CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI
Lunedì 4/3 – ore 18.00 – per FLUMIAN BRUNO
- per DEFUNTI DIMENTICATI
Mercoledì 5/3 – Pellegrinaggio alla Madonna dei Miracoli
Ore 15.00 – inizio con celebrazione penitenziale
Ore 16.30 S. Messa – per SACCOMANI MICHELE
Mercoledì 6/3 INIZIO QUARESIMA: digiuno (mangiare il necessario) e astensione dalle carni e dai cibi costosi.
Ore 19.00 – S. MESSA con imposizione CENERI e presenza dei
Bambini di 3^ elementare con Genitori
- per BELLOMO GISELDA, BRUNO e NICO
- per SACCOMANI BERNARDO e LUIGIA o. Figlia
Venerdì 8/3 – ore 18.00 – ann. ZULIAN DINO
Ore 20.15 VIA CRUCIS con ragazzi 2^ media e Catechista
Sabato 9/3 – ore 18.30 – ann. STIVAL FLORIO e VERONICA
- per CARLASSARA LUIGI e GARBIN PIO-ROBERTO
- per GABBANA MARIA, BOSI MARINA, VECCHIES MIRELLA
- per CHIAROT GIORGIO
Domenica 10/3 – ore 11.00 – ann. FRANCESCHINI VIRGINIA o. FAM.ri
- per BRAO ENZO, ENRICO e MARIA
- per DEF.ti FAM. MARONESE GIACOMO e CATERINA
- per BAGATIN MARIO o. Moglie – per la COMUNITA’
Ore 15.00 – a Frattina: RITIRO SPIRITUALE per ragazzi del Catechismo insieme ai Genitori (conclusione ore 18.00)

CELEBRAZIONI A BARCO
Martedì 5/3 – la S. MESSA sarà al santuario Madonna dei Miracoli
a Motta con Pellegrinaggio inizio ore 15.00
Mercoledì 6/3 – Inizio Quaresima con DIGIUNO e ASTENSIONE
dalle CARNI e dai CIBI costosi: ore 18 S. MESSA con le CENERI
- per TUTTI i DEFUNTI della PARROCCHIA
Giovedì 7/3 ore 18 per DEF.ti CAVEZZAN NARCISA e ANGELO o. FAM.ri
Domenica 10/3 – ore 9.30 – per la COMUNITA’
- ann. PITTON ADRIANA o. figlio Andrea
- ann. SEGAT AURELIA e GIUSEPPE o. FAM.
- per INFANTI ADELAIDE o. Daniele

NELLA VITA NON IMPORTA
QUANTI PASSI FAI
O LE SCARPE CHE USI,
MA CONTANO LE IMPRONTE CHE LASCI

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

Domenica 3 Marzo 2019

DIMMI CON CHI VAI… COSA FAI… COSA DICI… E TI DIRO’ CHI SEI!
Un proverbio popolare che ci ricorda che l’uomo buono dal buon tesoro
del suo cuore trae fuori il bene. Anche GANDHI Apostolo della fede INDU
ha scritto “Un uomo vale quanto vale il suo cuore”.
Si racconta che un’anima si sarebbe presentata a Dio per il giudizio finale
dicendo: “Le mie mani sono pulite… non ho fatto del male a nessuno”. Dio le rispose: “E’ vero, sono pulite, ma sono vuote, senza le
buone opere del cuore.” La nostra vita è viva quando ha cuore! Gesù
porta a compimento la religione antica su due linee: quella della PERSONA, che viene prima della legge, e del CUORE che ha buone radici e
profonde motivazioni. Dagli alberi prendiamo l’esempio: “Non vi è albero buono che produca frutto cattivo” perché ogni albero non vive in
funzione di se stesso, ma al servizio degli altri… una abbondanza di frutti e
di semi, che sono per gli uccelli, per gli animali, per gli insetti, per i figli
dell’uomo. La legge profonda della vita è dare. Cioè crescere e fiorire, creare e donare.
È sbagliato voler fare il maestro senza prima aver fatto il discepolo.
È pericoloso quando in una comunità tutti insegnano e nessuno vuol imparare, quando tutti parlano e nessuno sa ascoltare, quando tutti giudicano e
nessuno esamina se stesso:
“NESSUNO HA DIRITTO DI FARSI GIUSTIZIA DA SOLO”
(Ermes Ronchi)

NOTIZIARIO
AVE MARIA: LUCE NELLA NOTTE per la festa del “GRAN PERDON”
Di sera, all’imbrunire e di notte, quando abbiamo l’occasione di guardare verso il cielo, possiamo vedere la “luminosa preghiera” AVE MARIA. Da sabato 23 febbraio brilla sul nostro antico campanile che, come un dito, indica il cielo e ci parla di Maria, Madre di Gesù e Madre
nostra.
Abbiamo ancora parecchi mesi per poter ammirare il luminoso saluto alla Madonna come un
invito a recitare tutte le sere e anche più volte di notte l’angelico omaggio: AVE MARIA,
piena di grazia, il Signore è con te... Santa Maria … prega per noi peccatori e figli
tuoi… AMEN.
… Saremo capaci di ricordarci della preghiera da recitare ogni volta che guarderemo la scritta
luminosa? ... e allora anche il nostro animo sarà illuminato, e se ad ogni preghiera metteremo un desiderio, un’intenzione, ricorderemo una persona… saranno tante piccole luci che accenderemo nel mondo e saremo molto più felici. Una mamma mi confida che da qualche sera, lei e i suoi due bambini guardano la scritta dalla finestra e dicono insieme la preghiera
AVE MARIA, PIENA DI GRAZIA, IL SIGNORE E’ CON TE…
QUARESIMA: Ecco il tempo favorevole per noi cristiani
Con gli ultimi giorni di febbraio e i primi di marzo stiamo entrando nel tempo di Quaresima
che richiede impegno sereno e deciso da vivere con intensa PREGHIERA, SOLIDARIETA’
FRATERNA e con RINUNCIA a tutti i pensieri, le parole, gli affetti e le azioni che ci allontanano da Dio, per entrare sempre più in comunione con la vita nuova del CRISTO RISORTO.
La Quaresima è un cammino, è un passaggio, è una conversione!
In settimana tre appuntamenti:
1)

2)

3)

Martedì 5 marzo PELLEGRINAGGIO alla Madonna dei miracoli a Motta di Livenza
(ognuno si organizzi con mezzi propri o insieme ad altri).
Ore 15.00 preparazione alla confessione e recita del Santo Rosario;
ore 16.30 Santa Messa concelebrata dai sacerdoti delle varie foranie (non ci sarà la
messa a Barco).
Mercoledì 6 marzo primo giorno di Quaresima. Per noi cristiani è giorno di DIGIUNO
(mangiare giusto il necessario e rinunciare al superfluo) e di ASTINENZA dalle carni
e da cibi lussuosi, sia a livello personale che famigliare e vivere con maggiore responsabilità i propri doveri.
In serata a Barco alle ore 18.00 ci sarà la Santa messa, benedizione e imposizioni
delle ceneri;
a Pravisdomini alle ore 19.00 Santa Messa, celebrazione con ceneri e presentazione alla comunità dei bambini di 3^ elementare, con i genitori, in preparazione alla prima confessione.
Venerdì 8 marzo alle ore 20.15 prima VIA CRUCIS in chiesa a Pravisdomini, presentata dai ragazzi di 2^ media con la catechista Olga.

SOLIDARIETA’
Sabato 9 e domenica 10 marzo possiamo accendere il nostro cuore con un gesto di solidarietà verso i malati di sclerosi multipla. La proposta fatta dai volontari è di piantine di gardenia o
ortensie a fronte di generose offerte sul sagrato delle nostre chiese. GRAZIE.

RITIRO SPIRITUALE D’INIZIO QUARESIMA
Domenica 10 marzo ci sarà un ritiro spirituale a Frattina dalle ore 15.00 alle 18.00. TUTTI I
RAGAZZI DEL CATECHISMO con i genitori, delle parrocchie di Lorenzaga, Loncon, Pravisdomini, Barco e Frattina, sono attesi per una buona preparazione alla Pasqua di Gesù, con un
cammino spirituale che ci aiuterà a vivere la Quaresima con stupore e gioia, perchè potremo
rassomigliare ogni giorno di più a Gesù.
A conclusione condivideremo ciò che i genitori potranno offrire per un simpatico ristoro prima
di tornare alle proprie case. GRAZIE
CARNEVALARTE
L'associazione culturale Il Barone Rampante organizza tre giornate ricche di attività per i
bambini della scuola dell'infanzia e della primaria, nelle giornate del carnevale ovvero lunedì
4, martedì 5 e mercoledì 6 marzo.
Iscrizioni fino ad esaurimento posti. Contattare Paola 333 3241096 Marco 345 4458099
CENA DEA RENGA
La Pro Loco di Pravisdomini organizza mercoledì 6 marzo la tradizionale "cena dea renga".
TAVOLO EDUCATIVO
Giovedì 7 marzo alle ore 20.30 presso la Sala Consiliare si riunirà il Tavolo Educativo di Pravisdomini, in questo appuntamento si continuerà a lavorare nel progetto di ricerca-azione; l'incontro è aperto a tutti gli interessati.
INCONTRI QUARESIMALI ACLI
Il Circolo Acli invita tutti, associati e non solo, sabato 9 marzo dalle 16 alle 18 a Frattina per il
primo
di
due
incontri
quaresimali
condotti
da
padre
Steven.
Si rifletterá sulla vita di alcuni santi significativi che possono darci alcuni esempi: in questo
incontro si prenderanno a riferimento gli sposi Luigi Martin e Zelia Guarin genitori, tra le altre,
di
santa
Teresa
di
Gesù
bambino.
Il secondo e ultimo incontro, sabato 23 marzo con gli stessi orari, vedrà la figura di monsignor Oscar Romero, vescovo vicino ai poveri assassinato nel 1980.
CENA SOCIALE CENTRIAMOCI 2019
L'Associazione Centriamoci organizzerà sabato 9 marzo presso la sala parrocchiale di Barco la
consueta cena sociale. Prenotazioni entro e non oltre mercoledì 6 marzo presso i bar Pellegrini, Dameró o Bar-B.
Per informazioni rivolgersi a Vittorio 346 2272119 Michael 328 7821277.
Vi Aspettiamo!
UN PANE PER AMOR DI DIO

OGNI FAMIGLIA TROVA IN CHIESA UN SALVADANAIO DA PORTARE A CASA PER
RACCOGLIERE I RISPARMI E I FRUTTI DI RINUNCE CHE DIVENTERANNO UN “PANE PER AMOR DI DIO” NECESSARIO AI POVERI E AI MISSIONARI. EDUCHIAMO
ANCHE I BAMBINI E I RAGAZZI A COMPIERE SEGNI DI SOLIDARIETA’ E DI FRATERNITA’ DURANTE LA QUARESIMA.
GRAZIE!

