
 

 

 

 

 

 

 

 

               

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI   
Lunedì 16/12 – ore 18.00 – alla BEATA VERGINE per TUTTI I DEVOTI 

- per i CONIUGI DE LORENZI ELEONORA e PAOLO (GRAZIE alla MA-

DONNA) – ann. BELLOMO GISELDA 

- per VIGNANDEL ANGELO e AURORA 

- “GRAZIE” alla BEATA VERGINE per i 94 ANNI di DANILO 

Mercoledì 18/12 – alla MADONNA per TUTTI i DEVOTI 

- ann. SEGAT GISELDA 

- per DEF.ti PIETRO, TERESA, SILVANO 

- per DEFUNTI FAM. MARONESE e DEL BIANCO 

Venerdì 20/12 – ore 18.00 – per DEF.to WIEL ALESSANDRO 

Sabato 21/12 - ore 18.30 – per BELLOMO MASSIMO 

- per VALERI LUIGI, RUGGERO e MARSON GIOVANNA 

- per ROSSI GIOVANNI 

- per i DEFUNTI della PARROCCHIA 

Domenica 22/12 - ore 11.00 – per la COMUNITA’ 

- per MOROCUTTI ESTER e DEFUNTI FAMIGLIA 

- per BASSO NINI o. Figli 

- per DAL ZIN IDA e UMBERTO 

- ann. ZANIN GINO o. Famigliari 

- per ROSSI ANTONIO, ANNA e VENANZIO 
 

 

CELEBRAZIONI A BARCO 
 

Martedì 17/12- ore 18.00 – ann. GUERRA GIUSEPPE o. FAM. 

- per DEF.ti TAIARIOL e GUERRA 

- per SILLI PIETRO e FANTIN CARLO 

Giovedì 19/12 - ore 18.00 – ann. MORES FLAMINIO e RITA o. FAM. 

- ann. AGNOLON PIETRO e AMELIA o. Figli 

- ann. COSTARIOL GUIDO o. FAM. 

- ann. BORGHESAN GIUSEPPE, EMILIA e FRANCO 

- per DEFUNTI BOTTOS MARIA con GENITORI e FRATELLI 

Domenica 22/12 – ore 9.30 – ann. PETRI ALESSANDRO 

- per BUOSI GIORGIO o. Cugine e FORTE STEFANIA o. Cugine 

- per DEFUNTI FAMIGLIA NOGAROTTO – per la COMUNITA’ 

- per CAPPELLETTO EVARISTO e BUOSI GIORGIO 

 

 

Domenica 15 dicembre 2019 

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

Il mondo ha bisogno di credenti credibili 
 
Sei tu, o ci siamo sbagliati? Giovanni, il profeta granitico, il più 
grande, non capisce. Troppo diverso quel cugino di Nazaret da 

ciò che la gente, e lui per primo, si aspettano dal Messia...  
Il dubbio però non toglie nulla alla grandezza di Giovanni e alla 
stima che Gesù ha per lui. Perché non esiste una fede che non 

allevi dei dubbi: io credo e dubito al tempo stesso, e Dio gode 
che io mi ponga e gli ponga domande.  
La risposta di Gesù non è una affermazione assertiva,…Lui non 

ha mai indottrinato nessuno. La sua pedagogia consiste nel far 
nascere in ciascuno risposte libere e coinvolgenti…Gesù non ha 
mai promesso di risolvere i problemi della terra con un pacchet-

to di miracoli. L'ha fatto con l'Incarnazione, perdendo se stesso 
in mezzo al dolore dell'uomo, intrecciando il suo respiro con il 
nostro.  La fede è fatta di due cose: di occhi che sanno vedere il 

sogno di Dio, e di mani operose come quelle del contadino che 
«aspetta il prezioso frutto della terra» (Giacomo 5,7). È fatta di 
uno stupore, come un innamoramento per un mondo nuovo 

possibile, e poi di mani callose che si prendono cura di volti e 
nomi; lo fanno con fatica, ma «fino a che c'è fatica c'è speran-

za» (Lorenzo Milani). 
Cosa siete andati a vedere nel deserto? Un bravo oratore? Un 
trascinatore di folle? No, Giovanni è uno che dice ciò che è, ed è 

ciò che dice; in lui messaggio e messaggero coincidono. Questo 
è il solo miracolo di cui la terra ha bisogno, di credenti 
credibili. (P. Ermes Ronchi) 

 

PER VOI GIOVANI… dice PAPA FRANCESCO:  
“GESU’, l’eternamente GIOVANE, vuole donarvi un cuore sem-
pre GIOVANE, che significa UN CUORE CAPACE DI AMARE E 
GENEROSO NEL DONARSI PER GLI ALTRI… ESSERE GIOVANI, 
più che un’età, E’ UNA SITUAZIONE DEL CUORE PRONTO A 
CONSACRARE A DIO LA PROPRIA VITA NEL SACERDOZIO”. 
(Christus vivit nr. 34) 



  

NOTIZIARIO  
 

 

“NOVENA” DI NATALE:  
ANIMATA DAI RAGAZZI DEL CATECHISMO 
 
Cinque incontri nelle chiese parrocchiali per aiutarci a preparare il 
Santo Natale: 
a Pravisdomini: Lunedì 16, Martedì 17 e Giovedì 19 alle ore 20.00; 
a Barco: Mercoledì 18 e Venerdì 20 alle ore 20.00. 
 
CONCORSO DEI PRESEPI:  
 
Grazie al desiderio e all’impegno dei giovani dell’Azione Cattolica di 
Barco e Pravisdomini, quest’anno c’è la possibilità di partecipare al 
Concorso dei Presepi.   
Il Concorso è aperto a tutti: piccoli e grandi.   
Condividete con gli altri la vostra gioia e fede nel rappresentare la na-
scita del nostro Salvatore col presepio in casa.   
Vedete il manifesto in fondo alla chiesa per i dettagli.  
 
BENEDIZIONE STATUINE DI GESÙ BAMBINO 
 
Anche quest’anno vogliamo benedire le statuine di Gesù bambino che 
metteremo nei presepi che abbiamo allestito nelle nostre case.   
Sabato 21 e Domenica 22 dicembre, portate la vostra statuina 
con voi che sarà benedetta durante le Sante Messe. 
 
NOTIZIE DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA: SCUOLA APERTA 
IL MOMENTO PERFETTO PER CONOSCERCI 
 
Martedì 17 dicembre: dalle ore 17.00 alle ore 19.00; 
Sabato 11 gennaio 2020: dalle ore 14.30 alle ore 18.30; 
I genitori potranno conoscere le insegnanti, gli spazi, la nostra propo-
sta educativa con le moltissime novità attivate in quest’anno scolasti-
co e parlare con i genitori dei bambini frequentanti. 
 
 

 
PASTORALE GIOVANILE VENERDÌ 20 DICEMBRE A FRATTINA 
 
PER RAGAZZI DAI 14 ANNI IN SU 
La pastorale giovanile della nostra forania ha organizzato per voi 
“3 INCONTRI TANTE STORIE TANTI GIOVANI” 
per riflettere insieme sul nostro percorso di vita e di valore. 
SECONDO incontro:  
Venerdì 20 dicembre alle ore 20.30 presso la Comunità di Frattina 
CELLULARE CARICO, SERVIRANNO DELLE PILE 
PER INFO scriveteci su whatsapp! 346 6091723. 
 
CONFESSIONI PER NATALE:  
NON ASPETTATE L’ULTIMO MOMENTO PER CONFESSARVI. 
 
Preparatevi meglio per Natale confessandovi prima: 
Venerdì 20 dicembre in chiesa a Frattina dalle ore 16.00 alle ore 
17.30 c’è P. Giuseppe in confessionale. 
 
CONFESSIONI PER I RAGAZZI DEL CATECHISMO: 
 
Sabato 21 dicembre dalle ore 9.30 alle ore 10.30 confessioni per la 
quarta e la quinta elementare; 
dalle ore 10.30 alle ore 11.30 prima, seconda e terza media (in que-
sto orario sarà presente anche padre Giuseppe se c’è qualche genito-
re che vuole confessarsi). 
 
CONCERTO A BARCO: 
 
La Pro Loco Circolo Campanile di Barco presenta, 
Sabato 21 dicembre 2019, nella chiesa parrocchiale il 
Diciannovesimo Concerto di Natale “Don Giuseppe 
Zaccarin”, con la “Corale San Salvatore” di Susegana. 
Direttore: M° Beatrice Fioretti.   
Il Concerto avrà inizio alle ore 20.45.   
Seguirà un momento conviviale nella sala parrocchia-
le. 
 


