A PRAVISDOMINI: Tre lutti di seguito nella Comunità in una sola
settimana. MARTIN FLORA (l’abbiamo ricordata nel precedente
numero).
CORAL ODDONE, con lui ho avuto una intensa amicizia spirituale
(che ha giovato a noi e ai familiari).
BRAO ENZO, inaspettata è giunta la PASQUA per lui prima dell’alba
del Lunedì 2 aprile.
Penso che tutti e tre possano dire ai familiari e a tutti noi: “Se mi
amate, NON piangete per me; se voi poteste vedere e sentire
quello che io vedo e sento, in questi orizzonti senza fine, in questa luce che tutto investe… NON piangereste… se mi amate”.
Siamo uniti alle Famiglie nel dolore e nella speranza.
CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINi
Lunedì 9/4 – FESTA DELL’ANNUNCIAZIONE (spostata dal 25 marzo) ore 18.30 – per don GIOVANNI CORAL e LINO DALMAZZI
- per DEFUNTI FAM. CARLASSARA MUSUMECI
- per DEFUNTI FAM. MOROCUTTI
- in devozione alla MADONNA o. pers. devota
Mercoledì 11/4 – ore 16.00 – alla MADONNA per i DEVOTI
- per DE VECCHI NORI, VITTORIO, SONIA
- ann. MARTIN RITA, DARIO e SANTO
Venerdì 13/4 – ore 18.30 – ann. BORSOI ERMELINDO e BRUNOI
Sabato 14/4 – ore 19.00 – per VALVASORI FEDERICO
- per BIASON – CARLASSARA GABRIELLA
- alla MADONNA per GIUSEPPE e RINA ZANUTTO
Domenica 15/4 – ore 10.30 - per la COMUNITA’ (VIVI e DEF.ti)
- per BRAO ENZO (13° giorno di morte) e per GENITORI di BRAO
ENRICO e SONEGO MARIA
- per BASSO NINO (nel compl.) – per DEFUNTI d. PARROCCHIA
CELEBRAZIONI A BARCO
Martedì 10/4 – ore 18.30 – ann. AGNOLON LUIGIA e PITTON
DOMENICO o. Andrea
Giovedì 12/4 – ore 18.30 – per TOME’ GIOVANNI e ERMINIA o. FAM.
- per BUOSI SILVANA e ANTONIO
Domenica 15/4 - ore 9.30 – per la COMUNITA’
- ann. BOTTOS CARLOTTA in Mores o. FAM.
- ann. CAPPELLETTO EVARISTO e DEF.ti FAM.ri
- per SEGAT STELLA, ANGELO, MIRELLA
- ann. SEGAT ANGELO o. FAM.
S. Messa per il gruppo VESPA CLUB – Raduno ore 9.15, partecipazione a S. MESSA, BENEDIZIONE delle Moto.
Brindisi per tutti in sala parrocchiale

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

Domenica 8 Aprile 2018
2^ di PASQUA
della MISERICORDIA

VEDERE O CREDERE?

Venne Gesù e disse loro: «Pace a voi!». Soffiò e disse:
«Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i
peccati, saranno perdonati». Tommaso, uno dei Dodici,
chiamato Dìdimo, non era con loro. «Se non vedo… io
non credo». Otto giorni dopo… Gesù disse a Tommaso:
«Metti qui il tuo dito e guarda… Beati quelli che non
hanno visto e hanno creduto!». (Gv 20, 19-31)

‘PACE A VOI’ = è il tipico saluto ebraico, ripetuto ben
tre volte da Gesù. Per gli Ebrei PACE (Shalom) è LIBERAZIONE, BENESSERE, GIOIA. Qui è il dono di Gesù risorto: la pienezza di vita, la vittoria sulla morte.
‘SOFFIO’ = il verbo rievoca la creazione dell’uomo
(Gn. 2,7). Lì il suo Spirito comunica la vita, qui il dono
della riconciliazione con Dio.
‘TOMMASO, DIDIMO’ = il soprannome significa ‘gemello’, ma anche ‘ambiguo’. Il suo scetticismo è una sfida a Gesù, che l’accetterà per insegnare a tutti cos’è
la fede.

“NON HANNO VISTO E HANNO CREDUTO”: chi vede o ha le prove, non
mette in gioco la propria fede. Per questo saranno “grandi e beati coloro che
crederanno senza aver visto con i propri occhi”.
“PREGHIAMO LA PAROLA” - Signore, Tommaso ci sta proprio simpatico. Capita anche a noi di ritrovarci nei suoi dubbi. Qualche volta vorremmo proprio
vederti faccia a faccia, di persona, anche se poi penseremmo di aver sognato o
di esserci sbagliati. Eppure “CREDERE” è soltanto vedere con gli occhi
dell’anima, leggere tra le righe del mondo ciò che è nascosto ma reale.
La fede è un dono dato a tutti, anche a quelli che la perdono di vista.
Basterebbe pensarsi davanti a Dio come bambini nelle braccia della
mamma.
……………………………………………………………………………………………………………
Oggi è anche FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA
E’ stata istituita da S. Giovanni Paolo II° nel 1992 e la fissò per tutta la chiesa
nella seconda domenica di Pasqua.
Secondo le visioni di Suor Faustina (proclamata santa nel 2000), a volere questa
festa fu lo stesso Signore Gesù.
NELLA DOMENICA DI MISERICORDIA FACCIAMO IL PROPOSITO DI
UN GESTO CONCRETO DI BONTA’, GENTILEZZA E PERDONO durante la
settimana.

NOTIZIARIO
Raccomandiamo a tutti, anche ai bambini, di riportare in chiesa i salvadanai
con l’offerta “UN PANE PER AMOR DI DIO”. Ciò che è raccolto viene affidato ai missionari per i POVERI delle MISSIONI. Non possiamo aspettare troppo
tempo per donare un pane a chi ha fame. Facciamo presto… subito il nostro
dono.
SETTIMANA DENSA DI INCONTRI e di OPERE BUONE:
Martedì 10 aprile alle ore 20.45 i consigli pastorali di Barco e Pravisdomini sono convocati congiuntamente a BARCO.
Ordine del giorno:
*visita pastorale del vescovo alle nostre parrocchie (settembre/ottobre);
*mese di maggio con Maria e attività pastorali;
*varie ed eventuali.
---------------------------Mercoledì 11 aprile alle ore 20.30 in punto, incontro per l’UNITA’ PASTORALE con ANNONE VENETO.
L’ASSEMBLEA AVRA’ LUOGO A FRATTINA.

Sono attesi i rappresentanti delle nostre parrocchie che operano nei vari settori:
LITURGIA, CATECHESI, GIOVANI FAMIGLIE, CARITAS, (compresi ministri straordinari della comunione, ministri della consolazione, lettori della parola
di Dio, cori) specialmente quelli che sono stati invitati a voce. Insieme a
Don UGO ci sarà don ANDREA VENA segretario e parroco di Bibione. Si parlerà
della visita pastorale del vescovo (settembre/ottobre 2018).
---------------------------Venerdì 13 aprile alle ore 20.45 si riunisce il consiglio di gestione della
scuola dell’Infanzia presso la comunità di Frattina. Tutti gli interessati hanno
ricevuto l’invito di convocazione con l’ordine del giorno.
La convocazione è firmata dal nuovo presidente padre Giuseppe Bortolin.
Si prega gentilmente di non mancare.
---------------------------Venerdì 13 aprile “Lucciolata”, la camminata solidale a favore della Via di
Natale. Parte dalle varie frazioni e si conclude all’ex mostra dei vini, segue cena.
Partenza alle ore 20.15 da: Pravisdomini, Barco (bar Pellegrini), Panigai (bar B –
anticipata alle 20.00), Frattina (bar di Lovisa anticipata alle 20.05).
---------------------------Sabato 14 e domenica 15 aprile le mamme e i papà propongono TORTE E DOLCI casalinghi a fronte di offerte libere a favore della scuola dell’ Infanzia per acquisto/riparazione di giochi e sussidi didattici utili per una tranquilla gestione dell’educazione ludico-didattica dei nostri bambini.
Grazie a tutte le mamme e nonne che faranno dono di qualche dolce
da portare in oratorio sabato pomeriggio.
Scuola primaria: Raccolta alimenti per famiglie bisognose.
Nel mese di aprile raccoglieremo in particolare RISO e FARINA.
GRAZIE. Gli insegnanti.
Domenica 15 aprile invito per i GENITORI e i BAMBINI della PRIMA
COMUNIONE a trovarsi a Frattina alle ore 14.15: partenza verso Valvasone per ritiro spirituale e incontro con la “tovaglia del miracolo eucaristico”. Si va con i mezzi propri.
Festosamente annunciato con il suono delle campane è nato MATTIA TALLON di Marco e di Laura D’Ambrosio il 04/04/2018 a Pordenone. Ringrazio
Dio per questo evento straordinario e felice; Egli ci custodisca per la gioia che ci
ha donato e ci renda degni di essere per nostro figlio capaci di fedeltà e di tenerezza e buona testimonianza nell’amore.
Così si è espresso con commozione il papà al suono delle campane.
Benvenuto Mattia, grande dono di Dio!

