
              

 

                                                                                                                                     

 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI 

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

Lunedì       6/12 - Per DEFUNTI PARENTI FAM. DE LORENZI

Martedì      7/12

ore 18,30

VIGILIA DELL’IMMACOLATA

- Per BASSO NINO e SIDDI ANTONIO
- Per PASQUINI GIANNI 
        e BETTARELLO PIETRO o. Nipoti
- Per BRAO ENZO e ORESTE o. Luciana Lazz.
- Alla BEATA VERGINE o. FAM. Caldiraro Paolo

Mercoledì     8/12

ore 11,00

SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE

- Per BRAO ENZO o. la Moglie
- Per FABRIS DELFINA o. la Sorella
- Ann. MORES ERNESTO, ANGELA e FIGLI
- Per FAGGIONI ONORINA o. Rossella
- Per CARLASSARA LUIGI e GIANFRANCO,
                            MANSUETO, MARIA
- Per MORO GIACOMO, LUIGIA e FAM.ri DEFUNTI
- Per DEF.ti LAZZARIN FRANCESCO e MOGLIE
- Per DEF.ti FRATELLO e SORELLE LAZZARIN
- Per FAM. BRAO ENIO

Giovedì        9/12 - Per DEF. MAMMA GINA e FAM.ri o. Davide Chiarotto

 Venerdì      10/12  - Alla BEATA VERGINE di LORETO o. Silvano e Maria

     Sabato       11/12

 ore 18,30

- Per PASQUINI LUCIO o. Vicini di casa
- Per BELLUZZO AQUILINO e DEFUNTI FAM. MISSIO
- Per GABBANA MARIA, BUOSI MARINO e MIRELLA

 Domenica     12/12 

 ore 11,00

- 1° Ann. GAZZIN RINA
- Per SEGATO FABIO o. FAM.ri
- Per FAVRETTO ARMANDO o. Vicini di casa
- Per STRASIOTTO GIOVANNI o. un Amico

CELEBRAZIONI A BARCO 
Mercoledì     8/12

ore 9,30

IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA

- Ann. MARTIN GIUSEPPE, CATERINA e DEF.ti FAM.
- Per PITTON ADRIANA e SILVANA
- Per PITTON MARIA e ADRIANA

 Giovedì        9/12

 ore 17,00
- Per DEF.ti FAM. PETRI e BARZAN

Domenica   12/12 

ore 9,30 

- Ann. SEGAT GIANNI e LUIGIA o. Fam.
- Ann. BIANCOLIN ARTEMIO e VANDA o. Fam.
- Per DEF.ti PROSDOCIMO GIUSEPPE,ALBINO, 
                                       CATERINA e ELENA
- Per DEF.to FORTE LUCIANO o. CUGINI
- Ann.FORTE NATALINA e ZAGHIS GIUSEPPE o. Fam.

Domenica 5 dicembre 2021

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

     

Seconda   Domenica di Avvento  

Entriamo nel deserto per scoprire l’essenziale…

la salvezza
  La seconda domenica di Avvento presenta la figura di 
Giovanni Battista come segno della venuta della salvezza di
Dio. La storia vive qui il suo culmine: il momento più atteso e
più desiderato, il momento dell’annuncio del regno di Dio che  
comincia: il Messia sta per arrivare.
  Nella tradizione dei grandi profeti dell’Antico Testamento, la 
parola di Dio è rivolta a Giovanni nel deserto. Giovanni - figlio
di Zaccaria - diventa così profeta e precursore del Messia.
  Malgrado le paure e il terrore che ispira, il deserto è, nella 
memoria religiosa del popolo di Israele, il luogo di riunione,
dove Dio ha parlato al cuore del suo popolo, il luogo dove Dio
è stato più che mai il pastore del suo gregge.
  Dal deserto Giovanni denuncia e ricorda l’identità religiosa
più particolare del suo popolo: il Dio d’Israele è fedele al suo
legame e mantiene le sue promesse di salvezza.
  Convoca di  nuovo i suoi nel  deserto, per annunciare loro
l’arrivo del Messia. Ma Dio si aspetta sempre dall’uomo un 
minimo di  collaborazione ed esigerà da lui  un battesimo di
conversione, la purificazione dei suoi peccati, e lo sforzo di 
superare gli ostacoli che gli impediscono di vedere l’alba della
salvezza. 
(lachiesa.it)



NOTIZIARIO  
 
 

L’ICONA NUOVA:  
LETTURA ARTISTICO-SPIRITUALE DELL’IMMAGINE BIBLICA  
(a cura di Cristian Del Col, Comunità di Frattina) 
 

-Rialzati. È la forza vivificante del Cristo che rialza e rimette in cammino i due. 
Lo si può vedere dal fascio bianco, segno dello Spirito Santo, che dall’alto a 
sinistra attraversa il discepolo e rinvigorisce la sua gamba. 
-La strada. Il cammino sul quale sono rimessi i due è quello del vangelo, cioè 
quello della Pasqua rappresentata dalla croce e dai piedi di Cristo sopra i quali 
la discepola mette i suoi. 
-Portatori di luce. I due annunciatori del Cristo risorto ripartono nel buio della 
notte. Ora sono senza paura e smarrimenti di sorta perché in loro stessi dimora 
la luce del Risorto e tengono tra le mani il pane e il rotolo, rimandi all’Eucaristia 
e alla Parola di Dio luoghi privilegiati della presenza del Risorto nel quotidiano 
della storia. 
 
SECONDA DOMENICA DI AVVENTO 
 

Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! 
Jessica e Alex siedono ai lati opposti del divano, ciascuno immerso 
nel proprio social. Sono sposati solo da quattro anni, ma la freschezza del loro 
rapporto sembra essere sfumata per lasciar posto a lunghi silenzi e alle tante 
cose di cui occuparsi.  Percepiscono entrambi la necessità di curare di più la 
loro relazione di coppia, sentono che sarebbe importante dare qualità al poco 
tempo che possono condividere, a causa del lavoro a turni di entrambi.  
A un tratto Jessica alza gli occhi dal suo minischermo e ricorda che ne avevano 
parlato una sera, tornando in macchina da uno degli incontri in preparazione al 
matrimonio. “Pare che il nostro amore sia come una piantina, se lo trascuriamo 
potrebbe seccarsi in futuro...”.  “Non ci succederà – le aveva risposto Alex - la 
terremo in vita e la faremo crescere”.  Poi però la quotidianità...Così ora è 
Jessica a rompere il silenzio: “Dobbiamo darle acqua!”. Alex la guarda stranito: 
“Cosa...?” guarda la pianta nell’angolo del salotto, ma poi capisce e annuisce 
lentamente... lancia il cellulare sulla poltrona lì accanto e le si avvicina con un 
balzo. “Hai ragione. ‘Sti benedetti social ci risucchiano la vita! Penso che 
dovremmo bandirli dalle nostre serate o comunque dai momenti in cui 
possiamo stare insieme. Che ne dici?”.  Lei solleva il sopracciglio e risponde: 
“Dico che, dopo tutto, ho fatto bene a sposarti... “e anche il secondo cellulare 
plana sulla poltrona, accanto all’altro.  
(Servizio pastorale diocesano per la famiglia e la vita) 
 

L’IMMACOLATA CONCEZIONE 
 

L’8 dicembre festeggiamo la nostra Madre Celeste sotto il titolo di “Immacolata  

Concezione”. Concepita senza peccato, in vista della sua chiamata di essere la 
madre di Dio, Maria è per ognuno di noi modello di un Sì pieno e fiducioso. 
Partecipare attivamente al piano di Dio per la salvezza dell’umanità è anche la 
chiamata di ogni battezzato.  
-S. Messa a Barco alle ore 9.30.  
-La S. Messa a Pravisdomini delle ore 11.00 sarà animata dall’Azione 
Cattolica in quanto è la loro festa dell’Adesione. 
-P. Steven celebra il suo 29essimo anniversario di ordinazione sacerdotale 
(ricevuta insieme a p. Ugo nella concattedrale di S. Marco a Pordenone nel 
1992). 
 
CATECHISMO CON GESÙ 
 

Sabato 11 dicembre dalle ore 11.00 alle 12.00 la classe di quinta elementare 
passerà un’oretta in chiesa a Pravisdomini con Gesù nell’adorazione Eucaristica 
insieme ai loro genitori.   
La fede in Cristo presente nell’Eucaristia è un pilastro che tiene in piedi e unite 
le nostre famiglie. 
 
CONFESSIONI  
 

Sabato 11 dicembre dalle ore 16.00 alle 18.00 ci sarà la possibilità di 
confessarsi in chiesa a Pravisdomini.   
Non aspettiamo l’ultimo momento per aprire i nostri cuori all’amore di Dio in 
preparazione a Natale. 
 
GIORNATA DI RINGRAZIAMENTO 
 

Domenica 12 dicembre nella S. Messa delle ore 11.00 la comunità di 
Pravisdomini ringrazierà Dio per i frutti della terra e il lavoro dell’uomo. 
 
FESTA DELL'ADESIONE DI AZIONE CATTOLICA 
 

In concomitanza della Festa dell'Immacolata Concezione, tutti gli aderenti 
dell'Azione Cattolica festeggiano l'Adesione all'associazione.  
Possiamo vivere questo momento simbolico tutti insieme: animeremo la S. 
Messa di mercoledì 8 dicembre a Pravisdomini. Vi aspettiamo! 
 
GRAZIE ALLA PARROCCHIA PER L'ACCOGLIENZA RISERVATA AI 
TEATRI DAL MONDO! 
 

L'Associazione culturale Il Barone Rampante ha concluso sabato 27 novembre il 
ciclo d'incontri "Teatri dal mondo...alla scoperta del Brasile!" raccogliendo la 
partecipazione e l'affetto dei bambini iscritti e delle loro famiglie. Le attività 
sono state coadiuvate da Marco Coral e Giulia Colussi per la Scuola 
Sperimentale dell'Attore di Pordenone. L'Associazione ringrazia sentitamente la 
Parrocchia per la disponibilità della sala. 


