
 

 

 

 

 

 

 

 

               

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI   
 

Lunedì 20/01 – ore 18.00 – per BORSOI BRUNO e ERMELINDO  

Mercoledì 22/01 – ore 15.00 – alla BEATA VERGINE per i DEVOTI 

- per le FAMIGLIE MARSON e MURELLO 

Venerdì 24/01 – ore 18.00 - alla BEATA VERGINE per DENIS (compl.) 

Sabato 25/01 - ore 18.30 – alla MADONNA per FAMIGLIA ZANUTTO 

- per BIASON CARLASSARA GABRIELLA 

- per MOROCUTTI ESTER e DEFUNTI FAM.ri 

- per CARLASSARA ENORE – ann. MATTIEL NICOLETTA 

- ann. ROSSI GIOVANNI – per TUTTI i DEF.ti della PARROCCHIA 

Domenica 26/01 – ore 11.00 – per la COMUNITA’ 

- 30° di CAMPAGNA ANTONELLA 

- per le ANIME DIMENTICATE 

 

CELEBRAZIONI A BARCO 
  

Martedì 21/01 – ore 18.00 – ann. PADOVAN RITA e FLAMINIO 

- per MODOLO PAOLO e ann. CAMPANER MARIA 

- per MARTIN ERNESTO – ann. MARIANI LILIANA in Pellegrini 

- per DEF.ti PETRI LUCIANO e BARZAN ANTONIETA 

Giovedì 23/01 – ore 18.00 – per LENARDUZZI ANGELO e MARIA o. Figlia 

- per VEZZA’ GIOVANNI, ORELIA, SILVANA e GIUSEPPINA (e ANNA) 

Domenica 26/01 – ore 9.30 – per la COMUNITA’ 
- ann. MORO MATILDE e DEF.ti FAMIGLIA 

- ann. PITTON CARLO e MARIA 

- per BASTIELLI ELVIRA o. Maddalena 

- per RESCHIOTTO ONORINA, ANGELO, GIORGIO e MARIA 

- per ROMANI LUIGI, GIORGIO e BELLOMO GIUSEPPINA  

 

 

Domenica 19 gennaio 2020 

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

Preghiamo e adoperiamo per l’Unità dei Cristiani 
Noi cristiani di differenti chiese e tradizioni, abbiamo, purtroppo, 
accumulato lungo i secoli un pesante fardello di reciproca sfiducia, 
amarezza, sospetto, ma rendiamo grazie a Dio per la nascita e la cre-
scita del Movimento ecumenico nel secolo scorso.  
Il nostro incontro con cristiani di altre tradizioni e la nostra comune 
preghiera per l’unità ci incoraggiano a cercare perdono, riconcilia-
zione e accoglienza reciproci. Non dobbiamo permettere ai fardelli 
del passato di ostacolare il nostro percorso verso l’unità, è anzi vo-
lontà del Signore che noi li lasciamo andare per lasciare spazio a 
Lui. 
(Commento dal sussidio per il primo giorno di preghiera per l’unità 
dei cristiani) 
 
Preghiera: 
O Dio del perdono, liberaci dalle dolorose memorie del passato, 
che feriscono la nostra comune identità cristiana. 
Guidaci verso la riconciliazione cosicché, per la potenza dello Spi-
rito Santo, 
possiamo vincere l’odio con l’amore, la rabbia con la gentilezza, e il 
sospetto con la fiducia. 
Te lo chiediamo nel nome del tuo amato Figlio, nostro Fratello, Ge-
sù.  Amen. 
 

*TENDE INGANNI CHI ATTENTA ALLA MIA VITA, TRAMA IN-
SIDIE CHI CERCA LA MIA ROVINA! (Sal. 37,13) 
*QUANDO TI AVRO’ INVOCATO, SO CHE TU, O DIO SEI IN 
MIO FAVORE… SE CONFIDO IN TE NON AVRO’ PAURA… (Sal. 
55,7)  … e GESU’ continua a dirci: “IO SONO LA VIA… LA VERI-
TA’… LA VITA!” 
Se crederemo e seguiremo Gesù… troveremo la pace, “In attesa che 
si compia la beata Speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù 
Cristo, Amen.” 
 
Anche Papa Francesco parlando ai Giovani dice: “CRISTO VIVE, E’ 
LA NOSTRA SPERANZA e la più bella GIOVINEZZA DI QUESTO 
MONDO!” 



  
 

NOTIZIARIO  
 

UN GRANDE GRAZIE 
 

a tutti quelli che hanno pregato per me durante i miei esercizi spirituali. Qualcuno 

mi chiede già “Come sono andati?” e io rispondo: “Secondo me bene, ma sarete voi 
a dirmi se mi sono serviti”. Credo che il trovare del tempo per ascoltare l’Amore che 

ti parla è il miglior modo per scoprire come vivere in questa vita.  Siamo tutti presi 
da mille cose e spesso perdiamo di vista l’essenziale che veramente ci dà la gioia 

vera: le relazioni con Dio e con chi mi sta difronte.  Siamo tutti speciali e la vita di 
ognuno è preziosa, ma non per quello che facciamo, ma per il fatto che ci siamo. 

Scoprire questa verità cambia come noi viviamo i giorni della nostra storia (quelli 

belli e anche quelli meno belli). Ecco, gli esercizi spirituali servono per questo: sco-
prire il senso del nostro vivere. E se pensate che gli esercizi spirituali sono solo per 

preti e suore, sbagliate, sono per tutti quelli che sono disposti a dare un po’ del loro 
tempo per ascoltare. E non serve andare a Roma, si può vivere questa esperienza 

anche nella mia comunità a Frattina. Pensateci!  
 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 
 

Tutta la settimana si fonda sul brano degli Atti degli Apostoli: Atti 27,18 -28,10. 
Cerchiamo almeno in questa settimana di leggere insieme come famiglia questo 

brano.   
 

“LA BOCCA PER … SMORFIARE” 
 

Lunedì 20 gennaio presso il nido d’infanzia di Pravisdomini “Prima di Volare”, dalle 
ore 18.30 alle ore 20.00, si terrà il primo di due incontri con la Dott.ssa Iolanda Per-

rone, LOGOPODISTA, sul tema “La bocca per… Smorfiare”.   
Il prossimo incontro è fissato per lunedì 3 febbraio alla stessa ora col tema “La boc-

ca per …Parlare”. 
 

CALENDARIO ANNUALE DEGLI EVENTI 
 

Su invito del Sindaco: i Presidenti o un rappresentante delle associazioni culturali, 
religiose, sportive, sociali, di solidarietà e volontariato sono attesi lunedì 20 gennaio 

alle ore 20.45 presso il municipio per la stesura del CALENDARIO ANNUALE DEGLI 

EVENTI. I convocati sono pregati di indicare iniziative, proposte, feste tradizionali o 
anche nuove, con date precise. 
 

ATTENZIONE GIOVANI!  
 

Siamo giunti all’ultimo dei tre incontri organizzati dalla pastorale giovanile. 

Venerdì 24 gennaio 2020 alle ore 20.00 siete invitati alla sagra di Loncon di 
Annone Veneto per una ghiotta cena tutti insieme... e non solo! 

PRENOTATEVI SU WHATSAPP ENTRO IL 21/01! 
346 6091723 – MARTA (vedete il manifesto in fondo alla chiesa). 

 

 

 
 

AZIONE CATTOLICA 
 

Venerdì 24 gennaio alle ore 20.30 gli educatori dell’AC si ritrovano per un incontro 
di formazione con la Dott.ssa Lara Gallina (che fa parte della Comunità) sul tema 

delle relazioni.  Questo loro crescere insieme come gruppo è quello che abilita loro 

ad aiutare a crescere i più giovani.  
Non dimentichiamo di pregare per questi educatori. 
 

SABATO 25 GENNAIO A PRAVISDOMINI 
 

alle ore 17.00 nasceranno a Vita Nuova Maya e Marco Busuioc di Ciprian e Gherghi-
san Camelia. 

Il dono del battesimo ci unisce alla vita di Gesù così non viviamo più secondo la 

mentalità del mondo ma come ha vissuto Gesù: da figli e da fratelli.  Mentre fac-
ciamo i nostri più sentiti auguri, come comunità ci impegniamo ad aiutare i genitori 

nel testimoniare la Fede ai loro figli. 
 

DOMENICA 26 GENNAIO  
 

p.v., III Domenica del Tempo Ordinario, si celebrerà la prima Domenica della 
Parola di Dio, voluta da Papa Francesco con la recente Lettera Apostolica, in for-

ma di Motu Proprio, Aperuit illis. Come scrive il Santo Padre: “È bene che non 
venga mai a mancare nella vita del nostro popolo questo rapporto decisi-

vo con la Parola viva che il Signore non si stanca mai di rivolgere alla sua 

Sposa, perché possa crescere nell’amore e nella testimonianza di fede.” 
Nell’occasione, durante le S. Messe saranno consegnati dei libretti del vangelo di 

Matteo. 
 

CAMPANE A FESTA 
 

Suonare le campane a festa per la nascita di una creatura, da qualche anno, è sem-
pre più raro… eppure si tratta di VITA! Abbiamo fatto festa per l’arrivo di un ma-

schietto ENEA (un nome mitologico che significa lodato), figlio di mamma Samantha 
e papà Gianluca. Ai genitori e a tutti noi il compito di accogliere questa vita fragile, 

proteggerla, difenderla, amarla, perché è un grande dono di Dio. 
 

UN GIOVANE DA NON DIMENTICARE: RODRIGO ZANUTTO di anni 19 
 

Abbiamo riflettuto insieme nel silenzio e nella preghiera, anche se in certi casi, 
umanamente, non ci sono parole… però c’è la PAROLA di DIO il Verbo di Dio, 

Gesù è la VITA e la vita è la LUCE per gli uomini. Dai salmi abbiamo colto alcune 
invocazioni come fosse Rodrigo a parlare con Dio… e Dio pronto a difendere la no-

stra vita: 
 

*ECCO, INSIDIANO LA MIA VITA;  
  PROTEGGIMI DIO DA TUTTI I PERICOLI (salmo 58,3); 

*VENGA SU DI ME LA TUA MISERICORDIA E AVRO’ LA VITA! 
  LA TUA LEGGE E’ LA MIA GIOIA (salmo 118,75); 

 


