
              

 

                                                                                                                                     

 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI 

Nei giorni feriali ore 17,00 S. ROSARIO e ore 17.30 S. MESSA

Lunedì       20/12 - Per BASSO LUIGI e Moglie VITTORIA 

Martedì      21/12 - Per DEFUNTI FAMIGLIA MORES

Mercoledì   22/12    - Per RINA e DEFUNTI FAMILIARI

Giovedì      23/12 - Per DEFUNTI FAMIGLIA MORO

Venerdì      24/12

 

 VIGILIA DI NATALE: S. MESSA della NOTTE
- Per la COMUNITA’
- Per  PASQUINI LUCIO o. dai Nipoti
-Per FANTIN DIEGO, BELLOMO MASSIMO e VALVASORI ANDREA
- Per BASSO LUIGI e VITTORIA
- Per ROSSI ANTONIO, ANNA e VENANZIO
- Per VERONA FRANCO, MARILENA e CINZIA
- Per don ANTONIO CINTO e CORISTI DEFUNTI

 Sabato       25/12

 ore 11,00

NATIVITA’ DI GESU’

- Per ZANELLA ANTONIO e BUCIOL REGINA
- Per MIOTTO SISTO e REGINA
- Per SUOR MARIA DONATA fu MISSIONARIA in Costa d’Avorio
- Per BASSO ANGELA o. dai Nipoti

 Domenica  26/12 
 ore 11,00

S. STEFANO E SACRA FAMIGLIA DI NAZARET

- Ann.CODOGNOTTO TERESA e FABRIS VITTORIO o.Figlia
- Ann. TESOLIN GIACOMO (Papà di don Giacomo)
- Per BELLOMO MASSIMO e VIVAN GRAZIANO
- Per ZANUTTO GIUSEPPE, RINA e RODRIGO

CELEBRAZIONI A BARCO 

 Giovedì       23/12

 ore 17,00 - Per DEF.ti BENEFATTORI e COMUNITA’

Venerdì      24/12

ore 19,30

S. MESSA della NOTTE
- Per PERNOLINO RENATO e DARIOL PALMIRA
- Per DEF.te SORELLE di BASSO Arcangelo
- Per ZUCCOLIN ERMANNO
- Per BOTTOS DOMENICO e FRATELLI DEF.ti o.Lionella
- Per DEFUNTI FAMIGLIE TAIARIOL e GUERRA
- Per ROSOLIN PAOLO o. Famiglia
- Per FANTIN RODOLFO, AFRO e FAMILIARI
- In RICORDO di CELESTE AGNOLON a UN MESE dalla
   SCOMPARSA e di AGNOLON VALENTINO

 Sabato     25/12

 ore 9,30

NATIVITA’ DI GESU’

-Per ZAGHIS GIACOMO e GIUSEPPINA, 
       GIUSEPPE e NATALINA o. le Sorelle

Domenica  26/12 
 ore 9,30

- Per la COMUNITA’
-Per MARTIN LUIGIA,PROSDOCIMO SECONDO e FIGLI oFAM.ri
- Per SUOR GEMMA-ROSA MARTIN e DEF.ti FAM.ri
- Per MARTIN ANDREA. MARIA e DEF.ti FAM.ri

  “IL NATALE DI GESU’ SIA OCCASIONE DI RINNOVAMENTO

DEL CUORE PER CIASCUNO E PER TUTTI”  (Papa Francesco)

Domenica 19 dicembre 2021

Padre STEVEN 
cell: 3467664102  fisso: 0434/644772 e-mail: bralsteven@libero.it

     L’Amore si fa piccolo per renderci capaci di amare

   “Non temete, ecco vi annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il 
popolo: oggi vi è nato nella città di Davide un salvatore, che è il Cristo
Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in 
fasce, che giace in una mangiatoia”.
   Soltanto la contemplazione può semplificare la nostra preghiera per 
arrivare a constatare la profondità della  scena e del segno che ci  è
dato. Una mangiatoia, un bambino, Maria in contemplazione, Giuseppe
meditabondo: “Veramente tu sei un Dio misterioso!”. Il Padre, il solo
che conosce il Figlio, ci conceda di riconoscerlo affinché l’amiamo e lo
imitiamo. Nessun apparato esteriore, nessuna considerazione, nel 
villaggio tutto è indifferente. Solo alcuni pastori, degli emarginati
dalla società...
   E tutto questo è voluto: “Egli ha scelto la povertà, la nudità. 
Ha disprezzato la considerazione degli uomini, quella che proviene dalla
ricchezza, dallo splendore, dalla condizione sociale”. Nessun apparato,
nessuno splendore esteriore. Eppure egli è il Verbo che si è fatto carne,
la luce rivestita di un corpo. Egli si trova nel mondo che egli stesso 
continuamente crea, ma vi è nascosto. Perché vuole apparirci solo di
nascosto? Egli fino ad allora era, secondo l’espressione di Nicolas Caba-
silas, un re in esilio, uno straniero senza città, ed eccolo che fa ritorno
alla sua dimora. Perché la terra, prima di essere la terra degli uomini, è
la terra di Dio. E, ritornando, ritrova questa terra creata 
da lui  e per lui.  “Dio si  è fatto  portatore di  carne perché
l’uomo possa divenire portatore di Spirito”, dice Atanasio di
Alessandria. “Il suo amore per me ha umiliato la sua 
grandezza. Si è fatto simile a me perché io lo accolga.
Si è fatto simile a me perché io lo rivesta” (Cantico di 
Salomone).(lachiesa.it) 

                                     BUON NATALE!!!

ore 21,30



NOTIZIARIO  
 
 

BENEDIZIONE DELLE STATUINE DI GESÙ BAMBINO 
 

Anche quest’anno benediremo le statuine per i vostri presepi 
durante le Messe di Natale sia il 24 che il 25 dicembre, 
affinchè dalla celebrazione della Santa Messa, dove siamo resi 
presenti alla nascita di Gesù nostro Salvatore, portiamo a casa 
questa immagine della nostra fede in un Dio che si è fatto come 
noi. 
 

UN DONO PER CHI NON HA IL NECESSARIO 
 

Nei tempi forti, quali l’Avvento e la Quaresima, è bene pensare ai 
nostri fratelli e sorelle che spesso non hanno il necessario per una 
vita dignitosa.   
Aprire il cuore al prossimo è aprire il cuore a Cristo.  
Facciamo anche noi la nostra raccolta dei generi alimentari per i 
bisognosi.  In chiesa troverete un cesto dove mettere il vostro 
dono e in nome di Gesù vi ringrazio. 
 

L’ICONA NUOVA: LETTURA ARTISTICO-SPIRITUALE 
DELL’IMMAGINE BIBLICA 
 

(a cura di Cristian Del Col, Comunità di Frattina) 
 

In conclusione, dall’immagine si può cogliere lo stretto legame 
che intercorre tra l’essere resi da Cristo annunciatori del suo 
vangelo - a partire dall’incontro vivo con Lui - (scena evangelica 
dei discepoli di Emmaus nell’atto di incamminarsi per 
Gerusalemme) e la focalizzazione sul senso e il modo dell’essere 
evangelizzatori (immagine di Pietro e Giovanni con lo storpio). Per 
questo può risultare fruttuoso, in questo tempo di cammino 
sinodale, sostare sulle figure dell’annunciatore del vangelo e di 
colui che riceve l’annuncio, entrambe condizioni appartenenti a 
ciascun cristiano e realtà all’interno delle quali il Signore 
continuamente ci incontra e ci interpella.  
Questi possono essere alcuni spunti per la riflessione personale e 
comunitaria: 
 

1. per l’annunciatore: 
 

- Che annuncio porti?  
- Da dove sgorga il tuo annuncio?  
- Come annunci?  
 

2. per l’ascoltatore:  
 

- Cosa chiedi: solo un’elemosina che plachi 
momentaneamente la tua sete o qualcosa che cambi in 
profondità la tua vita? 

          - Quale infermità (zona buia) ti tiene schiavo?  
- Sei disponibile a farti rialzare dal Signore attraverso un 
fratello/sorella che ti porta Cristo attraverso la sua umanità 
fatta anche di fragilità e di limiti? 

 
CONFESSIONI PER NATALE 
 

-Barco:  
giovedì 23 dicembre dalle ore 15.30 alle 17.00 (p. Ugo); 
venerdì 24 dicembre dalle ore 10.00 alle 12.00 (p. Giuseppe) e 
dalle ore 15.30 alle 17.30 (p. Steven) 
-Pravisdomini: 
giovedì 23 dicembre dalle ore 15.30 alle 17.00 (don Giacomo); 
venerdì 24 dicembre dalle ore 10.00 alle 12.00 (p. Steven) e dalle 
ore 15.30 alle 18.00 (don Giacomo) 
-Frattina: 
giovedì 23 dicembre dalle ore 15.30 alle 17.30 (p. Steven) 
venerdì24 dicembre dalle ore  9.30 alle 11.30 (don Giacomo) e 
dalle 15.30 alle 18.30 (p. Giuseppe) 
 
NOVENA DI NATALE CON L’AZIONE CATTOLICA 
 

Giovedì 23 dicembre alle ore 20.45 in chiesa a Barco i ragazzi di 
Azione Cattolica organizzano una veglia di preghiera per Natale: 
sarà un momento per avvicinarsi particolarmente al Signore in 
vista di questo importante avvenimento.  


