… e pregheremo anche per TUTTI i BAMBINI che sono
oggetto di abusi, di violenze, di fame, di abbandono, di
soppressione mediante aborto o inganno.

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI

Lunedì 8/5– ore 18:30 – per INTENZIONI OFFERENTE (D.U.I.)
- Beata VERGINE MADONNA di POMPEI (SUPPLICA)
Mercoledì 10/5 – ore 16:00– per MORAS PAOLO
- per BRAVIN-BASSO VITTORIA o. Amiche
- alla MADONNA per TUTTI i DEVOTI
Venerdì 12/5 – ore 18:30 – per FLUMIAN BRUNO
Sabato 13/5 – ore 19:00 – ANN. APPARIZIONI MADONNA a
FATIMA
- per VALVASORI FEDERICO
- per GABBAN MARIA
- per BORSOI BRUNO ed ERMELINDO
- per GERADUZ ROSA in DELLA BIANCA
- per FABRIS VITTORIO e TERESA o. figlie
- ann. DUGANI FLUMIAN ILDEGONDA e MARIO
- ann. MARSON LUIGI
- per DON GIACOMO FANTIN o. un amico
Domenica 14/5– ore 11:00 – per le MAMME, per gli ANZIANI,
per il BATTESIMO di CHIARA e FAMIGLIA
- per DALMAZZI LINO e don GIOVANNI CORAL
- per MARONESE EMMA
- per DEFUNTI FAM. BARBARESCO
- per la COMUNITÀ

CELEBRAZIONI A BARCO

Martedì 9/5 – ore 18:00 – ROSARIO e S. MESSA
- per RESCHIOTTO ONORINA, BORTOLOSO GIUSEPPINA e BASSO
IRMA
- per PADOVAN ELISABETTA
- per CAVEZZAN NARCISA e ANGELO o. FAM.ri
Giovedì 11/5 – ore 18:30 – per DEFUNTI di PITTON NIVES
Domenica 14/5– ore 10:30 – per ZANUTTO GIUSEPPINA
- per DON GIACOMO FANTIN (nel compleanno)
- ann. PADOVAN CESARE e DEFUNTI FAM.ri
- per ADELAIDE e DEFUNTI LECINNI
- per TUTTE le MAMME VIVE e DEFUNTE
A BARCO: lunedì 8/5 ROSARIO ore 20.15 nella CASA di MARIA (vecchia canonica) tutti insieme, con riflessione.
SCUOLA PRIMARIA: in questo mese di maggio ci impegniamo a
raccogliere: MARMELLATA, BISCOTTI, LATTE, a LUNGA CONSERVAZIONE per aiutare bambini e famiglie bisognose.
Grazie ai generosi che partecipano.

Domenica
7 maggio 2017

IV di PASQUA

“IO SONO VENUTO
PERCHÉ ABBIATE LA VITA
IN ABBONDANZA”

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI
In quel tempo, Gesù disse: «In verità, in verità io vi dico: chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un
brigante. Chi invece entra dalla porta, è pastore delle pecore. Il guardiano gli
apre e le pecore ascoltano la sua voce: egli chiama le sue pecore, ciascuna
per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore,
cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché
non conoscono la voce degli estranei». Gesù disse loro questa similitudine,
ma essi non capirono di che cosa parlava loro.
Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità io vi dico: io sono la porta
delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me, sono ladri e briganti;
ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta: se uno entra attraverso
di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se
non per rubare, uccidere e distruggere; io sono venuto perché abbiano la vita
e l'abbiano in abbondanza.
Signore Gesù,
buon Pastore,
noi ci riconosciamo le pecorelle smarrite
che tu sei venuto a radunare
e a ricondurre ai pascoli del cielo.
Tutti ci poniamo sotto il tuo sguardo
di Pastore dai grandi occhi
che sempre veglia sul gregge
sparso su tutta la terra
per radunarlo
nel seno dell’eterno Padre.
Amen.

NOTIZIARIO
GIORNATA MONDIALE di PREGHIERA per le VOCAZIONI
Non solo per le chiamate al sacerdozio o alla vita consacrata, ma anche per il
matrimonio e per le altre missioni.
Gesù è tutto per tutti: è la Voce, è la Porta, è il Pastore, è
l’Agnello ... è motivo e fine di ogni vita!
Gesù diventa tale se gli apriamo la porta del nostro cuore e
ascoltiamo la sua voce che ci chiama!
Ogni giovane cristiano dovrebbe essere con la sua vita “il PORTINAIO di DIO”
e aprire le porte dell’ASSOLUTO a molti increduli o in crisi. Quando si vive
donando se stessi, la vita acquista un sapore nuovo ed è possibile
essere felici dovunque.
OGGI 7 maggio: GIORNATA BELLA e BUONA di
“CAMMINIAMO CON LA SCUOLA”
34° edizione: un’età adulta e matura, per le persone che organizzano e gestiscono la manifestazione e per gli scopi e i fini che riguardano le nostre
scuole: la materna, la primaria e la secondaria.
Il nostro GRAZIE a tutti i collaboratori e collaboratrici, per i benefattori e i partecipanti bambini, ragazzi e famiglie.
Ricordo che la S. MESSA sarà celebrata nella chiesa di Barco alle ore
11.00 per tutti.
Pace e Gioia, Don Gi.
UN PANE PER AMOR DI DIO
Diamo resoconto della somma raccolta durante la Quaresima/Pasqua 2017: a
Barco € 520.00 e a Pravisdomini € 900.00.
Quest’anno la raccolta è STATA PIU’ GENEROSA dell’anno precedente. GRAZIE di cuore a tutti, Dio vi ricompensi.
Se qualche famiglia fosse in ritardo nella consegna del salvadanaio lo può riportare appena possibile così crescerà di più la generosità di tutti. GRAZIE.
Martedì 9 maggio alle ore 21.00 (dopo il rosario) convocazione dei CATECHISTI delle nostre parrocchie per:
*visione fine anno catechistico;
*celebrazioni particolari;
*quale sabato per le confessioni (?);
*verifica.
Mercoledì 10 maggio alle ore 14.30 incontro per AIFA e simpatizzanti
per CONFERENZA del dott. Paolo Garofalo.
TEMA: Pier Paolo Pasolini - la civiltà contadina e il mondo contemporaneo.
Chiunque può partecipare c/o il centro sociale di Barco.

Giovedì 11 maggio alle ore 17.00 CATECHISMO integrativo per i bambini
di PRIMA COMUNIONE in chiesa a Pravisdomini. La cosa più seria e preoccupante è che questi bambini e i genitori NON tutti partecipano alla S. Messa del
sabato o della domenica (almeno nelle nostre chiese).
Gesù rivolge il suo invito a tutti ogni settimana; perché non si ascolta Gesù?
Sabato 13 maggio – Centenario delle APPARIZIONI della MADONNA
ai TRE PASTORELLI di FATIMA.
PAPA FRANCESCO, PELLEGRINO in quella terra benedetta proclamerà SANTI i due pastorelli più giovani: Giacinta e Francesco ai quali la
Madonna apparve dal 13 maggio al 13 ottobre 1917 ogni mese dicendo:
“NON abbiate paura, non voglio farvi del male”.
Alla richiesta fatta da uno di essi: “DI DOVE SIETE?” la bella Signora rispose:
“SONO DEL CIELO… RECITATE IL ROSARIO TUTTI I GIORNI… AVRETE MOLTO DA SOFFRIRE… ma la GRAZIA DI DIO SARA’ IL VOSTRO CONFORTO”.

Ecco i tre pastorelli:
Giacinta Marto,
Francesco Marto,
Lucia Dos Santos

Domenica 14 maggio facciamo festa per TRE COINCIDENZE:
*festa della MAMMA;
*battesimo di CHIARA GUERRA;
*festa dell’anziano.
Tutto ciò nella S. Messa alle ore 11.00 a Pravisdomini (NON ci sarà la Messa delle ore 09.00, a Barco invece Messa alle ore 10.30). Cercheremo di vivere insieme questi avvenimenti nella fede e con la preghiera: bambini e anziani, mamme e famiglie; anche dei ragazzi del CATECHISMO nessuno dovrebbe mancare…

INVOCHEREMO la PROTEZIONE dei SANTI PASTORELLI di FATIMA

