
 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

  

 
                                                                                                                                       

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI  

Nei giorni feriali ore 17,00 S. ROSARIO e ore 17,30 S. MESSA 

Lunedì      17/01 
 

 

ore 19,00 
FESTA DEL PATRONO SANT’ANTONIO ABATE 
- SANTA MESSA SOLENNE di devozione a S. Antonio 
Abate per tutta la COMUNITA’ 
-24°ann. del suo ritorno al Padre di don GIOVANNI CORAL 
- Per le intenzioni di MARA 
- Per Def.ti LOVISA ANTONIO, LUIGIA e Figlio EGIDIO 
 

Martedì   18/01 - Ann. ZAVATTIN IVANO o. MAMMA e FRAT. 

Mercoledì 19/01   - Per DEFUNTI FAM. RORATO 

Giovedì    20/01 - Per DEFUNTI FAM. SEGAT 

Venerdì    21/01 - Per DEFUNTI FAM. ROSSI 

Sabato     22/01 
ore 18,30 

- Ann. DEF.to ROSSI GIOVANNI 
- Per BRAO SANTE e NASCIMBEN MARIA o.Figlia Mirella 
- Per BELLOMO MASSIMO e NONNI BELLOMO e BUCIOL 
- Per Def.ti VALERI LUIGI, GIOVANNA e Figlio RUGGERO 
 

Domenica  23/01 
ore 11,00 
 

- Per MARONESE EMMA 
- Per DANELON BRUNO e ROSSETTI GIACOMINA 
- Per la COMUNITA’ 
 

 

CHE COSA CI INSEGNA IL NOSTRO PATRONO S. ANTONIO ABATE? 

 E’ UN UOMO CHE LOTTA CONTRO IL MALE E CONTRO IL DEMONIO. 

 LEGGE E CONOSCE LA SACRA SCRITTURA; HA CON SE’ LA BIBBIA. 

 INDIRIZZA LE ANIME VERSO IL BENE E ALL’AMORE VERSO IL PROSSIMO. 

 RISPETTA IL “CREATO” E PROTEGGE ANCHE GLI ANIMALI. 

 PREGA MOLTO E LAVORA CON LE PROPRIE MANI... 

 LO CHIAMAVANO: “AMICO DI DIO”! 

 

CELEBRAZIONI A BARCO  

Giovedì       20/01 
ore 17,00 
 

- Per la COMUNITA’ 
- Per DEFUNTI AGNOLON PIETRO e AMELIA 

Domenica  23/01 
ore 9,30 
 

- Ann. MARTIN VITTORIO e BORTOLOSO GIUSEPPINA 
- Per BASTIELLI VITTORIO ed ELVIRA o. Maddalena 

 

 

Domenica 16 gennaio 2022 

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

    

          Non hanno vino 

  Non è venuta la mia ora, dice Gesù alla Madre che, a tutta 
prima, sembra essere stata importuna dicendo: “Non hanno più 

vino”. 
Cos’è l’'ora”?  Per Giovanni è il momento cruciale, del  
Calvario anzitutto; la cruna dell’ago attraverso cui deve passare 

per essere rivoltata tutta quanta la storia, di tutti gli uomini e di 
tutti i tempi; ma l’ora è anche il tempo della missione pubblica 

che la prepara: quello è il tempo dei segni, dei miracoli! 

   Anche Gesù obbedisce ad un tempo che non è il suo, che il  
Padre gli ha assegnato, di cui egli non è più in un certo senso 

padrone perché, pur essendo Dio, ha lasciato la sua forma divi-
na presso il Padre e non vuole disporne come uomo. 

   L’umanissimo miracolo di Cana è un miracolo della fede di  
Maria. Come sarà per la cananea, come avverrà per il centurio-
ne, la fede di Maria ottiene dal Padre che Gesù anticipi l’ora. E si 

vede allora la forza della “donna” che apre qui al banchetto di 
Cana e chiude sotto la croce gli estremi dell’“ora”. 

   La forza della fede brilla pure nella gioia del maestro di tavola 
mentre gusta il buon vino: la compagnia di Dio all’uomo è  
umanissima ed integrale. “Non di solo pane”, dirà Gesù, ma  

intanto fornisce ai commensali, che allietano gli sposi, 
dell’ottimo vino. (lachiesa.it) 
 

 

 



 

NOTIZIARIO  
 

 
FESTA DEL PATRONO SANT’ANTONIO ABATE  
A PRAVISDOMINI 
 
Lunedì 17 gennaio ci sarà la messa solenne in chiesa a Pravisdomini alle 
ore 19.00 per festeggiare Sant'Antonio Abate. 
 
Preghiera a Sant’Antonio Abate 
 

Dio mio, Sant’Antonio Abate ha accettato la tua chiamata a rinunciare al 
mondo e ad amarti al di sopra di tutte le cose.  
Ti ha servito fedelmente nella solitudine del deserto attraverso il digiu-
no, la preghiera, l’umiltà e le opere buone.  
Nel Segno della Croce ha trionfato sul Diavolo. 
Attraverso la sua intercessione, fa’ che possiamo imparare ad amarti 
meglio; con tutto il nostro cuore, tutta la nostra anima, tutta la nostra 
mente, tutta la nostra forza; e ad amare il prossimo come noi stessi. 
Sant’Antonio Abate, santo grande e potente, esaudisci anche questa 
richiesta speciale [menzionarla].   
Amen. 
 
CONFESSIONI A BARCO 
 
Sabato 22 gennaio dalle ore 16.00 alle ore 17.30 p. Steven sarà in chie-
sa a Barco per chi volesse confessarsi. 
 
SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI DAL 
18 AL 25 GENNAIO 
 
Come ci giustifichiamo le divisioni che ci sono fra di noi?  
Coppie divise, famiglie divise, vicini di casa divisi, paesi divisi, divisioni 
per nazionalità, colore, lingua e religione… la divisione non è un segno 
della presenza dello Spirito Santo ma del divisore (diavolo: colui che di-
vide).   
Magari noi puntiamo il dito contro tutte queste divisioni e alziamo  
 

 
la voce per far sentire la nostra protesta contro, ma quali 
sono i frutti di questo atteggiamento?   
Siamo più uniti comportandoci così? 
La risposta è NO.   
È un atteggiamento che crea anch’esso divisione.   
Che fare allora?   
Non puntiamo più il dito ma incrociamo le dita in mani giunte, non al-
ziamo più le voce in opposizione ma in preghiera.  
Se c’è uno scandalo che noi cristiani diamo al mondo è che non siamo 
uniti fra di noi, uniti in Cristo nello Spirito dei figli di Dio.   
Durante questa Settimana di preghiera per l’unità, cristiani di tutto il 
mondo, appartenenti a diverse tradizioni e confessioni, si riuniscono spi-
ritualmente per pregare per l’unità della Chiesa. Uniamo le nostre voci 
alle loro pregando ogni giorno un Padre Nostro insieme come famiglia. 
 
COVID-19: ATTENZIONE ALLE PRECAUZIONI 
 
Il Covid-19 è ancora in mezzo a noi (ci sono 87 casi nel comune di Pra-
visdomini) così non dobbiamo abbassare la guardia.  Facciamo la nostra 
parte (ognuno la sua) per combattere questo male e guardare al bene 
del nostro prossimo.   
Attenzione alle misure già messe in atto che non sono state tolte anco-
ra: igienizzare le mani, mascherine e distanza fra i non congiunti… an-
che in chiesa durante la messa.   
 
CONCORSO PRESEPI 2021 - GRAZIE! 
 
Vogliamo ringraziare sentitamente tutti coloro che hanno inviato la foto 
del loro presepe! 
Il Natale che abbiamo trascorso è stato più vissuto rispetto all'anno 
scorso, si è così rinnovato il desiderio di vivere con gioia e serenità un 
momento legato alla tradizione, dedicando anche del tempo e dello 
spazio nelle nostre case per creare il presepe. 
Appenderemo in chiesa dei cartelloni con tutte le foto dei vari presepi. 
Vi aspettiamo per il prossimo concorso! 
 


