
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

            

 
                                                                                                                                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI  
 

Nei giorni feriali ore 17,00 S. ROSARIO e ore 17,30 S. MESSA 
 per LA PACE in UCRAINA e in tutto il MONDO. 

Lunedì         2/01  - Ann. BRAO ENNIO o. Familiari 

Martedì        3/01  - Secondo le INTENZIONI di Licia e Giorgio 

Mercoledì     4/01  - Per GENOVESE FERRUCCIO o. Moglie 

 Giovedì       5/01 
 ore 18,00  

VIGILIA dell’EPIFANIA 
S.MESSA e BENEDIZIONE dell’ACQUA e FRUTTA 
- Ann. FLUMIAN BRUNO 
- Per CASONATO IDA e DINO o. Lionella 
- Per BORSOI BRUNO (compleanno) o. Fiorella 
 

 Venerdì       6/01 
 ore 11,00  

 

FESTA SOLENNE dell’EPIFANIA  
Manifestazione del SIGNORE 
- Per DEFUNTI MARITI o. Gruppo Vedove 
- Per ULLUCCI ADELE o. Romani Paolo 
- Per FAVRETTO ARMANDO e per TUTTI I BAMBINI 
- Per la COMUNITA’ 
 

 Sabato        7/01  
 ore 18,30 

- Per DEFUNTI FAMIGLIA BELLOMO 
- Per DEFUNTI FAMIGLIA VERONA 
- A 10 giorni del suo ritorno alla Casa del Padre 
  di TESOLIN IRENE 
 

 Domenica   8/01  
 ore 11,00 

- 2° Ann. ZANUTTO RODRIGO 
- Per BELLOMO MASSIMO e NONNI BELLOMO e BUCIOL 
- Per CESARIN ELEONORA o. Amiche 
- Ann. CARLASSARA GINO 
 

CELEBRAZIONI A BARCO  

 Giovedì         5/01  
 ore 19,15 

VIGILIA dell’EPIFANIA 
S.MESSA e BENEDIZIONE dell’ACQUA e FRUTTA 
- Per la COMUNITA’ 
 

 Venerdì       6/01 
 ore 9,30 
 

FESTA SOLENNE dell’EPIFANIA  
Manifestazione del SIGNORE 
- Ann. BARZAN ANTONIA e PETRI LUCIANO 
- Per DEFUNTI FAMIGLIA di MARTIN EUGENIO 
 

 Domenica     8/01  
 ore 9,30 

- Per MOSCHETTA ERMINIO e MARIA 
- Per DEFUNTI FAMIGLIA FRATTOLIN 
- Ann. BASTIELLI VITTORIO e ELVIRA 
- Per DEFUNTI ZII di MARTIN 
 

I MIGLIORI AUGURI PER TUTTO L’ANNO NUOVO 2023! 
Gesù, Dio della PACE, vieni a vivere nel cuore di ogni persona,  
di ogni famiglia e in tutta l’Umanità.  
Sii Tu la nostra PACE e la nostra GIOIA e la nostra SALVEZZA, 
AMEN. 

 

 

Domenica 1° gennaio 2023 

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

          
Maria Santissima Madre di Dio 

 

  Il brano del vangelo ci narra un episodio della vita di una famiglia ebrea,  
ma l’ambientazione è inusuale per una nascita. Si tratta di una famiglia  
emarginata socialmente. Eppure il bambino è Dio e la giovane donna l’ha  
concepito e partorito nella verginità. Alcuni pastori si affrettano, in risposta  
a un messaggio dal cielo, per riconoscerlo e glorificarlo a loro modo. 
Vi è difficile considerarlo vostro Dio? 
Volgete il pensiero per un attimo al fascino persistente esercitato da sua  
madre su uomini e donne di ogni ambiente e classe, su persone che hanno 
conosciuto successi o fallimenti di ogni tipo, su uomini di genio, su emargina-
ti, su soldati angosciati e destinati a morire sul campo di battaglia, su  
persone che passano attraverso dure prove spirituali. 
Il genio artistico si è spesso consacrato alla sua lode: pensate alla “Pietà”  
di Michelangelo, al gran numero di Madonne medievali e rinascimentali, alle  
vetrate incantevoli della cattedrale di Chartres e alla più bella di tutte le  
icone: la Madonna di Vladimir, che aspetta con pazienza, nel Museo Tretiakov 
di Mosca, giorni migliori. Perché la Madonna ispira tanta umanità? Forse  
perché è, come dicono gli ortodossi, un’icona (= immagine) di Dio? 
Forse perché Dio parla per suo tramite anche se Maria resta sempre una sua 
creatura, sia pure una creatura unica grazie ai doni ricevuti dal Padre? 
Tutto ciò è stato oggetto di discussioni, spesso accese, quando spiriti grandi 
cercarono di esprimere in termini umani il mistero di Dio fatto uomo. 
Maria fu definita madre di Dio, “theotokos”, e ciò contribuì a calmare dispute 
intellettuali. Questo appellativo è particolarmente caro ai cristiani dell’Est,  
ai nostri fratelli del mondo ortodosso, ed è profondamente radicato nella loro 
teologia, ripetuto spesso nelle loro belle liturgie, specialmente nella liturgia 
bizantina, che è stata considerata la “più perfetta” proprio per via delle sue 
preghiere ufficiali dedicate al culto di Maria. 
  Cominciamo l’anno nel segno di questo grande mistero. 
Cerchiamo allora di approfondire la nostra devozione a Maria, Madre di Dio e 
nostra,eliminandone, però, ogni traccia di sentimentalismo spicciolo.  
Tentiamo di convincere i giovani che si tratta qui di un idealismo rispondente, 
certo, alle aspirazioni più profonde dello spirito umano, ma che richiede  
impegno e molto coraggio. (lachiesa.it) 



 

NOTIZIARIO  
 

 

L’ETERNO RIPOSO DONALE SIGNORE 

Giovedì 29 dicembre è venuta a mancare Irene Tesolin, la sorella di don 

Giacomo, aveva 95 anni.  Illuminati da questo Tempo di Natale affidiamo 

la nostra sorella nelle braccia di Dio che L’ama dall’eternità.  A noi che ri-

maniamo in questo mondo siamo consolati dalle promesse della Fede e 

dalla fraternità. Così le comunità di Pravisdomini e di Barco si stringono in-

torno a don Giacomo, a sua sorella Olimpia e ai famigliari in questo mo-

mento di distacco, fiduciosi di poter riabbracciare Irene nella Vita Eterna.  

L’eterno riposo donale Signore, riposa in pace: Amen 
 

SIAMO ENTRATI NEL 2023 
 

E così abbiamo (finalmente!) girato il calendario e iniziato un nuovo anno. 

L’anno appena trascorso, il 2022 - con il suo misto di gioia e dolore, obiet-

tivi raggiunti e obiettivi mancati, amicizie fatte e amicizie perdute - è ormai 

alle nostre spalle. 

Per molte persone, il Capodanno è solo una festività come le altre. Per al-

tri, è un tempo di profonda riflessione, sia sull’anno appena passato che su 

quello che ci attende.  

Per i seguaci di Gesù, il Capodanno non ha significato particolare. Non c’è 

una narrativa biblica che ci dica quali ricorrenze festeggiare. 

Questo però non significa che noi cristiani non dovremmo fermarci e riflet-

tere sul cambio d’anno. Mosè chiese al Signore: “Insegnaci dunque a con-

tare bene i nostri giorni, per acquistare un cuore saggio” (Salmo 90:12). Il 

tempo - secondi, minuti, ore, giorni, settimane, mesi, anni - è un dono che 

abbiamo ricevuto da un Dio buono. Per seguire questo Dio in modo saggio 

dobbiamo dunque ricuperare il nostro tempo (Efesini 5:16). 

Il Capodanno può ricordarci anche la nuova nascita. In un certo senso, 

ogni giorno con Gesù è un’opportunità di girare pagina dal vecchio modo di 

vivere e adottare un nuovo modo di vivere. Dopotutto, siamo un popolo 

che appartiene a una nuova creazione, e serviamo un Re che ci rinnova 

ogni giorno per mezzo dello Spirito Santo. 

 

 

GIOVEDI’ 5 GENNAIO 2023  
 

-A Pravisdomini S. Messa della solennità alle ore 18.00 e benedizione 

dell’acqua, della frutta, del sale, degli indumenti.  

Alla fine della Messa benedizione dei bambini presenti.  

Alle ore 20.30 accensione FALO’ vicino al Piazzale Ragazzi del 99.  
 

-A Barco S. Messa alle ore 19.15 e benedizione dell’acqua, della frutta e 

del sale.  

Alla fine della Messa benedizione dei bambini presenti. 

Alle ore 20.00 benedizione e accensione FALO’…. poi tutti in sala parroc-

chiale:  

 Consegna “Borsa di Studio” (in memoria di Vittorio Bastielli);  

 BEFANA con doni per bambini/e residenti a Barco nati tra il 01/01/2012 e 

il 31/12/2022;  

 Gioco della TOMBOLA. 
 

VENERDI’ 6 GENNAIO 2023  

EPIFANIA (MANIFESTAZIONE) DEL SIGNORE 
 

Venerdì 6 gennaio celebriamo il giorno dell’Epifania con la benedizione 

dei bambini durante la Messa: 
 

a BARCO alle ore 9.30; 

a PRAVISDOMINI alle ore 11.00. 
 

Raccoglieremo anche le offerte per le BAMBINE di STRADA in India. 

 

Il Tempo di Natale continua fino al Battesimo di Gesù, che è 

l’ultima festa di Natale e la Prima Domenica del Tempo Ordinario. 

Così non c’è un distacco dalle feste natalizie ma una continuazio-

ne del mistero dell’Incarnazione nella nostra vita quotidiana: 

camminiamo ogni giorno con l’Emanuele-Dio con noi. 

 


