
              

 

                                                                                                                                     

 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI

Nei giorni feriali ore 17,00 S. ROSARIO e ore 17,30 S. MESSA

 Lunedì      31/01 Festa di San GIOVANNI BOSCO 
Patrono dei GIOVANI e degli ORATORI 
- Per TUTTI I GIOVANI e i GENITORI
- Ann. FLUMIAN-TONDATO ROSA

Martedì    1°/02 - Per le ANIME DIMENTICATE del PURGATORIO

Mercoledì    2/02 Festa PRESENTAZIONE di GESU’ al TEMPIO
popolarmente chiamata “CANDELORA”

ore 17,00 S. ROSARIO

ore 17,30 S.MESSA e BENEDIZIONE dei CERI o CANDELE
- 30° di BRAO ENNIO o. FAMILIARI
- Per DEVOZIONE alla MADONNA o.la “CENTENARIA”
         ANTONIETTA BELLOMO ved. LOVISA

Giovedì       3/02 SAN BIAGIO: Benedizione della GOLA
- Per Tutti i DEFUNTI della FAM. BELLOMO

 Venerdì      4/02 - Per BASSO ANGELA o. FAM. BASSO

 Sabato       5/02

 ore 18,30

- Per FLUMIAN BRUNO
- Per PASQUINI LUCIO o. Susanna, Nicola e Nipoti
- Per MURELLO LUIGI e DEFUNTI FAMILIARI

Domenica   6/02

 ore 11,00

GIORNATA di PREGHIERA in DIFESA 
e CUSTODIA della VITA
- Per FABRIS DELFINA o. Amica Colussi Maria
- Per TOFFOLON PRIMO Moglie ELSA e Figlia LUCIANA
- Per SIMEONI OSCAR e Moglie IRMA
- Per TUTTI i DEFUNTI della PARROCCHIA

CELEBRAZIONI A BARCO 

 Mercoledì      2/02

 ore 18,00

PRESENTAZIONE di GESU’ al TEMPIO - CANDELORA
S. MESSA e BENEDIZIONE dei CERI
- Alla BEATA VERGINE o. Persona devota
- Per la COMUNITA’

Domenica    6/02

ore 9,30

GIORNATA di PREGHIERA in DIFESA 
e CUSTODIA della VITA
- Ann. PITTON LORENZO e VITTORIA
- Per MARTI GIOVANNI o. Familiari
- Per DEF.ti MOSCHETTA ERMINIO e MARIA
- Per TUTTI i DEFUNTI della PARROCCHIA

“NEL TESORO DEL CUORE DI MARIA,MADRE DI GESU’ E MADRE NOSTRA
CI SONO TUTTI GLI AVVENIMENTI DELLE NOSTRE FAMIGLIE CHE MA-

RIA CONSERVA E CUSTODISCE CON AFFETTO?”
(Papa Francesco)

Domenica 30 gennaio 2022

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

   
Come accolgo Gesù, 

che ogni giorno m’invita alla conversione?

   Perché gli uomini rifiutano il profeta che parla in nome di Dio?
Perché avvertono in lui un personaggio “scomodo”, che li sveglia dal
loro quieto vivere e condanna le vie sbagliate che percorrono, 
invitandoli  a cambiare vita e a mettersi  sulla strada indicata dal
vangelo e dal modello di Cristo.
   A Nazaret rifiutano Gesù, perché chiedeva un cambiamento 
radicale di vita, di abitudini, di mentalità. Allora trovano tanti 
pretesti per sfuggire all’ammonimento del profeta.
   Il  mondo ha bisogno di  profeti  del  vangelo.  Oggi  più di  ieri.
Anch’io sono invitato a essere profeta, cioè a testimoniare il vangelo
con la vita e la parola, in tutte le situazioni di ogni giorno: famiglia,
lavoro, scuola, letture, conversazioni, impegno di carità, attenzione
all’uomo, ecc. Debbo chiedermi: chissà se la gente che mi avvicina
riceve da me uno stimolo al bene?
   Ma prima ancora mi pongo questa domanda: come accolgo Gesù,
che ogni giorno m’invita alla conversione? I miei criteri di giudizio,
di scelta, non entrano in crisi quando leggo il Vangelo? È una 
verifica che dovrei fare con serietà, nella preghiera. Altrimenti,  a
cosa serve dirsi cristiano, se poi rifiuto tante volte ogni giorno 
l’invito di Gesù alla conversione? 
(lachiesa.it)



NOTIZIARIO 

UN INVITO A CRESCERE NELLA FEDE 
(=RELAZIONE CON IL DIO VIVO E VERO)

Le Domeniche Ignaziane: da domenica 13 febbraio a domenica 8
maggio con scadenza mensile. 

Tema di questi incontri: Pregare con I misteri del Rosario.

È un’opportunità per sostare e meditare, di volta in volta, su ciascun
Mistero attraverso la Parola di Dio e l’arte liturgica, in un clima di
silenzio e comunione.
Noi sappiamo pregare il rosario ma sappiamo pregare con i misteri
del rosario?
Gli incontri  si terranno una domenica al mese a Frattina dalle ore
15.00 alle ore 17.30
(per le date vedete il manifesto in fondo alla chiesa).
Portare con sé la Bibbia e un quaderno.  
È richiesto il Green Pass.
A chi è indirizzato questo invito? 
La fede non conosce età o sesso, siamo tutti invitati a crescere.
Per informazioni e iscrizioni: Cristian 347.4405506 – flegly@libero.it

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE (LA CANDELORA) 
E SAN BIAGIO

Mercoledì 2 febbraio è la festa della Presentazione di
Gesù al tempio, conosciuta come la Candelora.

La  celebrazione  liturgica,  a  causa  del  covid-19,  sarà  celebrata  in
questo modo: 
la  celebrazione  si  svolge  secondo  quanto  previsto  dal  Messale
Romano  nella  Seconda  forma  ossia  senza  la  processione  con  le
candele. 
Le candele saranno distribuite ai fedeli soltanto prima delle
singole  celebrazioni  porgendole  loro  al  momento
dell’ingresso in chiesa in modo che non vengano toccate da più
mani.

Così anche il giovedì 3 febbraio, Memoria liturgica di San Biagio,
Vescovo e Martire, dove si desidera mantenere l’usanza di benedire
le gole dei fedeli purchè non si tocchino le gole dei singoli fedeli con
le candele incrociate.
Si procederà pertanto in questo modo: 

terminata la Santa Messa, lasciando che i fedeli  rimangano al loro
posto,  il  celebrante  pronuncerà  la  preghiera  al  Signore  per
intercessione di San Biagio: “Per intercessione di San Biagio vescovo
e martire il Signore vi liberi dai mali della gola e da ogni altro male”
e,  o  con  due  candele  incrociate,  o  anche  con  la  semplice  mano
destra, impartirà una volta sola su tutti la benedizione del Signore.
Vale di meno questo modo di ricevere la benedizione?  
Solo se uno ha meno fede… le benedizioni del Signore sono sempre
potenti.

GIORNATA PER LA VITA 

Domenica 6 febbraio si celebra la 44esima Giornata per la Vita.
In preparazione alla giornata, come l’anno scorso, non potendo fare
un incontro diocesano come negli anni precedenti, è stato chiesto a
diverse  realtà  in  diocesi  di  fare  un’ora  di  adorazione  aperta  alle
persone nelle vicinanze. 
Così venerdì 4 febbraio dalle ore 20.30 alle 21.30 in chiesa a
Frattina si può venire a pregare perché i nostri cuori si aprano al
grande dono della vita in tutte le sue ricchezze nel mondo intero (dal
concepimento alla morte naturale).

UNA BORSA STUDIO IN MEMORIA DI ENNIO BRAO

Dalle  lacrime di  dispiacere per la  morte di  Ennio Brao nasce  una
speranza per il futuro.  
Dalle offerte varie che sono arrivate per il funerale di Ennio, la moglie
Luciana ha voluto donare la somma di euro 1.500,00 all’Associazione
Italiana  Leucemie per una borsa di  studio  ricercatore  ematologico
CRO di Aviano in memoria di Ennio.  
Solo Dio sa quanto le nostre offerte, piccole o grande, per il bene
degli altri, possano cambiare il futuro del mondo nel quale noi ancora
viviamo.


