CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI
Lunedì 22/2– ore 18:30– alla MADONNA della SALUTE per i MALATI
e i VOLONTARI del QUADRIFOGLIO
Mercoledì 24/2 – ore 15:00 – alla BEATA VERGINE per TUTTI i DEVOTI
- per DAL ZIN IDA (nel compleanno)
Giovedì 25/2 – ore 20:30 – ADORAZIONE NOTTURNA a BARCO
Venerdì 26/2 – ore 18:30 – per FREGONESE MARIA o. figlia
Sabato 27/2 – ore 18:30– per GABBANA PIETRO e TERESA
- per STRASIOTTO GIANLUIGI (nel compleanno)
- per i DEF.ti della COMUNITÀ
Domenica 28/2 – ore 8:00 – ann. GAIARDO ALBINO
- per la COMUNITÀ
Ore 11:00 – ann. GOTTARDI ERMINIA, BOZZETTO ORFEO e FARRARI
PAOLO
- per ANIME del PURGATORIO
Ore 14:30 – Pellegrinaggio a Madonna di Rosa (S.Vito) con i
bambini e i genitori della 5^ elementare. Chi vuole può unirsi:
Cammino Giubilare, Porta Santa, Celebrazione Eucaristica.
CELEBRAZIONI A BARCO
Martedì 23/2 – ore 18:00 – per DEF.ti FAM. Di BASSO ARCANGELO
- ann. BORGHESI ALFREDO e GIOVANNA o. fam.
- per DEF.ti FAM. DARIOL o. Palmira
- per DEF.ti GENITORI di Renato Pernolino
Giovedì 25/2 – ore 18:00 – ann. CASONATO ANGELA in BET
Ore 20:30 – ADORAZIONE NOTTURNA in Chiesa
Domenica 28/2 – ore 9:30 – ann. CHITTARO VITTORIO o. fam.
- ann. CAPPELLETTO GIOVANNI, TERESA e FIGLI DEF.ti
- ann. FRATELLI BUOSI e DEF.ti FAm.ri
- per PITTON SILVIA e FRATELLI DEF.ti
- per PAVIA GIOVANNI e PANIGAI ZITA
- ann. BUOSI SANTO, PIETRO e GIUSEPPINA o. fam.
- per la COMUNITÀ e i DEF.ti della PARROCCHIA

La felicità non sta nel non cadere mai, ma
nel risollevarsi sempre dopo una caduta…

Domenica
21 febbraio 2016
SECONDA di QUARESIMA

“MAESTRO, É BELLO PER NOI
ESSERE QUI!”

DAL VANGELO SECONDO LUCA
In quel tempo, circa otto giorni dopo questi discorsi, Gesù prese con sé
Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il
suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante.
Ed ecco, due uomini conversavano con lui: erano Mosè ed Elia, apparsi
nella gloria, e parlavano del suo esodo, che stava per compiersi a
Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma,
quando si svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini che stavano con
lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è
bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e
una per Elia». Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così,
venne una nube e li coprì con la sua ombra. All'entrare nella nube, ebbero
paura. E dalla nube uscì una voce, che diceva: «Questi è il Figlio mio,
l'eletto; ascoltatelo!». Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero
e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto.
ANNO SANTO: per gustare la gioia del perdono
e la capacità di perdonare.
* Affinché il Signore ci doni un cuore
misericordioso e umile, che riconosca la propria
povertà e si spenda per gli altri.
* Perché tutti posano fare l’esperienza della
misericordia di Dio, che non si stanca mai di
perdonare.
* Grazie, Dio misericordioso!

NOTIZIARIO
QUARESIMA: un Pane per Amor di Dio!
Invito del Vescovo Giuseppe
Carissimi,
scrive Papa Francesco: “Le opere di misericordia sono il segno
più concreto della nostra fede: credere che il Figlio di Dio si fa carne
nel visitare gli ammalati, nel dar da mangiare a chi non ha cibo,
nell'aver cura dei sofferenti”.
Il mio augurio è che il salvadanaio “Un Pane per Amor di Dio”
diventi una delle più efficaci occasioni per testimoniare il nostro
amore per ogni persona bisognosa, sapendo che ciò che di buono
faremo ai più piccoli dei nostri fratelli, lo faremo a Gesù”.
Ecco i “verbi” delle opere di misericordia: DARE, VESTIRE,
ACCOGLIERE, VISITARE, COMPATIRE, CURARE le FERITE. C'è
spazio per ciascuno di noi.
Pellegrinaggi per l'Anno Santo: Parrocchie dell'UNITA'
PASTORALE (Chions e Pravisdomini).

A ROMA: 7/8/9/10 aprile 2016. Quota spesa 350,00€
(minimo 40 persone). Caparra 100,00€ all'iscrizione entro 28 febbraio.
Gli interessati prendano il depliant in fondo alla chiesa.

A RAVENNA: sabato 23 aprile insieme a catechiste/i,
simpatizzanti, membri dei Consigli Parrocchiali e animatori. In
giornata andata e ritorno in pullman. Visita guidata alle chiese e
basiliche ricche d'arte e di storia con i frutti del Giubileo.

IN TERRA SANTA (come già preannunciato) da sabato 23 a
sabato 30 luglio 2016. Quota 1300,00€; informazioni e iscrizioni
entro domenica 8 maggio. Don Loris parroco di Chions:
340/3535206 – 0434/648138. Anticipo all'iscrizione 340,00€.
Guidato da don Stefano Vuaran che studia a Gerusalemme (esperto di
Bibbia, storia, arte, archeologia, usi, tradizioni e religiosità ai tempi di
Gesù).
Ogni cristiano che ne abbia le possibilità, dovrebbe visitare la
Terra di Gesù almeno una volta in vita. Mi auguro che parecchi
approfittino di questa occasione.

Oggi, domenica 21 alle 15.00 i genitori e bambini di 3^ e 4^
elementare sono attesi in chiesa a Fagnigola per il 3° incontro di
preparazione alla Prima Confessione e Messa di Prima
Comunione. Tutti insieme.
Si preannuncia che martedì 1 marzo potremo ricevere
l'indulgenza del GIUBILEO nel santuario Madonna dei Miracoli a
Motta di Livenza partecipando a un pellegrinaggio con mezzi propri
dalle 15.00 alle 17.30. Non ci sarà la Messa a Barco.
A Rauscedo è deceduta la sorella di don Galiano, ANITA
LENARDON, nei giorni scorsi l'abbiamo ricordata nelle Sante Messe,
partecipando alle esequie, e con grande solidarietà spirituale diciamo
a don Galiano: grazie, per Lui e familiari invochiamo la Madonna
della consolazione, e per Anita la pace dei buoni.
Giovedì 25 dalle 20.30 alle 21.30 Adorazione notturna con
riflessioni sulle opere di misericordia.
Venerdì 26, alle 20.00, VIA CRUCIS a Pravisdomini aiutati nella
preghiera dai ragazzi di 2^ media con la catechista.
Sabato 27 – ore 14.00 – 18.30 gli insegnanti con i bambini di 4^ e
5^ elementare, in sala parrocchiale; con un “Percorso della grande
guerra” “Milite...non più ignoto” eseguono la drammatizzazione:
“Nessuno muore mai per sempre”. Sarà una sorpresa per chi potrà
partecipare e un tempo di riflessione forte. Grazie.
Domenica 28, tutti i bambini di 5^ elementare dell'Unità
Pastorale di Chions e Pravisdomini, insieme ai genitori sono
invitati al Pellegrinaggio (con mezzi propri) al santuario di Madonna di
Rosa a S. Vito: cammino Giubilare, Porta Santa, possibilità
della Confessione e santa Messa. Chiunque può partecipare.
14.30 in Santuario.
CARITAS: dar da mangiare agli affamati; questa è la prima
opera di misericordia corporale, ma i contenitori delle nostre chiese
(pur essendo in Quaresima) sono spesso vuoti!! Ricordiamoci di
coloro che hanno necessità per sé e per i propri bambini.
Dice Gesù: “Ciò che date al più piccolo dei miei fratelli lo
avete dato a me”. Gesù che vive nei poveri!

