CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINi
Lunedì 5/3 – ore 18.00 – per FLUMIAN BRUNO
- per BARBARESCO ANGELA o. Amiche
Martedì 6/3 PELLEGRINAGGIO a MADONNA dei MIRACOLI a
MOTTA di Livenza – ore 15.00 – inizio preghiera e CONFESSIONI
Ore 16.30 – Santa MESSA solenne (vedi notiziario)
Mercoledì 7/3 – ore 15.00 – a BEATA VERGINE per i DEVOTI
- per DEAN MARILU’ e DEFUNTI MARONESE
- per BRAVIN – BASSO VITTORIA e LUIGI
Venerdì 9/3 – ore 18.00 – per DARIO PASQUA
Venerdì ore 18.00 inizia 24 ore di ADORAZIONE a FRATTINA
Turno per PRAVISDOMINI – Sabato 10 ore 7.00/8.00
Turno per BARCO – Sabato ore 11.00/12.00 (vedi notiziario)
Sabato 10/3 – ore 18.30 – per GABBANA MARIA
- per BIASON – CARLASSARA GABRIELLA
- per VECCHIES MIRELLA e BUOSI MARINO
- ann. CROSARIOL GIOVANNI
- per DEFUNTI FAM.glie GUERRA e SALVADORI
al mattino ore 11.00 CONFESSIONI per 3^ media anche per i
GENITORI e famigliari
P. STEVEN sarà presente in CHIESA a PRAVISDOMINI dalle ore
15.30 alle 16.30 per CONFESSIONI giovani e adulti
Domenica 11/3 – ore 10.30 - per DEF.ti FAM. MARONESE GIACOMO
- per BORSOI BRUNO e ERMELINDO
- per MORAS PAOLO - per la COMUNITA’
- ann. PAVAN MATILDE o. FAM.ri
- per DEF.ti FAM.glie FLORIAN – TUMIOTTO
CELEBRAZIONI A BARCO
Martedì 6/3 NON ci sarà la S. Messa a Barco; andiamo in PELLEGRINAGGIO alla MADONNA dei MIRACOLI (Motta)
Ricorderemo la nostra COMUNITÀ e TUTTI I MALATI (vedi notiziario)
Giovedì 8/3 – Festa della ‘DONNA’ – ore 18.00 S. Messa
- alla BEATA VERGINE persona devota e Comunità
- ann. PITTON MARIA o. FAM.ri
Domenica 11/3 – ore 9.30 – per la COMUNITA’ e DEFUNTI
- ann. ZAGHIS ANNA e VITTORIO o. Lidia
- per FANTIN AUGUSTO e PIERINA
- ann. di RESCHIOTTO NORA

Ci è giunta notizia della morte di Angela, mamma del Dott.
Stefano Cuffaro. Il funerale avrà luogo Lunedì 5 marzo alle ore
10.30 nella Chiesa di San Agostino a Torre di Pordenone.
Le nostre sentite condoglianze e la nostra preghiera di suffragio.

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

Domenica
4 Marzo 2018
TERZA DI QUARESIMA

“TU SEI CASA DEL PADRE,
NON FARE MERCATO
DEL TUO CUORE”

Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora
fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori dal tempio:
«Non fate della casa del Padre mio un mercato!».
I Giudei gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste
cose?». «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». «Questo tempio è stato costruito in quarantasei anni». Ma egli parlava del tempio del suo corpo. (Gv 2, 13-25)
Io, come vorrei il mondo? Cosa sogno pe la nostra grande casa che
è la terra?... Che sia ‘casa del Padre’ dove tutti siamo fratelli, o casa del mercato, dove tutti siamo rivali?
Gesù fa una scelta chiara e convinta e agisce con impeto e decisione: caccia tutti dal tempio come un torrente in piena e grida: “Non
fate della casa del Padre mio una casa di mercato!” Non fare mercato della tua fede, della tua religione… non fare COMPRAVENDITA
con la tua preghiera, dove tu dai qualcosa a Dio (una Messa,
un’offerta, una rinuncia) perché Lui dia qualcosa per te. Dio non si
compra, non si vende, Dio è di tutti.
La casa del Padre non è solo l’edificio del tempio, ma è l’uomo, la
donna, l’intero Creato che non sono sottomessi a regole del mercato, secondo le quali il denaro vale più della vita.

Questo è il rischio più grande: profanare l’uomo è il peggior sacrilegio che
si possa commettere, soprattutto se l’uomo è povero, bambino, debole, privo di
dignità.
“Casa di Dio siete voi, se conservate libertà e speranza. (Eb. 3,6)
“Tempio di Dio è l’uomo: non farne mercato!”.
Non umiliarlo sotto le leggi dell’economia.
“Non fare mercato del cuore!”
Sacrificando i tuoi affetti sull’altare del denaro.
“Non fare mercato di te stesso!”
Vendendo la tua dignità e la tua onestà per briciole di potere o comprando
l’inizio di una carriera o svendendo il tuo corpo.
La vita non è questione di affari, è RICERCA della felicità. E’ solo nel
dare e nel ricevere amore che si pesa la felicità della vita.
Tu, gli altri, io siamo tempio di Dio, casa di Dio; ogni corpo umano è divino
tempio: fragile, bellissimo, infinito… e se una vita vale poco… nessun’altra cosa
vale quanto una vita perché con un bacio di Dio le ha trasmesso il suo
respiro eterno.” (Ermes Ronchi).
PER UNA QUARESIMA DI SOLIDARIETA’
Nei bollettini precedenti abbiamo illustrato tre progetti missionari che la DIOCESI si impegna ad sostenere: uno in Etiopia e due in Kenya per i nostri missionari
P. ROMANO FILIPPI e P. ELVINO BORTOLAN;
Ora parliamo di un quarto progetto in MOZAMBICO.
Subito dopo Pasqua don LORIS VIGNANDEL partirà per quella missione
(raggiungerà don Lorenzo Barro che da due anni già opera in un esteso territorio, quasi come il nostro Friuli. Ha come centro CHIPENE.
Ci sarebbe bisogno di una vettura robusta (un fuori strada) PICK UP per
visite e servizi a oltre 100 comunità, per trasporto di persone, per il lavoro pastorale del missionario, assistenza ai malati, aiuto ai bambini e anziani poveri e
bisognosi.
Chi desidera collaborare chiami in ufficio missionario allo
0434/221233 oppure al cellulare di Padre Tarcisio Candian 3409077645.
“NON E’ TANTO QUELLO CHE FACCIAMO,
MA QUANTO AMORE METTIAMO NEL FARLO.
NON E’ TANTO QUELLO CHE DIAMO,
MA QUANTO AMORE METTIMO NEL DARE
(M. Teresa di Calcutta)

NOTIZIARIO
COMUNICAZIONE per chi fosse interessato: Padre Steven coadiuvato
dal Consiglio Affari Economici della parrocchia di Barco, informa di aver preso in
considerazione la possibilità di mettere in vendita la casa padronale Silvestrini-Bigai e relativo terreno circostante, al centro di Barco.
PELLEGRINAGGIO al santuario Madonna dei Miracoli a Motta di Livenza MARTEDI’ 6 MARZO. Siamo invitati TUTTI, con mezzi propri offrendo passaggio a chi ne ha bisogno.
Alle ore 15.00 raduno, preghiera di preparazione alla santa CONFESSIONE, e
recita del rosario.
Alle ore 16.30 S. MESSA e preghiera di affidamento alla Madonna.
Mercoledì 7 marzo alle ore 14.30 l’AIFA e SIMPATIZZANTI al centro sociale di
Barco per un incontro culturale.
Tema: OFFERTA dei servizi sociali nel territorio. Rel.Stefania Ferreri.
Forania del BASSO LIVENZA: a Frattina da VENERDI’ 9 marzo alle ore
18.00 a SABATO 10 marzo alle ore 18.00 (notte compresa) celebriamo
“24 ORE PER IL SIGNORE”.
Ogni ora ci saranno una o due parrocchie in adorazione.
PRAVISDOMINI avrà come turno SABATO dalle ore 7.00 alle ore 8.00.
BARCO in turno SABATO dalle ore 11.00 alle ore 12.00. Ci saranno sempre,
UNO o PIU’ SACERDOTI disponibili per le CONFESSIONI.
Venerdì 9 marzo alle ore 20.00 VIA CRUCIS a BARCO anche per Pravisdomini.
Sabato 10 marzo alle ore 11.00 (dopo catechismo), CONFESSIONI per i ragazzi di TERZA MEDIA … spazio anche per i GENITORI.
Il gruppo “MAMME E PAPA’” organizza una offerta di TORTE e DOLCI
CASALINGHI a favore della Scuola dell’Infanzia per sabato 10 marzo e
domenica 11 marzo. Invitiamo mamme e nonne pasticcere a portare in oratorio i loro doni, frutto delle loro capacità.
GRAZIE agli organizzatori e a tutte le collaboratrici.
La nostra Scuola dell’Infanzia ha bisogno del nostro affetto e della nostra generosità dimostrando di essere una bella e buona famiglia.
SCUOLA PRIMARIA: gli alunni della scuola Primaria di Pravisdomini, nel mese
di marzo saranno impegnati nella raccolta di tonno, piselli e fagioli in scatola.
Grazie per la collaborazione. Gli insegnanti.
L’associazione giovanile “CENTRIAMOCI” propone la CENA dei SOCI (e
invita anche SIMPATIZZANTI) per SABATO 10 marzo a Barco. Si può aderire
fino a mercoledì 7 marzo presso alcuni bar. Per info 346-2272119.

