Sabato 5 e domenica 6/3 alcuni educatori de A.C. partecipano
all’incontro di FORMAZIONE Diocesano con don MICHELE PACE (ass.
naz. Studenti di azione Cattolica), presso Fraternità di Betania a San
Quirino. BENE.
Venerdì 4 marzo è il 1° venerdì del mese in onore al Sacro
Cuore: Adorazione ore 17:30 chiesa Pravisdomini. Invitiamo a
essere più numerosi in Quaresima.
CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI
Lunedì 29/2– ore 18:30– per MARONESE GIACOMO o.figli
Martedì 1/3 Pellegrinaggio a Madonna dei Miracoli a Motta.
Ore 15:00 Cammino penitenziale – Eucaristia. Cerchiamo di
esere numerosi con mezzi propri.
Mercoledì 2/3 – ore 15:00 – alla BEATA VERGINE per i Devoti
- a MADONNA della SALUTE per una PERSONA AMMMALATA
Venerdì 4/3 – ore 17:30 – ADORAZIONE per VOCAZIONI
- per DEF.ti MARITI o. Gruppo Vedove
- per FLUMIAN BRUNO
Ore 20:00 VIA CRUCIS a BARCO.
Sabato 5/3 – ore 18:30– alla BEATA VERGINE per i MALATI e i
VOLONTARI DEL QUADRIFOGLIO o.Genserico
- per PANTAROTTO LUIGI (nel compleanno) o.moglie e figli
- per TUTTI i DEFUNTI della PARROCCHIA
Domenica 6/3 – ore 8:00 – ann. BARBARESCO TERSILLA
- per TUTTI i MALATI di Sclerosi Multipla
Ore 11:00 – per DEFUNTI FAM. MARONESE GIACOMO
- per CARLASSARA GIUSEPPE,EMILIA,SILVANO
– per la COMUNITÀ
CELEBRAZIONI A BARCO
Martedì 1/3 – non ci sarà la S.Messa a BARCO, ma tutti sono invitati
alla Madonna dei Miracoli a Motta ore 15:00
Giovedì 3/3 – ore 17:30 – ADORAZIONE per le VOCAZIONI
- 8° giorno della morte di SIMONETTO ELISA
- alla BEATA VERGINE o. persona devota
- per le ANIME del PURGATORIO
Venerdì 4/3 ore 20:00 Via Crucis a BARCO
Domenica 6/3 –ore 9:30 – per DEFUNTI FAM. PETRI
- ann. VERONA ORELIA e SEGAT GIUSEPPE o.FAM.
- ann. GUERRI ALESSANDRO e GALLETTI ANTONIO
- per MARTIN LUIGI e nip. FLAVIA o.FAM.
- per PROSDOCIMO SECONDO, ALBINO e GIUSEPPE o.FAM.ri
A BARCO è deceduta SIMONETTO ELISA, ved. Di SEGAT GIOVANNI,
minatore. Ha amato la Famiglia, la Casa, la Terra, la Prudenza, il Silenzio,
la Preghiera. Una vita dura ma fedele. Ora riposi in pace. Ai familiari le
nostre affettuose condoglianze.

Domenica
28 febbraio 2016
TERZA di QUARESIMA

SE NON VI CONVERTITE LA
MORTE REGNERÀ IN VOI

DAL VANGELO SECONDO LUCA
In quel tempo si presentarono alcuni a riferirgli il fatto di quei Galilei, il cui
sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici.
Prendendo la parola, Gesù disse loro: «Credete che quei Galilei fossero più
peccatori di tutti i Galilei, per aver subìto tale sorte? No, io vi dico, ma se
non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quelle diciotto persone,
sulle quali crollò la torre di Sìloe e le uccise, credete che fossero più
colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi
convertite, perirete tutti allo stesso modo». Diceva anche questa parabola:
«Un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi
frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: «Ecco, sono tre anni che
vengo a cercare frutti su quest'albero, ma non ne trovo. Taglialo dunque!
Perché deve sfruttare il terreno?». Ma quello gli rispose: «Padrone, lascialo
ancora quest'anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime.
Vedremo se porterà frutti per l'avvenire; se no, lo taglierai».
ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA
* Tu sei buono, Signore e perdoni, sei pieno di
misericordia con chi ti invoca.
* Volgiti a me e abbi misericordia, Signore, dona al tuo
servo la tua forza e salva il tuo figlio.
* Tu sei il Dio della misericordia, nelle tue mani sono i
miei giorni.
* Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia; nel tuo
grande amore cancella il mio peccato.
(tratto da vari salmi)

NOTIZIARIO
Oggi, 28 febbraio alle 14.30, un gruppo di bambini di 5^ elementare
e genitori (con catechista e don Giacomo) ci troveremo al Santuario
“Madonna di Rosa” per vivere il Giubileo della Misericordia. Anche
altri possono partecipare.
Per i bambini di 3^ elementare (in preparazione alla 1^
Confessione), oltre al catechismo del sabato, aggiungiamo – ogni
lunedì alle 17.00 – un tempo di preparazione più intensa e di “prove”
per la S. confessione.
Martedì 1° marzo alle 15.00, alla Madonna dei Miracoli (Motta di
Livenza), possiamo ricevere l'indulgenza del Giubileo: Confessione,
Comunione, impegno per opere di misericordia, in unione al Papa
Francesco.
Venerdì 4/3 alle 20.00 VIA CRUCIS a Barco con famiglie e ragazzi
di 1^ media e catechista.
A FRATTINA: da venerdì 4/3 a sabato 5/3 alle 18.00 (compresa la
notte), si vivranno 24 ore per il Signore. Siamo invitati anche noi,
almeno un'oretta, nella chiesa di Frattina. Ci sarà sempre un sacerdote
disponibile per le Confessioni.
Sabato 5 e domenica 6, davanti alle nostre chiese, si propone la
manifestazione di solidarietà, “La Gardenia di AISM – Associazione
Italiana Sclerosi Multipla”, grave malattia progressiva e invalidante,
qualche caso anche tra noi! Ci auguriamo “un mondo libero dalla S.M.”
anche con la nostra collaborazione.
Domenica 6 S. Messa alle 11.00 animata dai ragazzi di 1^
superiore con catechista.
BANCO FARMACEUTICO: è stata una raccolta del farmaco molto
proficua (più del solito).
I gruppi caritativi, insieme a giovani volontari, hanno raccolto 256
medicinali nelle farmacie: Chions (103), Villotta (87) e Pravisdomini (66).
Hanno collaborato alcuni ragazzi della Cresima e giovani di Azione
Cattolica. I farmaci raccolti saranno un aiuto importante per le persone
in stato di necessità che non possono permettersi nemmeno le cure
minime. Grazie ai numerosi offerenti.

Anno della Misericordia
Lettera di Papa Francesco per
l'ANNUNZIO DEL GIUBILEO

“Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre. Il
mistero della fede cristiana sembra trovare in questa
parola la sua sintesi. Essa è divenuta viva, visibile e
ha raggiungo il suo culmine in Gesù di Nazareth. Il
Padre, “ricco di misericordia” (Ef 2,4), dopo aver
rivelato il suo nome a Mosè come “Dio misericordioso
e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà”
(Es 34,6), non ha cessato di far conoscere in vari
modi e in tanti momenti della storia la sua natura
divina. Nella “pienezza del tempo” (Gal 4,4), quando
tutto era disposto secondo il suo piano di salvezza,
Egli mandò suo Figlio nato dalla Vergine Maria per
rivelare a noi il modo definitivo il suo amore. Chi
vede Lui vede il Padre (cf Gv 14,9). Gesù di Nazareth
con la sua parola, con i suoi gesti e con tutta la sua
persona rivela la misericordia di Dio.
Abbiamo sempre bisogno di contemplare il mistero
della misericordia. È fonte di gioia, di serenità e di
pace. È condizione della nostra salvezza.
Misericordia: è la parola che rivela il mistero della SS.
Trinità. Misericordia: è l'atto ultimo e supremo con il
quale Dio ci viene incontro. Misericordia: è la legge
fondamentale che abita nel cuore di ogni persona
quando guarda con occhi sinceri il fratello che
incontra nel cammino della vita. Misericordia: è la via
che unisce Dio e l'uomo, perchè apre il cuore alla
speranza di essere amati per sempre nonostante il
limite del nostro peccato.

Siate
misericordiosi
come il Pade
vostro è
misericordioso.
Beati i
Misericordiosi,
perchè
troveranno
misericordia.
Non tramonti il
sole sopra la
vostra ira.
Il Signore
perdona tutte le
tue colpe,
guarisce tutte le
tue infermità, ti
circonda di
bontà e
misericordia
(sal. 103).

Per vivere intensamente il Giubileo, partecipa a un Pellegrinaggio...
 A ROMA: 7/8/9/10 aprile (vedi depliant in fondo chiesa)
 in TERRA SANTA: 23-30 luglio. Informazioni da don Loris (Chions)
cel. 3403535206 fisso 0434/648138.
 a RAVENNA: sabato 23 aprile. Informazioni: don Giacomo.

