CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI
Lunedì 24/4 – ore 18:30 – alla MADONNA della SALUTE per TUTTI
gli SPOSI
Mercoledì 26/4 – ore 16:00– per DEF.ti o. un offerente
- alla MADONNA o. sposi Zanutto
- per TUTTI I DEVOTI alla MADONNA
Venerdì 28/4 – ore 18:30 – ann. CAMPANER MARIA o. figlia
- per CIUT CRISTIAN e NONNI DEF.ti o. Rossella
Sabato 29/4 – ore 18:30 – BATTESIMO di SOFIA ANDRICI
- 50° MATRIMONIO di FRANZIN GIANFRANCO e D’ARCO
GIUDITTA(Sposi d’oro); Felicitazioni con la benedizione di Dio
- per BIASON CARLASSARA GABRIELLA
- per BELLOMO RINA e PIETRO o. Vilma
- per DEL SAL ENRICO e CRON MARIA
Domenica 30/4– ore 9:00 – per la COMUNITÀ
- per DARIO SANTE e MARTIN MARGHERITA
- per DAL ZIN UMBERTO e IDA
- per DEF.ti FAM.ri di Bot Maurizio
Ore 11:00 – BATTESIMO di EMMA e SOFIA (vedi pagina 3)

CELEBRAZIONI A BARCO
Martedì 25/4 – ore 18:30 – ann. PROSDOCIMO GIUSEPPE-ELENA
Giovedì 27/4 – ore 18:30 – per DEF.to DON ACHILLE
- per INFANTI ADELAIDE o. FAM. BASSO
Domenica 30/4– ore 10:30 – per la COMUNITÀ
- ann. FRANCHIN PAOLO
- ann. VERONA LINO o. FAM.
- ann. MURADOR LUIGINO
- ann. PITTON suor MICHELINA o. FAM.
- per DEFUNTI PITTON GIUSEPPINA e GIACOMO
AVVISO per i GENITORI dei BAMBINI di PRIMA COMUNIONE
La veste per la celebrazione della Messa di PRIMA COMUNIONE sarà disponibile SABATO 29 aprile, dopo il Catechismo, ore 11:00.
Invito le Mamme ad essere presenti per scegliere la giusta
misura. Grazie e Buon cammino nella PASQUA del Signore
Risorto. PACE e GIOIA.
don Giacomo

Domenica
23 aprile 2017

PASQUA della MISERICORDIA

GLI DISSE TOMMASO:
“MIO SIGNORE E MIO DIO”

DAL VANGELO SEOCNDO GIOVANNI
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del
luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in
mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E
i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi!
Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse
loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno
perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati». Tommaso,
uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non
vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei
chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». Otto giorni dopo i
discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a
porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti
qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e
non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio
Dio!».
Signore Gesù,
le tue mani trafitte
dopo la Resurrezione
sono divenute sorgenti di luce.
Beato chi le poté vedere e toccare,
ma più beato chi, senza vederle, crede.
Contemplandole con gli occhi della fede
possiamo anche noi trasalire di gioia.
Fa’ che mai dimentichiamo
quanto alto fu il prezzo del nostro riscatto
e che mai di null’altro ci gloriamo
se non della tua santa Croce.
Amen!

Nuovo NOTIZIARIO
UN PANE PER AMOR DI DIO!
Parecchie famiglie hanno riportato in chiesa il piccolo salvadanaio con la raccolta dei risparmi (durante la Quaresima) per donare un Pane per Amor
di Dio a tanti poveri. Mi permetto di sollecitare tante altre famiglie, di ricordarsi delle grandi opere di misericordia: *dar da mangiare agli affamati,…
*dar da bere agli assetati,… *vestire i nudi,… ecc. donando il proprio
contributo ai missionari che in varie parti del mondo soccorrono i poveri. GRAZIE A TUTTI.
LUNEDI’ 24 aprile alle ore 20.45 i membri di Presidenza dei Consigli Pastorali di Pravisdomini e Barco, sono attesi in canonica a Pravisdomini per
programmare il mese di maggio, le feste religiose, prendere atto della futura visita pastorale del Vescovo Giuseppe, ecc…..
MERCOLEDI’ 26 aprile alle ore 14.30 i soci dell’AIFA e i frequentatori del Centro
Sociale sono invitati ad una CONFERENZA. Tema: cambiamenti climatici e
loro conseguenze. Relatore prof.ssa Lucia Zannese. Chiunque può partecipare con la certezza di averne beneficio.
VENERDI’ 28 aprile alle ore 18.00 ritorna nella sala parrocchiale di Pravisdomini
la manifestazione in memoria di MAURO VISNADI con componimenti di bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie. Tema: “TI VOGLIO DONARE!”
Intervento del dott. ROBERTO BIGAI
PREMIAZIONE dei Concorsi Scuola
L’iniziativa è di A.I.D.O. Associazione Italiana Donatori Organi di Pravisdomini.
Seguirà rinfresco.
La cittadinanza è invitata a partecipare!!!!
CAMPANE A FESTA: il 7 aprile c.a. è nato FANTINEL NATHAN di Davide e
Rossi Sara, accolto dal fratellino DYLAN. A nome della comunità cristiana diamo il BENVENUTO al nuovo cittadino in attesa di riceverlo come Figlio di Dio nel
Battesimo. Felicitazioni ai genitori.
BATTESIMO: SABATO 29 aprile la SANTA MESSA delle ore 19.00 sarà anticipata di mezz’ora e celebrata alle ore 18.30.
Accoglieremo la piccola SOFIA ANDRICI secondogenita di Josif e Mihaela Tamas; entrerà a far parte della nostra Comunità Cristiana con il Santo Battesimo.
Rendiamo grazie a Dio.

DOMENICA 30 aprile, alle ore 11.00, riceveranno il Santo Battesimo
due creature: EMMA TOME’ figlia di LUCA e di STIVAL JESSICA e SOFIA
TONICELLO figlia di DANIELE e SARA CASAGRANDE. (Non ci sarà la Santa
Messa in questi battesimi, ma avrà luogo alle ore 09.00).
Il Battesimo segna l’inizio della vita cristiana che ha bisogno di maturare, di crescere, fino a diventare vero testimone di Gesù. Per questo si chiede ai genitori
di precedere i figli con l’esempio e, insieme ai padrini, praticare il Vangelo e osservare i Comandamenti di Dio.
Anche la comunità si impegna in questo.

LETTERA DEL VESCOVO GIUSEPPE
PER L’AVVIO DELLA VISITA PASTORALE ALLA DIOCESI.
.... a tutti i fratelli e le sorelle in Cristo,
…. sento giunto il momento di compiere un cammino di incontro e di ascolto
visitando ogni singola comunità cristiana e unità pastorale ... per entrare a più
diretto contatto con le ansie, le gioie e le attese della nostra gente e rivolgere a
tutti un invito alla SPERANZA.
…. Vorrei essere per voi il segno della presenza del Signore che visita il suo popolo nella pace; mi sento ispirato dall’icona biblica dell’incontro di Zaccheo
con Gesù che gli dice: “Oggi devo fermarmi a casa tua”.
Nei mesi scorsi ho elaborato il progetto confrontandomi più volte con i vari
consigli diocesani…
È giunta l’ora, per cui:
INDICO LA VISITA PASTORALE ALLA DIOCESI
che prenderà l’inizio dal mese di settembre 2017 e, con la grazia di Dio,
proseguirà sino al 2020.
….E’ necessario che la Visita Pastorale sia preparata con la preghiera, con
momenti di confronto, sia accolta, come Grazia di Dio, con entusiasmo, chiarendo gli obiettivi, la forma, il significato che assume questa Visita.
Ogni comunità parrocchiale riceverà indicazioni domenica 7 maggio c.a..
Lo Spirito di Dio sostenga lo svolgimento della Visita affinchè divenga un dono
per tutti e rafforzi la Comunità ecclesiale.
La Madre della Chiesa e i nostri santi protettori intercederanno per noi.

Giovedì Santo, 13 aprile 2017
+ il Vescovo Giuseppe Pellegrini

