
 

 

 

 

 

 

 

 

               

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI 
Lunedì 18/2 – ore 18.00 – per INTENZIONI di Persone OFFERENTI 

Mercoledì 20/2 – ore 15.00 – alla BEATA VERGINE per i DEVOTI 

- per DEFUNTI FAM. PICCOLO e TAIARIOL 

Venerdì 22/2  – ore 18.00 – in RINGRAZIAMENTO alla B. VERGINE 

Sabato 23/2 – ore 18.30 – per BIASON-CARLASSARA GABRIELLA 

- ann. ANTONINI LUIGINO o. FAM. - ann. BORGHESI ALFREDO o. FAM. 

- per FABRIS SILVIO e MORES ROSETTA - per ZULIAN DINO nel compl. 

- per GABBANA PIETRO – TERESA e SILVANO 

Domenica 24/2 – ore 11.00  per la COMUNITA’ – Canta il CORO SPERANZA 

- BATTESIMO di ELIA MARTIN di Alessandro e Serena Favretto 

- per DEF.ti DEL SAL ENRICO e CERON MARIA 

- per CORAL ODDONE e MARTIN FLORA 

- per DEFUNTI FAM. FLORIAN e FAM. TUMIOTTO 

 
CELEBRAZIONI A BARCO 

Martedì 19/2 - ore 18.00 –per CAMPANER ARMANDO e DEF.ti FAM. 

Giovedì 21/2 – ore 18.00 – ann. BORGHESI ALFREDO o. FAM. 

- per TAIARIOL CARISSIMA o. FAM. 

Domenica 24/2 – ore 9.30 – ann. CHITTARO VITTORIO e BRUNA 

- ann. SIMONETTO ELISA e GIANNI o. FAM. 

- ann. CAPPELLETTO GIOVANNI, TERESA e FIGLI 

- ann. FANTIN LUCIA o. FAM.ri 

- per MARTIN GIROLAMO, CATERINA e DEFUNTI 

- per la COMUNITA’ – per FANTIN ANTONIO, CARLO, EMMA 

Ringraziamo coloro che ordinando Sante Messe lasciano qualcosa in 

più per le piccole spese ordinarie. 
 

Domenica 17 febbraio 2019 

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

Per quattro volte il Vangelo annuncia: beati voi, e significa: in piedi 

voi che piangete, avanti, in cammino, non lasciatevi cadere le brac-

cia, siete la carovana di Dio. Nella Bibbia Dio conosce solo uomini in 

cammino: verso terra nuova e cieli nuovi, verso un altro modo 

di essere liberi, cittadini di un regno che viene… Beati voi, poveri, 

perché vostro è il Regno, qui e adesso, perché avete più spazio per 

Dio, perché avete il cuore libero, al di là delle cose, affamato di un ol-

tre, perché c'è più futuro in voi…Beati i poveri, che di nulla sono pro-

prietari se non del cuore, che non avendo cose da donare hanno se 

stessi da dare, che sono al tempo stesso mano protesa che chiede, e 

mano tesa che dona, che tutto ricevono e tutto donano.   

Ci sorprende forse il guai. Ma Dio non maledice, Dio è incapace 

di augurare il male o di desiderarlo. Si tratta non di una minac-

cia, ma di un avvertimento: se ti riempi di cose, se sazi tutti gli appe-

titi, se cerchi applausi e il consenso, non sarai mai felice. I guai sono 

un lamento, anzi il compianto di Gesù su quelli che confondono su-

perfluo ed essenziale, che sono pieni di sé, che si aggrappano alle 

cose, e non c'è spazio per l'eterno e per l'infinito, non hanno strade 

nel cuore, come fossero già morti. 

Le beatitudini sono la bella notizia che Dio regala vita a chi produce 

amore, che se uno si fa carico della felicità di qualcuno il Padre si fa 

carico della sua felicità. (Ermes Ronchi) 
 

«Beati voi» 

IN MEMORIA dott. GIANFRANCO COCCOLO 
Scrive S. Paolo (Rm.8.17) “Se partecipiamo alle sofferenze di Cristo, 
saremo con Lui nella gloria.” Il fatto che il Dott. Coccolo è deceduto 
l’11 febbraio ann. delle Apparizioni della Madonna a Lourdes – può 
essere una semplice coincidenza… e perché non considerarlo come 
segno di grazia di Dio – dato che il Defunto era molto, molto devoto 
alla Madonna? L’11 febbraio ricorre anche la Giornata Mondiale del 
Malato, e il dott. Coccolo ha assistito, curato, amato tanti Malati, 
sempre a contatto con le sofferenze, dove il Medico realizzava la 
propria Vocazione e la sua vita era una Missione che esercitava con 
passione. Ecco perché “ Chi partecipa alle sofferenze di Cristo sarà 
con lui nella Gloria”. Oggi – domenica 17/2 ore 11.00 – celebriamo 
la Messa di suffragio (insieme ad altri) anche per il dott. Coccolo. 



 

 NOTIZIARIO  
 
 

 

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

Lunedì 18 febbraio alle 20.30 nella chiesa di Annone Veneto, il vescovo Giuseppe 

Pellegrini incontrerà tutti i cresimandi con i loro genitori, padrini e madrine della fo-
rania del Basso Livenza (la nostra). 
 

ORGANIZZAZIONE FESTA DEL GRAN PERDON 

Martedì 19 febbraio alle ore 20.30 in sala parrocchiale a Pravisdomini, p. Steven si 
incontra con il Comitato in preparazione di questa festa che vuole coinvolgere tutta 

la nostra comunità e non solo. 
 

FORMAZIONE EDUCATORI AZIONE CATTOLICA 
Venerdì 22 alle ore 20.30 a Frattina gli educatori del gruppo AC di Barco-

Pravisdomini si ritrovano per il secondo incontro di formazione con p. Steven.  
Il tema è “UNA VITA DA DIO: introdotti nella Vita Trinitaria”. 
 

CONFESSIONI A PRAVISDOMINI 

Sabato 23 febbraio P. Steven sarà disponibile per le confessioni dalle ore 16.00 alle 
ore 18.00 in chiesa. 
 

SABATO POMERIGGIO CON IL BARONE RAMPANTE 

Sabato 23 febbraio l'associazione culturale "Il Barone Rampante" organizza due 
eventi in sala parrocchiale a Pravisdomini. Dalle ore 15.00 alle 17.00 si terrà il quar-

to incontro a tema "teatri dal mondo", mentre dalle ore 18.00 lo spettacolo teatrale 

"Biely e Avost - bang bang", per bambini e famiglie, ingresso libero. 
 

BATTESIMO DI ELIA 

Domenica 24 febbraio, durante la S. Messa delle ore 11.00 riceverà il sacramento 

del Battesimo MARTIN ELIA di Alessandro e Serena Favretto, diventando nostro fra-
tello in Cristo.  

Ci impegniamo come comunità ad aiutare i genitori nel loro compito di far vedere a 
Elia come si vive da cristiani.  

La messa sarà allietata dal Coro Speranza.  
 

LA PRO LOCO “CIRCOLO CAMPANILE” INVITA TUTTI A TEATRO 
Domenica 24 febbraio alle ore 16.30 il Circolo Campanile organizza nella sala par-

rocchiale di Barco uno spettacolo con la compagnia teatrale “Il Teatrozzo” di Pasia-
no. Presenta “QUANDO CHE EL SOL SE ALSA A OCCIDENTE”  

(due atti brillanti di LUCIANO ROCCO). 
 

P. STEVEN SARÀ ASSENTE 
Da lunedì 25 febbraio a domenica 3 marzo sarò assente per un corso che riguarda 

l’identità e il servizio nella nostra diocesi della mia comunità ”La Comunità di Fratti-

na”. Chiedo le vostre preghiere perché possiamo sempre di più discernere qual è la 
volontà di Dio per la mia comunità.  

Grazie!  P. Steven 
 

 

GIORNATA DEL BANCO FARMACEUTICO ESITO POSITIVO 

Il Banco farmaceutico e i volontari ringraziano tutti coloro che hanno contribuito alla 
Giornata di raccolta del farmaco. Sono stati raccolti ben 100 farmaci, risultato finora 

mai raggiunto, utili a molte persone in difficoltà. 
Un grande grazie anche alla farmacia Princivalli che, come sempre, ha contribuito 

alla riuscita dell'iniziativa. 
 

DAI "MERCATINI DI NATALE 2018" UN GRANDE GRAZIE PER GLI OTTIMI 
RISULTATI 

Nella serata di verifica di "Aspettando il Natale in piazza", evento organizzato 

dall'amministrazione comunale e dalle varie associazioni e pro loco, sono emersi ri-
sultati molto positivi;  

i proventi sono stati così distribuiti: 
€ 1.000,00 per la scuola primaria; 

€ 1.000,00 per la scuola secondaria, 
€ 2.160,00 per la scuola dell'infanzia. 

Ringraziamo gli organizzatori, le associazioni e tutti i volontari che hanno dedicato 

tempo ed energie per la realizzazione di questo evento, vogliamo incoraggiarli a 
continuare in questa attività, che crea un occasione di gioia, ritrovo e comunione 

fraterna in prossimità del santo Natale.  
Grazie di cuore a nome di tutti! 
 

LUTTO IN FAMIGLIA CUFFARO 

Ancora una volta la famiglia del dott. Stefano Cuffaro è provata dal lutto per la mor-
te del nipote Davide di anni 41 di Udine.  

La nostra fede non manchi di sperare in Dio e di pregare per il passaggio dalla vita 

terrena al nuoto tipo di vita al quale siamo chiamati tutti dalla misericordiosa bontà 
del Padre. 

Condoglianze ai famigliari di Davide. 
 

BICICLETTA CERCASI… 
 

anche usata, in dono, per una donna che ne ha bisogno.  

Chi sente di poter esaudire questa necessità, telefoni a don Giacomo al numero 

0434/644385.  GRAZIE. 
 

CORALE LAUS NOVA 
Sabato 23 febbraio la corale Laus Nova eseguirà i canti durante la S. Messa delle 

ore 16.30 per gli ospiti, famigliari e visitatori della Casa della Solidarietà di Azzano 
X°. 
 

E’ NATA AURORA VIGNOTTO 

Sabato 9 febbraio è nata Aurora Vignotto, figlia di Viky Fedrigo, sorella di Asia che 
frequenta la nostra scuola dell’Infanzia, vivono in via P. Amalteo 16. Ringraziamo 

Dio fonte di ogni vita e preghiamo affinchè ogni famiglia accolga, custodisca e pro-

tegga ogni vita che è il bene più prezioso che esista. 
Felicitazioni. 

 


