
 

 

 

 

 

 

 

 

               

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI   
 

Lunedì 17/02 – ore 18.00 – per DON GIOVANNI CORAL e Fr. Lino 

- per PICCININ FRANCESCO (di Sara S.) 

Mercoledì 19/02 – ore 15.00 – alla MADONNA per TUTTI i DEVOTI  

- per DEFUNTI FAM.glie TAIAROL e PICCOLO  

- per BELLOMO MASSIMO, ZANUTTO RODRIGO, FANTIN DIEGO 

- ann. RADEGONDA BRUNO 

- alla BEATA VERGINE per INTENZIONI di Offerente E.F. 

Venerdì 21/02 – ore 18.00 – GRAZIE a DIO per 33 ANNI di  

MATRIMONIO: Sposi Vinicio e Manuela 

Sabato 22/02 - ore 18.30 – per BELLOMO MASSIMO, UGO, VITTORIA  

- per ROSSI GIOACCHINO e RINA 

- ann. CARNIELETTO GIACOMO e GENITORI DEFUNTI 

- ann. ANTONINI LUIGINO o. FAM.ri - per F.lli FASOLI GIOVANNI e LINO 

- per FABRIS SILVIO e LORES ROSETTA - ann. BORGHESI ALFREDO 

Domenica 23/02 – ore 11.00 – ann. DE VECCHI GUIDO 

- per ZANUTTO GIUSEPPE (a tre mesi dal ritorno al Padre) 

- per ZULIAN DINO (nel compl.) – per la COMUNITA’ 

- per FAGGIONI ONORINA nel 5° ann. della morte o. Due Amiche  

 
 

CELEBRAZIONI A BARCO 
  

Martedì 18/02 – ore 18.00 – per ANIME PURGATORIO e BENEFATTORI 

Giovedì 20/02 – ore 18.00 – ann. BORGHESI ALFREDO e COMUNITA’ 

Domenica 23/02 – ore 9.30 – per FANTIN RODOLFO o. un Amico 
- ann. ORTOLAN DARIO e Nip. ILARIA 

- ann. SIMONETTO ELISA e CHITTARO VITTORIO 

- ann. LECINNI LUIGI e GIOVANNA o. FAM. 

- ann. CAPPELLETTO GIOVANNI TERESA e FIGLI 

- per NOGAROTTO DOMENICO e ANGELA – per la COMUNITA’ 

- ann. BOTOLOSO GIUSEPPINA e MARTIN VITTORIO o. FAM.  

 
 

Domenica 16 febbraio 2020 

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

Amare concretamente,  
è vivere già nel Regno di Dio 

 

Gesù è la pienezza della legge perché egli è la parola definitiva del 

Padre (Eb 1,1). Paolo ci dice che “chi ama il suo simile ha adem-

piuto la legge... Pieno compimento della legge è l’amore” (Rm 

13,8-10).  Ed è anche in questo senso che Gesù è la pienezza di 

ogni parola che esce dalla bocca di Dio: “Perché Dio ha tanto ama-

to il mondo da dare il suo Figlio unigenito... perché il mondo si 

salvi per mezzo di lui” (Gv 3,16-17). 

Il cristiano è prima di tutto il discepolo di Gesù, non colui che 

adempie la legge.  L’amore non è prima di tutto un sentimento 

diffuso per fare sempre quello di cui abbiamo voglia, ma al con-

trario il motore del servizio del prossimo, secondo i disegni divini. 

Ed è per questo che Gesù enumera sei casi della vita quoti-

diana - noi vedremo oggi i primi tre - in cui si manifesta que-

sto amore concreto: la riconciliazione con il prossimo, non adi-

rarsi, non insultare nessuno, non commettere adulterio neanche 

nel desiderio, evitare il peccato anche se vi si è affezionati come al 

proprio occhio o alla propria mano destra, non divorziare da un 

matrimonio valido... 

Il contrasto con i criteri che reggono il mondo attuale non potreb-

be essere maggiore. Per quali valori i cristiani scommetterebbero?  

(lachiesa.it) 

 

Nell’epigrafe che annuncia il ‘RITORNO al PADRE’ dell’amico EUGENIO 
(ENIO) BOT – deceduto in Svizzera mercoledì 12 febbraio, accanto 
alla fotografia, c’è una significativa scritta che il defunto stesso 
ricordava – “(ENIO) ha RAGGIUNTO LA META PIU’ ALTA” … 
cioè l’incontro con Dio, il più alto grado di felicità, il Paradiso… Di me-
te, Enio ne aveva raggiunte tante durante la sua vita: in bicicletta visi-
tando decine di Santuari in vari paesi d’Europa, e scalando le monta-
gne attraverso passi, altopiani e cime… da là ammirava stupendi pae-
saggi, ricchezze della natura, opere di Dio… Quel Dio che è la meta 
più alta che nessuno potrà rubargli! Grazie, ENIO… A presto!  

Un tuo amico 



  
 

NOTIZIARIO  
 

A TUTTI I CRESIMANDI, AI LORO GENITORI, PADRINI E MADRINE  
 

Lunedì 17 febbraio alle ore 20.30 nella chiesa di Annone Veneto, il vescovo 
Giuseppe Pellegrini incontrerà tutti i cresimandi con i loro genitori, padrini e 
madrine della forania del Basso Livenza. 
 

GENITORI: I PRIMI CATECHISTI DEI LORO FIGLI 
 

Martedì 18 febbraio alle ore 20.00 si ritrovano a Frattina i genitori dei bam-
bini (di quarta elementare) che si preparano quest’anno a ricevere la Prima Co-
munione, per dialogare e riflettere sul nostro cammino di fede, perché venga 
trasmesso ai figli quello che uno vive. 
 

LEONARDO DA VINCI A 5 SECOLI DALLA MORTE 
 

Mercoledì 19 febbraio alle 14.30 nel centro sociale di Barco si terrà l'incon-
tro " Leonardo Da Vinci a 5 secoli dalla morte", con relatore il dott. Paolo Garo-
falo, ricercatore e pubblicista. 
 

INCONTRO DI FORMAZIONE AZIONE CATTOLICA 
 

Venerdì 21 febbraio si terrà la seconda tappa di formazione del gruppo gio-
vani di Azione Cattolica sul tema “Cristo ti salva”: ritrovo alle ore 20.45 presso la 
comunità di Frattina. Padre Steven ci accompagnerà nella lectio e nella riflessio-
ne, è proprio grazie a questi momenti che possiamo crescere insieme nello Spi-
rito e nella condivisione fraterna. 
 

CENA DEL DONATORE  
 

Le associazioni Avis e Aido invitano tutti i soci e i simpatizzanti alla cena sociale 
di sabato 22 febbraio alle ore 20.30 in sala parrocchiale a Pravisdomini. 
Al momento dell’iscrizione si può scegliere tra il menù di carne e quello di pesce 
(entrambi del costo di € 18,00).  
Disponibile anche il menù bambini di € 8,00. 
Per informazioni e iscrizioni telefonare a Domenico Martin (349 4012983) o 
Alessandra Cappelletto (392 4145750) entro martedì 18 febbraio. 
La partecipazione è un buon modo per sostenere queste due realtà.  
 

NOTIZIE DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Ricordiamo che le iscrizioni per la scuola dell’infanzia rimangono aper-
te fino al 28 febbraio 2020. 
 

 
 
 

 
SCUOLA DIOCESANA DI FORMAZIONE TEOLOGICA 
 

“CORSO BASE PER GLI ACCOMPAGNATORI DEGLI ADULTI” 
 

I giovedì 27 febbraio - 5, 12, 19, 26 marzo e 2 aprile 2020 a Summaga 
di Portogruaro (Ve) in parrocchia dalle 20.30 alle 22.30. 
FINALITÀ:  
Dare spunti contenutistici e metodologici per la formazione permanente 
dell’accompagnatore degli adulti in un cammino di fede. 
OBIETTIVI:  
-Leggere il vissuto ecclesiale odierno; interrogarsi sul proprio essere parte della 
chiesa.  
-Approfondire il tema attraverso l’ottica pedagogica e di apprendimento in fun-
zione di un accompagnamento; consentire ai partecipanti di riflettere sulle loro 
caratteristiche dell’età adulta.  
-Conoscere e poi sperimentare un metodo di accompagnamento degli adulti.  
-Comprendere come apprende l’adulto.   
-Cogliere le motivazioni che accompagnano il metodo e calarlo nella propria 
realtà.  
ISCRIZIONI ENTRO IL 21 FEBBRAIO (quota di iscrizione 10 euro). 
 

ANGOLO DEI RAGAZZI 
 

Cosa pensano oggi i vostri figli? 
 

“No Smartphone Day” è un progetto realizzato dalla scuola media comunale 
- e nello specifico dagli studenti e dagli insegnanti delle classi terze - con l'obiet-
tivo di sensibilizzare e stimolare la riflessione di ragazze e ragazzi attorno ad al-
cuni temi significativi riguardanti l'impatto della tecnologia nella vita quotidiana 
a livello di relazioni interpersonali, salute, sicurezza...e quindi più in generale 
guardando al benessere loro e delle proprie famiglie. 
 

(Nelle prossime settimane metteremo alcune frasi scritte dagli stu-
denti durante e dopo la giornata No Smartphone). 
*È stata una bella giornata, ... si può distrarsi dal telefono che non è essenziale 
per noi perché si può stare in compagnia con gli amici e ci si diverte tanto. 
*SONO SENZA CELLULARE DA PIÙ DI OTTO ORE E ... Mi sento meglio - Mi sen-
to più libero/a. 
*Sono più tranquillo/a - Non ho preoccupazioni - Mi diverto di più con i miei 
amici.  
 

RACCOLTA DEL FARMACO 
 

Grazie a tutti coloro che hanno donato, alla farmacia Princivalli e ai volontari 
della Croce Rossa! Il raccolto è stato di 96 farmaci che andranno alle persone in 
stato di bisogno. Grazie! 
 


