
 

 

 

 

 

 

 

 

               

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI  
 

Lunedì 14/12 – ore 15.00 – FUNERALE di GAZZIN RINA 

Ore 18.00 – S. Messa DEV; a S. LUCIA per TUTTI i MALATI agli 

OCCHI o. Pina e Franca – per SACCOMANI IDA  

Martedì 15/12 – ore 18.00 – per BIANCO ANTONIO 

Mercoledì 16/12– ore 18.00 – alla BEATA VERGINE per i DEVOTI 

- GRAZIE per i 95 anni di VITA di Danilo Tesolin 

- per Don GIOVANNI CORAL e Fratello LINO  

Venerdì 18/12 - ore 18.00 – per CROZZOLI GIOCONDA e IOLE 

Sabato 19/12 – ore 18.30 – ann. ZANIN GINO o. Moglie 

- ann. DE VECCHI SONIA e Mamma NORI 

- per VALERI LUIGI, GIOVANNA e figlio RUGGERO 

- per BELLOMO MASSIMO, FANTIN DIEGO e SUOR BERTILLA 

- Ottavo giorno del ritorno al Padre di GAZZIN RINA 

Domenica 20/12 – ore 11.00 – per la COMUNITA’ 

- ann. BELLOMO PIETRO e RINA 

- per DEFUNTI FAM. CASONATO e ZUCCOLIN 

- ann. BELLUZZO AQUILINO 

 

CELEBRAZIONI A BARCO 
 

Giovedì 17/12 ore 18.00 – per D’ARRONCO ANDREA 

- ann. GUERRA GIUSEPPE e DEF.ti TAIARIOL 

- per TOME’ GIOVANNI e MARSON ERMINIA 

- ann. MORES FLAMINIO e RITA o. FAM. 

Domenica 20/12 – ore 9.30 – per la COMUNITA’ 

- ann. NESTO MERCEDES o. FAM. 

- per SANDRE VITTORIO e MARIA 

- per DEFUNTI di MARTIN EUGENIO 

- per AGNOLON PIETRO e AMELIA 

- per MORES GIUSEPPE e CARLOTTA 

- per CEOLIN PIETRO e PIERINA 

- ann. GUERRA GIUSEPPE e FAM. DEF. 

 

 

 
 

 

Domenica 13 dicembre 2020 

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

Anche noi siamo chiamati a testimoniare alla Luce, Cristo 

 

Il messaggero, annunciato nel vangelo di domenica scorsa, è descritto in mo-

do più dettagliato dall’evangelista Giovanni. Egli ci ricorda, infatti, i dialoghi 

che Giovanni Battista ebbe con sacerdoti e leviti, venuti da Gerusalemme per 

interrogarlo. Era forse il Messia? No, rispose Giovanni Battista: “Io sono voce 

di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, come disse il profe-

ta Isaia” (Gv 1,23). 

Sant’Agostino commenta: “Giovanni Battista era una voce, ma in principio il 

Signore era il Verbo. Giovanni fu una voce per un certo tempo, ma Cristo, che 

in principio era il Verbo, è il Verbo per l’eternità” (Serm 293) 

“ Egli - dice l’evangelista Giovanni - venne come testimone per rendere testi-

monianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui”. Vi sentiamo 

un’eco del prologo: “Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni 

uomo” (Gv 1,9). 

Anche noi dobbiamo essere suoi testimoni (Gv 15,27) e ciò, prima di tutto, 

nella santità delle nostre vite perché “mi ha rivestito delle vesti di salvezza, 

mi ha avvolto con il manto della giustizia” (Is 61,10). 

TANTO PIU’ IL DOLORE  
TI SCAVA DENTRO, 

TANTO MAGGIORE È LO SPAZIO 
PER CONTENERE POI… 

…LA GIOIA! 
Buon Avvento per l’incontro con Gesù! 

 



  

NOTIZIARIO  
 

TEMPO DI AVVENTO 

 

Entriamo nel tempo dell’avvento, il tempo della memoria, dell’invocazione e 
dell’attesa della venuta del Signore. Nella nostra professione di fede noi con-

fessiamo: “Si è incarnato, patì sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, discese agli in-
feri, il terzo giorno risuscitò secondo le Scritture, verrà nella gloria per giudicare i 

vivi e i morti”. La venuta del Signore fa parte integrante del mistero cristia-
no perché il giorno del Signore è stato annunciato da tutti i profeti e Gesù più volte 

ha parlato della sua venuta nella gloria quale Figlio dell’Uomo, per porre fine a que-

sto mondo e inaugurare un cielo nuovo e una terra nuova. Tutta la creazione geme 
e soffre come nelle doglie del parto aspettando la sua trasfigurazione e la manife-

stazione dei figli di Dio (cf. Rm 8,19ss.): la venuta del Signore sarà l’esaudimento di 
questa supplica, di questa invocazione che a sua volta risponde alla promessa del 

Signore (“Io vengo presto!”: Ap 22,20) e che si unisce alla voce di quanti nella sto-

ria hanno subito ingiustizia e violenza, misconoscimento e oppressione, e sono vis-
suti da poveri, afflitti, pacifici, inermi, affamati. Nella consapevolezza del compimen-

to dei tempi ormai avvenuto in Cristo, la chiesa si fa voce di questa attesa e, nel 
tempo di Avvento, ripete con più forza e assiduità l’antica invocazione dei cristiani: 

Marana thà! Vieni Signore! San Basilio ha potuto rispondere così alla domanda “Chi 
è il cristiano?”: “Il cristiano è colui che resta vigilante ogni giorno e ogni ora 

sapendo che il Signore viene”. (Enzo Bianchi) 
 

NUOVO MISSALE: PERCHÉ I CAMBIAMENTI? 

 
Alla scuola del Messale impariamo la comunione e l’essere comunità in cammino. 

L’Eucaristia è una vera e propria scuola di vita e come tale ha un metodo, 
un programma e dei partecipanti. Questi ultimi sono la nostra gente, quella che 

frequenta la parrocchia, i movimenti, le comunità dei consacrati. Sono i giovani che 
vivono la maggior parte del tempo sui social; sono i piccoli e gli adolescenti che par-

tecipano al catechismo; sono gli anziani che trovano nella parrocchia un luogo fami-

liare. Tutti devono interiorizzare la Parola ed essere aiutati a comprendere 
le azioni liturgiche. Pensiamo alla gestualità liturgica che non è sempre compresa 

dalla maggioranza delle persone. Pensiamo alle omelie che spesso sono poco ade-
renti al Vangelo e alla realtà in cui viviamo. Il Messale diventa il libro per la 

formazione del popolo di Dio, perché ha un metodo: partecipazione, inte-

riorizzazione e testimonianza. 
Scrivono i Vescovi nel messaggio alle comunità cristiane: “Nel riconsegnare il 

Messale, vogliamo invitare tutte le comunità a riscoprire nella Liturgia la 
«prima e indispensabile fonte dalla quale i fedeli possono attingere il ge-

nuino spirito cristiano» (Sacrosanctum concilium, 14).  
La partecipazione piena, consapevole, attiva e fruttuosa alla celebrazione  

dell’Eucaristia è garanzia per una formazione integrale della personalità  

cristiana… riscopriamo insieme la bellezza e la forza del celebrare cristiano, impa-

riamo il suo linguaggio – gesti e parole – senza appiattirlo importando con su-

perficialità i linguaggi del mondo. Lasciamoci plasmare dai gesti e dai “santi 
segni” della celebrazione, nutriamoci con la lectio dei testi del Messale. 
 

PREPARIAMOCI A CELEBRARE NATALE CON COVID-19:  

 
Indicazione del vescovo 

“Vista la situazione straordinaria in cui ci troviamo, al fine di osservare quanto ri-
chiesto dal DPCM in merito alla mobilità notturna, la vigilia di Natale, a partire dal-

le ore 18.00, si potrò celebrare la S. Messa della notte di Natale… La cele-

brazione più tarda non deve cominciare dopo le 20.00/20.30, per permettere ai fe-
deli un sereno rientro al proprio domicilio entro le 22.00”. Verranno comunicati en-

tro breve gli orari della S. Messa del 24 dicembre per Barco e Pravisdomini. 
 

CONFESSIONI IN PREPARAZIONE PER NATALE 
 

Sabato 19 dicembre p. Steven sarà in chiesa a Barco dalle ore 15.30 alle 17.30 per 
chi volesse confessarsi. 
 

LA VITA E’ LA MERAVIGLIA DI ESISTERE! 

 
Lunedì 7 dicembre (vigilia dell’Immacolata) prima dell’alba, è nato GIOELE (nome 

di un profeta) figlio di STEFANO PIVETTA e di CHIARA MORES. 

Ogni bimbo che nasce è dono di Dio; è scritto: “Ci hai fatti come un prodigio… 
sono stupende le tue opere, o Dio”. 

Basta poco per accendere la gioia: un gesto di affetto, un attimo di pace, una spe-
ranza che rifiorisce... e la Vita riprende il suo cammino… tutti insieme e ognuno 

diverso dagli altri, ma tutti gli uni per gli altri. Anche tu GIOELE, sei speciale. Grazie 

a Dio e ai tuoi genitori. 
 

L’ANGOLO DELLA GENEROSITA’ 
 

Recentemente abbiamo celebrato la “Giornata pro seminario “con preghiere per le 

vocazioni e con la raccolta di offerte a sostegno dei seminaristi. 
Pravisdomini ha raccolto € 520,00 e Barco € 150,00. 

C’è da notale che alle sante Messe eravamo presenti in pochi fedeli sia per osserva-

re le norme anti-covid sia per l’inclemenza del tempo. 
Inoltre a Pravisdomini ci sono state parecchie famiglie che si sono iscritte alla con-

fraternita della Madonna della Salute lasciando generose offerte a favore delle suore 
di clausura (che pregano per noi) nel monastero della “Visitazione” a San Vito al 

Tagliamento. La somma raccolta è di € 250,00. 

Grazie di cuore a tutti. 
 

Venerdì 11 dicembre è deceduta GAZZIN RINA ved. ZANUTTO.  
Domenica 13 alle ore 19.30 verrà recitato il Santo Rosario e il funerale avrà luogo 

lunedì 14 alle ore 15.00.  
Faremo memoria di Rina nel prossimo bollettino. 


