Le Associazioni AVIS, AIDO, ADMO di Pravisdomini avvisano
che ogni secondo giovedì del mese la sede in via Roma (sotto
le scuole medie) sarà aperta dalle ore 21:00 alle 22:00 per
chiunque voglia chiedere informazioni.
Si comincia già da questo mese, giovedì 10 marzo.
È deceduto GABRIELE BELLOMO (il Bianco), a 52 anni.
Abbiamo pregato per lui, unendoci alla lunga sofferenza che lo aveva
colpito. Può succedere in vita a chiunque di perdere qualche punto di
riferimento utile, ma Dio è sempre fisso nella sua misericordia e nella
sua accoglienza. “oggi sei con me nella pace.”
Tutti speriamo di ricevere questo abbraccio del perdono che
sarà per sempre. Condoglianze ai Familiari.
CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI
Lunedì 7/3– ore 18:30– per DEF.ti CARLASSARA e MUSUMECI
Mercoledì 9/3 – ore 15:00 – alla BEATA VERGINE per i Devoti
- 8° giorno della morte di GABRIELE BELLOMO
- ann. ZULIAN DINO o. FAM.ri
- ann. ROSSI GIOACCHINO e GRAZIELLA
Venerdì 11/3 – ore 18:30 – per ROSSIT EMILIA
- per MORAS PAOLO
- per i DEF.ti della PARROCCHIA
Sabato 12/3 – ore 18:30– ann. CROSARIOL GIOVANNI
- per SANDRE EMILIA e EUGENIO
- per GABBANA MARIA
- per STIVAL FLORIO o. Veronica e Elena
- in mem. Di GUERRA MAURO (nel compleanno)
Domenica 13/3 – ore 8:00 – per BORSOI BRUNO ed ERMELINDO
- per Suor ZITA e i suoi 90 anni di vita (domani il compleanno) e in
ringraziamento per le Suore Ancelle
Ore 11:00 – per VALVASORI FEDERICO
- per ZANELLA ANTONIO e REGINA
- per la COMUNITÀ
CELEBRAZIONI A BARCO
Martedì 8/3 – ore 18:00 – per DEF.ti FAM. FRARE
- per DEF.ti CAVEZZAN NARCISA e ANGELO o. fam.ri
Giovedì 10/3 – ore 18:00 – per BENEFATTORI VIVI e DEF.ti
Domenica 18/3 –ore 9:30 – ann. FANTIN AUGUSTO e PIERINA
- ann. RESCHIOTTO ONORINA o. fam.
- per MORES LIBERO e SANTA o. fam.
- per FANTIN CARLO e DEF.ti SEGAT
- per DEF.to PROFIZI CHARLES o. moglie
- per la COMUNITÀ
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QUARTA di QUARESIMA

FACCIAMO FESTA
MIO FIGLIO È TORNATO!

DAL VANGELO SECONDO LUCA
In quel tempo, Gesù disse ancora: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane
dei due disse al padre: «Padre, dammi la parte di patrimonio che mi
spetta». Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più
giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò
il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto,
sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi
nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella
regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto
saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla.
Allora ritornò in sé e disse: «Quanti salariati di mio padre hanno pane in
abbondanza e io qui muoio di fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e gli
dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di
essere chiamato tuo figlio.
“Se il nome di Dio è misericordia, solo chi ha
bisgono di misericordia, cioè il peccatore, lo
può incontrare. Ad alcune persone tanto
rigide farebbe bene una scivolata, perché
così, riconoscendosi peccatori,
incontrerebbero Gesù.”
(Papa Francesco)

NOTIZIARIO
Oggi, 5 e 6 marzo, operiamo in solidarietà con i Malati di Sclerosi
multipla. Ci viene proposto un profumato fiore di Gardenia in cambio di
una offerta possibilmente generosa. Grazie.
Per l'AIFA e SIMPATIZZANTI – mercoledì 9 alle 14.30 al Centro Sociale:
IMPARIAMO A LEGGERE LE ETICHETTE ALIMENTARI con la dott.ssa Fabiola
Stuto.
Sabato 12/3 – GIUBILEO dell'ANZIANO al Duomo di Pordenone con
il Vescovo.
 alle 8.30 partenza con i pulmini e vetture
 alle 9.40 incontro davanti il Duomo con gli anziani di tutta la Diocesi
 alle 10.00 – passaggio della Porta Santa e celebrazione S. Messa (ci
sarà la possibilità di Confessione). Iscriversi entro questi giorni (5-6
marzo).
ANGOLO AZIONE CATTOLICA: sabato 12/3 l'Azione Cattolica animerà la
S. Messa delle 18.30 a Pravisdomini.
Domenica 13/3 – i giovani di A.C.G. si recano presso la Comunità “La
grande quercia” di Portogruaro per un pomeriggio di servizio e di attività:
esperienza utile da fare con persone disabili.
In breve: giovedì 10/3 alle 20.30, Consiglio dell'Unità Pastorale a
Taiedo con Vicepresidenti (C.P.P.) e referenti parrocchiali.
Venerdì 11/3 alle 20.00, Via Crucis a Pravisdomini con i bambini di 5^
elementare e catechiste.
L'Ass. Italiana contro le LEUCEMIE propone per sabato e domenica
(12 e 13) una manifestazione di solidarietà con le “uova di Pasqua” a tutti
coloro che offrono un contributo per la ricerca e la lotta contro le leucemie,
e ringrazia tutti i benefattori.

Dio parla sottovoce e anche i sordi
lo sentono.

Non ti cercheremo nelle altezze ma
nella piccola storia dell’uomo dove tu
sei entrato.

Preghiera di Papa Francesco – per l'ANNO SANTO DELLA
MISERICORDIA
O Maria, Madre di Misericordia,
Condizioni per
la dolcezza del tuo sguardo ci accompagni in questo
l’indulgenza
Anno Santo, perchè tutti possiamo riscoprire la gioia
plenaria:
della tenerezza di Dio.
Nessuno come te, o Maria, ha conosciuto la - recita del CREDO e
profondità del mistero di Dio fatto uomo. Il tuo del PADRE NOSTRO.
canto di lode, sulla soglia della casa di Elisabetta, fu - PREGARE per il
dedicato alla misericordia che si espande “di PAPA (Salve Regina)
generazione in generazione”.
Confessarsi
e
Anche noi eravamo presenti in quelle tue parole comunicarsi (entro
profetiche. Questo ci sarà di conforto e di sostegno un tempo adatto).
mentre attraverseremo la Porta Santa per - Compiere un’opera
sperimentare i frutti della misericordia divina.
di misericordia o di
O Maria, presso la Croce, insieme a
condivisione.
Giovanni, sei stata testimone delle parole di perdono
Attraversare la
che uscirono dalle labbra di Gesù. Il perdono supremo offerto a chi lo aveva crocifisso ci mostra porta santa in una
chiesa o santuario
fin dove può arrivare la misericordia di Dio.
Rivolgiamo a te la preghiera antica e sempre giubilare.
tempo
di
nuova della Salve Regina, perchè non ti stanchi mai Il
di rivolgere a noi i tuoi occhi misericordiosi per Quaresima è il più
renderci degni di contemplare il volto della indicato
per
misericordia, che è tuo Figlio Gesù.
compiere
questi
Salve Regina... Madre di misericordia,
segni.
vita, dolcezza, speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a Te
sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque,
avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O
clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Amen.
Per i bambini della 3^ elementare che si preparano alla Prima
Confessione... chiediamo ai genitori di accompagnarli anche al lunedì alle
17.00 in chiesa per le “prove” in vista del prossimo sacramento. È una cosa
seria e importante per i figli.
Richiede un po' di sacrificio, ma ormai siamo vicini alla domenica 20 aprile, data
della 1^ Confessione.
75 anni sabato 12 marzo, compirà il nostro caro don GALIANO. Auguri per
un futuro lungo e santo. 90 anni lunedì 14 marzo, compirà suor ZITA. Il
Signore le ha fatto un dono eccezionale, con la sofferenza e i pericoli che ha corso
alcuni anni fa. Auguri di “Pace e gioia” e – fin che Dio vuole – anche di buona
attività a beneficio delle consorelle malate e inferme. Grazie per i vostri esempi!

