
 

 

 

 

 

 

 

 

               

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI   
 

Lunedì 13/01 – ore 18.00 – alla MADONNA o. un gruppo GIOVANI 

Mercoledì 15/01 – ore 15.00 – alla MADONNA per i DEVOTI  

  per RODRIGO ZANUTTO nel giorno ottavo 

- per BELLOMO BRUNO e NICO 

Venerdì 17/01 – SAN ANTONIO ABATE PATRONO di PRAVISDOMINI 

Ore 19.00 S. MESSA (canta la corale LAUS NOVA) 

- di devozione al Patrono per grazia ricevuta 

- 22° ann. DON GIOVANNI CORAL e FR. LINO  

- per i DEFUNTI FAM. TESOLIN   

Sabato 18/01 - ore 18.30 – per VALERI LUIGI, GIOVANNA e figlio RUGGERO 

- per DEFUNTI FAM. MARONESE 

- ann. DAL ZIN IDA e UMBERTO 

Domenica 19/01 – ore 11.00 – per ZANUTTO RODRIGO nel 10 giorno dalla      

sua scomparsa 

           13° ann. VALVASORI FEDERICO 

- per BELLOMO MASSIMO       (canta il CORO SPERANZA) 

- per la COMUNITA’ 

CELEBRAZIONI A BARCO 
  

Martedì 14/01 – ore 18.00 – per TOME’ GIOVANNI e MARSON ERMINIA 

- per CAVEZZAN NARCISA e ANGELO o. FAM.ri 

Giovedì 16/01 – ore 18.00 – per AGNOLON PIETRO e AMELIA o. Figli 

- per GOBAT VALENTINA nel 7° del suo ritorno al Padre 

Domenica 19/01 – ore 9.30 – per la COMUNITA’ 

- 30° di NESTO MERCEDES nel suo ritorno al Padre 

- ann. FABRIS PIERINA in Ceolin o. FAM. 

- ann. LECINNI GIOVANNA e LUIGI o. FAM. 

- ann. PROSDOCIMO GIACOBBE e MARIA o. Rossella 

- ann. SEGAT STELLA e CAPPELLETTO ANGELO o. FAM. 

 

 

Domenica 12 gennaio 2020 

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

In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per farsi 
battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io 
che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me?». Ma Gesù gli 
rispose: «Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giusti-
zia». Allora egli lo lasciò fare. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua: ed 
ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere co-
me una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che dice-
va: «Questi è il Figlio mio, l'amato: in lui ho posto il mio compiacimento». 
(Vangelo secondo Matteo, 3, 13 – 17) 

 

“SAN ANTONIO ABATE NOSTRO PATRONO CI INVITA…” 

Venerdì 17 gennaio: FESTA del PATRONO S. ANTONIO ABATE 

Celebriamo il Santo scelto come modello e protettore della comuni-
tà di Pravisdomini. Dovrebbe essere festa grande, solenne e quindi 
festa per tutti. 
Rispettiamo almeno una pausa dove la famiglia possa trovare un 
tempo di comunione e un tempo di preghiera. Patrono e protettore 
non significa “padrino” o “padrone” della vita e della morte, dei fa-
vori o delle disgrazie dei più poveri: potere esercitato spesso con 
violenza e al di sopra del rispetto dei valori umani. 
 

In memoria di VALENTINA GOBAT: ha scritto un sacerdote:  
“IL TESORO PIU’ SACRO CHE DIO CI HA FATTO E’ LA NOSTRA 
MAMMA…” specialmente quando LEI è moderata e sobria, de-
dicata alla PREGHIERA nella fede, e al SERVIZIO del Prossimo… e 
allora si realizza quanto dice il Salmo 22: “FELICITA’ e GRAZIA 
mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita e abiterò nel-
la Casa del Signore per sempre” … Signore non ti chiediamo 
perché ce l’hai tolta, ma ti ringraziamo per avercela donata. 
Santa Messa di suffragio GIOVEDI 16  ore 18.00 nel giorno 8° 
del suo ritorno al Padre. 

TU SEI IL MIO FIGLIO, 

IL MIO ELETTO! 



  

NOTIZIARIO  
 

San Antonio Abate era considerato un grande 

“amico di Dio” e grande consigliere della gente 

che lo cercava assiduamente, per avere da Lui 
sagge indicazioni per la vita.  

Di tipi così ne abbiamo tanto bisogno anche ai nostri 
tempi. E S. Antonio che mette nella sua vita Dio al 

primo posto e si occupa fraternamente del prossimo, 
trova tempo anche per gli animali che nella gerarchia 

di valori hanno sempre un posto di rispetto ma se-

condario.  
Preghiamo Dio di dare a tutte le cose il giusto 

valore: DIO e l’UOMO … poi tutto il resto. 
VENERDI’ 17 GENNAIO ALLE ORE 19.00 SOLENNE 

EUCARESTIA PER TUTTA LA COMUNITA’ 
 
 

BOLLETTINO DI NATALE “PRAVISDOMINI-

BARCO” 
Chi non avesse ancora il bollettino di Natale, lo puo’ trovare nelle nostre chiese e lo 

può ritirare lasciando un’offerta per le spese della stampa. Grazie. 
INCONTRI CULTURALI AIFA  

Il primo incontro avrà luogo MERCOLEDI’ 22 gennaio alle ore 14.30 al Centro So-

ciale di Barco. Tema: INVECCHIARE con consapevolezza, come e cosa fare. 
Relatore: Dott. Stefano Cuffaro.    La partecipazione è aperta a tutti. 

DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
GRAZIE ALPINI per il lavoro di potatura della siepe che circonda il parco giochi 

della scuola dell’infanzia (e non è la prima volta!). 
Un’opera realizzata in breve tempo con competenza e passione.  

Sempre più sani e accoglienti gli ambienti della nostra scuola… Ora sentiamo il do-

vere di cercare nuove iscrizioni di bambini per il nuovo anno scolastico. 
DOMENICA 19 GENNAIO alle ore 11.00 

Domenica 19 gennaio ricorre il 13° anniversario dell’incidente che ha provocato la 
morte di VALVASORI FEDERICO (era il batterista del coro Speranza). 

La messa alle ore 11.00 sarà animata con canti dagli attuali componenti del coro 

Speranza. 
CARISSIMI PARROCCHIANI vi ricordate di VIVIANA BALDO IN SIDDI? 

Sono passati sei anni dall’incidente che ha avuto Viviana mentre si recava al lavoro 
il 2 dicembre 2013. Da allora Viviana non si è mai risvegliata e tutt’ora è in coma. 

Ha avuto cure in vari ospedali in Italia e in Austria, in case di riposo e in strutture 

sanitarie tipo R.S.A. e per riabilitazioni specifiche.  
L’abbiamo ricordata nelle nostre preghiere come segno di amicizia per i suoi fami-

gliari e di speranza per Viviana. Da circa un anno e mezzo la mamma di Viviana, la 
signora Donatella, è riuscita ad adeguare un appartamento con tutti i confort neces-

sari a Sacile. 

 

 

Questa breve notizia per risvegliare in noi un sentimento di conforto da trasmettere 
ai famigliari con il desiderio di partecipare e condividere ogni sofferenza di coloro 

che più di noi portano una Croce tanto pesante… e da parte nostra di riconoscenza 
a Dio per il dono della SALUTE che ci è concessa.  

(Con il permesso dei famigliari di Viviana) 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 
Da sabato 18 a sabato 25 gennaio con tutta la chiesa celebriamo la settimana 

di preghiera dell’Unità dei Cristiani. Ogni giorno che ci ritroviamo per la preghiera 
avremo presente questa intenzione. 

GIORNATA MONDIALE DEI MIGRANTI E RIFUGIATI 
Domenica 19 gennaio celebriamo con tutta la chiesa la “Giornata Mondiale dei Mi-

granti e Rifugiati”. Sarà un’occasione per accogliere e aiutare coloro che cercano la-

voro, una famiglia, una patria, una dignità, una pace, una LIBERAZIONE dalle PER-
SECUZIONI. 

CALENDARIO ANNUALE DEGLI EVENTI 
Su invito del Sindaco: i Presidenti o un rappresentante delle associazioni culturali, 

religiose, sportive, sociali, di solidarietà e volontariato sono attesi LUNEDI’ 20 

gennaio alle ore 20.45 presso il municipio per la stesura del CALENDARIO AN-
NUALE DEGLI EVENTI. I convocati sono pregati di indicare iniziative, proposte, feste 

tradizionali o anche nuove, con date precise. 
LETTERA DA PADRE GIANLUIGI PITTON 

In occasione delle feste natalizie, il nostro compaesano padre Gianluigi Pitton ci ha 
inviato alcune righe. Preghiamo affinché il Signore continui ad assisterlo nella sua 

missione in Uganda. 

"Cari amici e amiche di Barco e Pravisdomini, vi giunga un caloroso saluto dall'U-
ganda. Mi complimento con voi, perché so che le vostre parrocchie sono animate da 

spirito missionario. Nella mia Missione di Rushere, prima di Natale, abbiamo cele-
brato due eventi importanti: Prima Comunione e Cresima. 

Prima Comunione. Prima di iniziare la Santa Messa, i comunicandi venivano da me 

per la Confessione. Si inginocchiavano e recitavano la preghiera: "Padre, perdo-
na...ecc...". Poi io dicevo a ciascuno di loro: "Confessa i tuoi peccati". Ma qualche 

bambino e bambina non sapevano cosa dire, rimanevano in silenzio e mi mostrava-
no solo un bellissimo sorriso. Allora io ho capito che gli angeli non possono commet-

tere peccati. Cresima. 

Il vescovo ha conferito il sacramento della Cresima a 492 ragazzi, ragazze e giovani. 
Tutti ben preparati, tutti belli, tutti felici. Una meravigliosa espressione  

dell'Africa giovane. Una bella speranza per il futuro. 
Buon Anno a tutti, padre Gianluigi Pitton. 

DOLORE PER TUTTA LA COMUNITA’ 
Tutta la comunità e tanti amici sono rimasti nel dolore e nella preghiera per la 

scomparsa di RODRIGO ZANUTTO. Lo ricorderemo nella S. Messa di domenica 19 

gennaio alle 11.00 insieme alla sua famiglia e nel prossimo bollettino. 

 
 


