
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

            

 
                                                                                                                                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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       12/12 - Per SEGATO FABIO o. Familiari 
- Per MASCARIN ERMENEGILDO e BRONZIN ELISA 
- Per SPAGNIUOLO GIUSEPPE e CAGGIANO FILUMENA 
- Per STRASIOTTO GIOVANNI o. Famiglia 

 

Martedì      13/12 FESTA DI SANTA LUCIA 
- A S.LUCIA o. una Famiglia  
- Ann. PIVIDORI DECIMO e MARSON BIANCA 
          e DEFUNTI FAMIGLIA CARNIELETTO 
- A S.LUCIA o. Pers. Devota (per GUARIRE gli OCCHI) 
- Per PADOAN BRUNA a 10 gg del suo ritorno al Padre 

 

Mercoledì   14/12 - Per CASONATO FRANCA o. Bianco Mario  

Giovedì      15/12 - Per DEFUNTI FAMIGLIA MIOTTO  

 Venerdì     16/12   - Per DEFUNTI FAMIGLIA BRAVO  

 Sabato      17/12 
 ore 18,30 

- Ann. BELLOMO PIETRO e RINA 
- Per GABBANA MARIA, BUOSI MARINO e MIRELLA 
-Per BELLOMO MASSIMO, DEF.ti NONNI e ZII BELLOMO e BUCIOL 
- Per MANCINI NATALE (compleanno) e BELLOMO VILMA 
- Per CARLASSARA LUIGI e DEF.ti FAM. BINCOLETTO 
- Ann. GUERRA GIUSEPPE 
- Per CROSARIOL  ELEONORA ved. Cesarin 
- Per COSCRITTI CLASSE 1952 (70 qnni)  in RINGRAZIAMENTO  
   a DIO e in MEMORIA dei COETANEI DEFUNTI 
 

 

 Domenica 18/12 
 ore 11,15 
IN PALESTRA COM 

- Per gli AMICI della TERZA ETA’ –NATALE dell’ANZIANO 
- Ann. ZANIN GINO o. Famiglia 
- Per ZUCCOLIN PIETRO, ANNA, ERMANNO 

 

CELEBRAZIONI A BARCO   

Giovedì        15/12 
ore 17,00 

- Per TOME’ GIOVANNI e MARSON ERMINIA 
- Ann. GUERRA GIUSEPPE e DEFUNTI FAMILIARI 

 

Domenica   18/12 
ore 9,30 

- Ann. NESTO MERCEDES o. Fam. 
- Ann. FORTE NATALINA 
- Per PROSDOCIMO GIUSEPPE, ALBINO e FAMILIARI 
- Per CEOLIN PIETRO e PIERINA 
- Per MORES GIUSEPPINA 

 

In MEMORIA DI BRUNA PADOAN: NON è facile descrivere ciò che in Lei emergeva nei 
molti incontri che ho avuto da quando ha cominciato ad essere INFERMA (sicuramente una 
decina d’anni!).Nonostante ciò ha vissuto fino a 90 anni…Quello che la rendeva felice e perfi-
no simpatica era il modo con cui accoglieva le persone. “Nella sua vita si diceva  
fortunata” (Vedi Salmo 48 vers. 19). Eppure le sofferenze erano sempre più numerose e 
 insopportabili...parlava sempre con tono di voce robusto… (e io mi chiedevo dove trovasse la 
forza); poi  si confessava sempre a voce alta, ma quando faceva la comunione sembrava in 
estasi, forse per ascoltare Gesù, in LUI trovava la FORZA, la PACE e la GIOIA! 
Ora tutti diciamo che Bruna è morta...invece in Gesù Risorto ha trovato la pienezza della 
vita ed è in attesa della Resurrezione. Per BRUNA, a 10 giorni dal suo ritorno alla casa del 
Padre, celebriamo una Messa di suffragio MARTEDI’ 13.12 ore 17,30, pregando S. LUCIA. 
                                                                                          Con affetto  don Gi 
  

 

Domenica 11 dicembre 2022 

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

Terza Domenica d’Avvento 
 

Gesù è il salvatore promesso? 
 

  Subito dopo il passo in cui Gesù invia i suoi discepoli (Mt 10,5-

11,1) san Matteo pone questa domanda che ci tocca tanto  
- come ha chiaramente toccato anche la prima comunità e 
colui al quale viene qui fatta pronunciare:  
   Non vi sono numerosi argomenti contro Gesù e il suo  
messaggio? La risposta alla domanda che pongono i discepoli di  
Giovanni non è senza equivoci.  
Vi si dice chiaramente: non esiste una “prova” da presentare. 
Eppure un colpo d’occhio sui capitoli precedenti del Vangelo di 
san Matteo mostra bene che la lunga lista di guarigioni e  
miracoli non è stata redatta a caso.  
Quando la si paragona attentamente a ciò che Gesù fa rispon-

dere a Giovanni, è possibile trovare, nei precedenti testi del 
Vangelo, almeno un esempio per ogni dichiarazione (i ciechi  
vedono, gli storpi camminano...). Quando Gesù dice questo, le 

sue parole fanno pensare alle parole di un profeta. Bisogna che 
diventi manifesto che in Gesù si compiono le speranze passate 

anche se molte cose restano ancora incompiute. Non tutti i  
malati sono stati guariti, non tutto è diventato buono.  
Ecco perché si legge in conclusione questo ammonimento:  
“Felice colui che non abbandonerà la fede in me (che non si 
scandalizza di me)”.  
(lachiesa.it) 



 

NOTIZIARIO  
 

I NOSTRI 6 CONSIGLI PER VIVERE L'AVVENTO ALLA GRANDE 
 
1) Fai il PRESEPE: non aspettare la vigilia per fare il tuo presepe, ini-
zia per tempo! È un simbolo che può aiutarti a focalizzare le tue giorna-
te su Dio. Mettici qualcosa di tuo, la Sua storia entra nella tua storia... 
 
2) Trova il tempo per PREGARE: trova qualche momento nella gior-
nata per fare silenzio e spazio dentro di te. Prova a ripetere più volte 
"VIENI, SIGNORE GESÙ". Non servono molte parole, ma quelle che il 
cuore ti suggerisce. 
 
3) Fai un atto di CARITÀ: attendere Dio significa anche saperlo rico-
noscere nei poveri, nei bisognosi, negli anziani, nell'amico che ha biso-
gno di essere ascoltato. Cerca un modo per donare qualcosa di tuo 
(una coperta, del cibo, un'offerta a un progetto, il tuo tempo) ... 
 
4) Vivi il PERDONO: attesa è fare spazio e un cuore libero è capace di 
ricevere molto più Amore. In questi giorni trova il tempo per accostarti 
al sacramento della Confessione, chiedi perdono per quello che ti impe-
disce di amare fino in fondo e di accogliere Gesù nella tua vita. 
 
5) Vivi la PAROLA: preparati alla Messa domenicale leggendo in anti-
cipo le letture del giorno. Ogni giorno puoi dedicarti qualche minuto, 
meditare il Vangelo e chiederti se quelle parole vogliono dire qualcosa 
alla tua vita... accogli la sfida! 
 
6) Torna all'ESSENZIALE: i giorni che precedono il Natale di solito 
sono caratterizzati dalla ricerca dei regali e dall'organizzazione dei pran-
zi. Non farti travolgere, non perdere troppi soldi e troppo tempo: i regali 
più belli sono quelli più semplici che rimandano a Gesù... fatti ispirare 
da Lui. 

Buon Avvento!!!    by Sara (corxiii.org) 
 
 

 
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 digni-
tosa.  Aprire il cuore al prossimo è aprire il cuore a Cristo.   
Facciamo anche noi la nostra raccolta dei generi alimentari per i biso-
gnosi.  
 

In chiesa troverete un cesto dove mettere il vostro dono. 
 
VEGLIA DI PREGHIERA: “Andiamo a Betlemme” 
 

Venerdì 16 dicembre alle ore 20.30 in chiesa a Barco l’Azione 
Cattolica organizza una veglia di preghiera per Natale: sarà un momen-
to per avvicinarsi particolarmente al Signore in questo tempo di grazie.  
Le comunità di Barco e Pravisdomini sono invitate a partecipa-
re. 
Saranno presenti tre sacerdoti per le confessioni. 
 
CONFESSIONI A BARCO IN PREPARAZIONE AL NATALE 
 

Sabato 17 dicembre p. Steven sarà in chiesa a Barco per le confes-
sioni dalle ore 16.00 alle ore 17.45   
Non aspettate il giorno 24 dicembre per confessarvi perché rischiate di 
vivere male questo grande sacramento: c’è troppa gente, il prete è lun-
go e ho fretta, … giusto per nominare alcuni motivi. 
 
BOLLETTINO DI NATALE: SERVE IL VOSTRO AIUTO 
 

Servono "postini" che consegnare il bollettino di Natale alle famiglie del-
le varie vie quando sarà pronto. 
Chi avesse un po' di tempo per questo importante servizio è il benvenu-
to! 
Telefonate a Enrico Savian (340 7045766).  Grazie! 
 
 


