo d. mese - ore 17.30 ADORAZIONE e S. MESSA
- per DEF.ti MARITI o. Gr. Vedove
- per INTENZIONI Persona sofferente
Sabato 5/5 – ore 19.00 – per FLUMIAN BRUNO – per GABBANA MARIA
- ann. LOVISA LUIGI – per MORANDIN ELSA
- ann. GARBIN GIOVANNI e DALL’ACQUA ITALIA LIBERA
Domenica 6/5 – ore 10.30 – 30° di BRAO ENZO o. vicini di casa
- per CARLASSARA LUIGI e PIO-ROBERTO
- per la COMUNITA’ e TUTTI i DEFUNTI della PARROCCHIA
CELEBRAZIONI A BARCO
Martedì 1/5ore 18.00 S. ROSARIO al capitello Madonna dei poveri
Ore 18.30 S. MESSA in Chiesa – per TUTTI i MINATORI, vivi e def.ti
- alla BEATA VERGINE per tutte le persone che tengono ordine,
pulizia e portano fiori al Capit. O. Luciano S.
Giovedì 3/5 – ore 17.45 – ADORAZIONE con S. ROSARIO
Ore 18.30 – S. MESSA in memoria di FORTE STEFANIA (7° giorno)
Domenica 6/5 – ore 11.00 S. MESSA con Camminiamo con la Scuola
- ann. MARTIN LUIGI, AURELIA e DEF.ti FAM.
- ann. FANTIN EMMA, ANTONIO, CARLO
- ann. PADOVAN CESARE o. Figli
- per VERONA AURELIA e SEGAT GIUSEPPE o. FAM.
- per ZANUTTO GIUSEPPINA (nel compl.)

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

Domenica 29 aprile 2018

QUINTA DI PASQUA

“CONNESSI E VIVENTI IN GESU’

COME LA VITE CON I TRALCI”

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Io sono la vite vera e il Padre mio è
l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che
porta frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri, a causa della parola
che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare
frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in
me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto,
perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via
come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se
rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi
sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli”.
Secondo il Vangelo di oggi la vigna (fatta di viti) non è il popolo
d’Israele, ma è GESU’ stesso; tra i tralci siamo NOI; l’agricoltore è
il Padre.
Questa è una bellissima immagine che ci coinvolge nelle relazioni che
noi siamo tenuti a svolgere con la Vite (GESU’) e con l’agricoltore (il
PADRE).
Gesù ci dice che la natura dell’uomo è una realtà che si relaziona,
che si nutre di legami, di rapporti. Ci domandiamo: ‘Noi cristiani,
con chi siamo in relazione? Nell’ascoltare: chi, che cosa e come
ascoltiamo? Quanto tempo dedichiamo all’ascolto del Vangelo?
... di Gesù?!
Gli agricoltori, i viticultori ci insegnano che la Potatura è una condizione indispensabile per la fecondità della vite. Anche nella nostra
vita ci sono delle ‘potature’: esperienze di fatica, di umiliazione, di insuccesso, di delusione… di peccato!
Sono tutte opportunità per liberarci da ciò che NON ci aiuta a orientarci
verso Gesù come suoi DISCEPOLI e portare molto buon frutto.

Il FRUTTO non è una cosa, un prodotto, un numero… ma è semplicemente essere discepoli del Signore.
La vera domanda è: siamo discepoli del Signore quando facciamo
le nostre scelte? Quando la domenica preferiamo fare attività più comode o redditizie piuttosto che partecipare alla Santa Messa? (La domenica è il GIORNO del SIGNORE). Quanto tempo gli dedichiamo? Quanto
rapporto più intenso con la famiglia? Riusciamo a compiere qualche
gesto di bontà o qualche opera di misericordia? Se non portiamo “frutti”
di fedeltà e di fiducia nel Signore e “frutti” di pace, di amore, di unione, di fraternità in famiglia e con il prossimo… che tipo di discepoli siamo?!

NOTIZIARIO
MAGGIO: MESE DEL ROSARIO
MARTEDI’ 1° maggio
a Barco alle ore 18.00 rosario al capitello Madonna dei Poveri;
alle ore 18.30 S. Messa in chiesa parrocchiale per i Minatori e la Comunità:
a Pravisdomini alle ore 20.15 rosario in santuario Madonna della Salute;
MERCOLEDI’ 2 maggio
alle ore 20.15 rosario in santuario Madonna della Salute;
questa sera e venerdì 4 maggio al rosario sono attesi i bambini di 3^ e
4^ elementare insieme ai genitori.
GIOVEDI’ 3 maggio
a Barco alle ore 17.45 adorazione con rosario;
a Pravisdomini alle ore 20.15 rosario in santuario Madonna della Salute;
VENERDI’ 1° DEL MESE
a Pravisdomini alle ore 17.30 adorazione con rosario e S. Messa
alle ore 20.15 rosario in santuario Madonna della S.con 3^ e 4^ elementare
a Barco alle ore 20.15 rosario itinerante (alla Madonetta).
Per la prossima settimana daremo altre indicazioni.
ATTENZIONE: DEVOZIONE ALLA MADONNA O FANATISMO?!
Spesso troviamo in chiesa “foglietti” stampati, sbagliati nel contenuto e nelle
finalità: sembrano un “commercio del sacro”, una specie di “CATENA”
con la Madonna, con S. Antonio e Santa Rita..
L’illusione di ricevere tante grazie o la paura di castighi non possono mai essere
strade che conducono a Dio.
Gli ultimi foglietti parlano di “anime in bilico tra inferno e purgatorio”… E’ assolutamente vergognoso e ingiusto trattare le anime in questo modo; ed è un
peccato prestarsi per queste “pratiche” che sono un miscuglio
di ignoranza e di paura. (don Giacomo)

CAMMINIAMO CON LA SCUOLA: Domenica 6 maggio 2018
Da 35 anni genitori e figli, insegnanti e alunni si ritrovano a rinnovare affetto,
stima, aiuto e alleanza verso la seconda forza educativa (dopo la famiglia): la
SCUOLA, della quale tutti dobbiamo sentirci partecipi e coinvolti.
Domenica 6 maggio alle ore 09.00 raduno nel piazzale della scuola e poi partenza della marcia. Alle ore 11.00 S. Messa in chiesa a Barco. Alle ore 12.00
premiazioni e alle ore 12.30 tradizionale PRANZO (€ 8,00). Le iscrizioni verranno raccolte nelle varie scuole al mattino mercoledì 2, giovedì 3 e venerdì 4
maggio. Invitiamo le MAMME VOLENTEROSE a preparare dolci e salati da condividere.
Grazie a tutti gli organizzatori e collaboratori per la buona riuscita.
Stesso giorno, domenica 6 maggio, molti anziani uniti dal motto del loro labaro “sosteniamoci a vicenda” si ritrovano a Frattina per la FESTA
DELL’ANZIANO:
*come credenti alla Santa Messa alle ore 11.30;
*in amicizia per il pranzo alle ore 12.30…e poi in ascolto e dialogo tra loro
e con le autorità. Infine per tutti un omaggio floreale. Quota adesione € 13,00.
A tutti un augurio di buon cammino nella vita.
MERCOLEDI’ 2 maggio alle ore 14.30 incontro culturale per gli anziani e
simpatizzanti sul tema “la sicurezza dei cittadini” con il dott. Antonio Lazzaro.
E’ aperto a tutti.
La raccolta “Un PANE per AMOR di DIO” durante la Quaresima ha fruttato
€ 900,00 a Pravisdomini, € 600,00 a Barco, L’offerta per la Terra Santa è
stata € 200,00 a Pravisdomini, € 65,00 a Barco.
Il tutto è stato consegnato all’ufficio missionario diocesano competente per la
distribuzione.
Grazie ai generosi fedeli che credono all’Amore di Dio e del prossimo.
La gita alle LANGHE e MONFERRATO in Piemonte riserva ancora qualche posto
in pullman. La spesa è di € 385,00. Rivolgersi a Reschiotto Giuseppe cell. 346
1356118.
SABATO 12 maggio ci sarà una RACCOLTA STRAORDINARIA DI INDUMENTI USATI. In preparazione verranno distribuiti nelle chiese i sacchi
gialli e le indicazioni sabato 5 e domenica 6 maggio.
La raccolta verrà effettuata a BARCO presso la sala parrocchiale.
Oggi, domenica 29 aprile, siamo chiamati, come cittadini corretti e responsabili,
a portare il nostro contributo con il VOTO per la scelta del nuovo PRESIDENTE della nostra regione Friuli Venezia Giulia.
Votare è un diritto …. ma anche un dovere!.

