
 

 

 

 

 

 

 

 

               

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI   
 

Lunedì 3/02 – ore 18.00 – a san BIAGIO per tutta la COMUNITA’ con 

BENEDIZIONE GOLA – per MOROCUTTI ESTER e DEF.ti FAM. 

Mercoledì 5/02 – ore 15.00 – alla BEATA VERGINE per i DEVOTI  

- per FLUMIAN BRUNO  

Venerdì 7/02 – ore 17.00 – ora ADORAZIONE in riparazione PECCATI 

- per i MARITI DEFUNTI o. Gruppo VEDOVE 

- ann. GAIARDO ALBINO  

Sabato 8/02 - ore 18.30 – per GABBANA MARIA  

- per GUERRA GIUSEPPE e ELIDE 

- per BAGATIN MARIO e GENITORI DEF.ti MARZINOTTO 

- per CARLASSARA LUIGI e GARBIN PIO-ROBERTO 

- per OSTANEL MARILENA (nel compl.) – FRANCO e CINZIA  

Domenica 9/02 – ore 11.00 – per la COMUNITA’ 

- per ZANUTTO RODRIGO nel 30° del ritorno al Padre 

- per NEGRIN ERMENEGILDA e GUIDO 

- ann. GABBANA GRAZIANO o. FAM.ri 

 

CELEBRAZIONI A BARCO 
  

Lunedì 3/02 – ore 18.00 a san BIAGIO con BENEDIZIONE della GOLA 

Martedì 4/02 – ore 18.00 – per NESTO MERCEDES, ADELAIDE e RITA 

Giovedì 6/02 – ore 18.00 – per MOSCHETTA ERMINIO e MARIA 

- per CAVEZZAN NARCISA e ANGELO o. FAM.ri 
Domenica 9/02 – ore 9.30 – per la COMUNITA’ 

- ann. AGNOLON ANTONIO e BASSO IRMA 

- ann. TAVARRONI MICHELINA e GERARDO o. Maddalena 

- ann. ROMANI GIORGIO – alla BEATA VERGINE o. pers. Devota 

- ann. PELLEGRINI BERNARDO e TESOLIN ANITA o. FAM. 

- per MARTIN GIROLAMO e DEFUNTI FAMILIARI 

- per FANTIN AUGUSTO e PIERINA 

 

 

Domenica 02 febbraio 2020 

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

Il vecchio Simeone, certo della promessa ricevuta, riconosce Gesù e 

la salvezza di cui il Cristo è portatore e accetta il compiersi della sua 

esistenza. Anche Anna, questa profetessa ormai avanti negli anni, 

che aveva però passato quasi tutta la sua vita in preghiera e peniten-

za riconosce Gesù e sa parlare di lui a quanti lo attendono. Anna e 

Simeone, a differenza di molti altri, capiscono che quel bimbo è il 

Messia perché i loro occhi sono puri, la loro fede è semplice e per-

ché, vivendo nella preghiera e nell’adesione alla volontà del Padre, 

hanno conquistato la capacità di riconoscere la ricchezza dei tempi 

nuovi. Prima ancora di Simeone e Anna è la fede di Maria che per-

mette all’amore di Dio per noi di tramutarsi nel dono offertoci in 

Cristo Gesù. 

Giovanni Paolo II nella “Redemptoris Mater” ci ricorda che “quello 

di Simeone appare come un secondo annuncio a Maria, poiché le 

indica la concreta dimensione storica nella quale il Figlio compirà la 

sua missione, cioè nell’incomprensione e nel dolore” (n. 16).  

(lachiesa.it) 

 

Nella Esortazione Apostolica: “CRISTUS VIVIT” (Nr. 67) rivol-
ta ai Giovani, Papa Francesco dice: “Il cuore di ogni giovane 
dev’essere considerato “TERRA SACRA”, portatore di semi di 
vita divina e davanti al quale dobbiamo toglierci i sandali per 
poterci avvicinare e approfondire il mistero” … Anche S. Paolo 
alla giovane Comunità di Corinto scrive: “La nostra lettera siete 
voi, lettera scritta nei nostri cuori, conosciuta e letta da tutti 
gli uomini.” (2 Cor. 3,2). 
La voce di Papa Francesco è per parlare a tutti i GIOVANI di 
BUONA VOLONTA’ perché si metano in ascolto della Parola di 
Dio verificando eventuali progetti per il loro futuro per una 
possibile consacrazione a Dio. 

Come riconoscere Gesù 

come il Messia: 
 



  
 

NOTIZIARIO  
 

OGGI: GIORNATA PER LA VITA 
 

La vita umana viene prima di tutte le istituzioni: lo Stato, le maggioranze, le struttu-
re sociali e politiche; precede anche la scienza con le sue acquisizioni. La persona 

realizza se stessa quando riconosce la dignità della vita e le resta fedele, come valo-

re primario rispetto a tutti i beni dell’esistenza, che conserva la sua preziosità anche 
di fronte ai momenti di dolore e di fatica.  Il rispetto della vita, infatti, comincia dalla 

tutela della vita di chi è più debole e indifeso. Nessuno può dirsi padrone e signore 
assoluto della vita propria, a maggior ragione di quella altrui. Rispettare la vita, in 

questo contesto, significa anche fare tutto il possibile per salvarla. Quando pensia-

mo a un nascituro, vogliamo, perciò, pensare a un essere umano che ha il diritto, 
come ogni altro essere umano, a vivere e a ricercare la libertà e la felicità. 

Rispettare la vita significa, ancora, mettere al primo posto la persona. La persona 
governa la tecnica, e non viceversa; la persona, e non la ricerca o il profitto, è il fi-

ne. 
 

LUNEDÌ 3 FEBBRAIO: MEMORIA DI SAN BIAGIO, VESCOVO E MARTIRE 
 

Il martire Biagio è ritenuto dalla tradizione vescovo della comunità di Sebaste in 

Armenia al tempo della “pax” costantiniana. 

Avendo guarito miracolosamente un bimbo cui si era conficcata una lisca in gola, è 
invocato come protettore per i mali di quella parte del corpo. A questo risale il rito 

della “benedizione della gola”, compiuto con due candele incrociate. 
Si potrà ricevere questa benedizione dopo le sante Messe del lunedì 3 

febbraio a Barco alle ore 18.00 e a Pravisdomini alle ore 18.00. 
 

CERCASI  
 

Cercasi persona o persone disposte ad aiutare con il catechismo. 
Con la malattia di Renato Pernolino è rimasta scoperta la classe di prima media. 

Mentre preghiamo per la sua guarigione, ci serverebbe una mano (o due) nell’ ac-
compagnare i ragazzi della sua classe nel loro cammino di fede.  
 

TAVOLO EDUCATIVO 
 

Il prossimo incontro del tavolo educativo di Pravisdomini si terrà mercoledì 5 feb-

braio alle ore 20.30 in Sala Consiliare. 
Si discuterà sul buon esito dell'evento "No Smarthphone Day" (realizzato con le 

scuole medie), e in generale su come poter coinvolgere maggiormente la cittadi-
nanza. 
 

INCONTRI CULTURALI AIFA 
 

Mercoledì 5 febbraio alle 14.30 nel centro sociale di Barco si terrà l'incontro "l'orto 

nostra passione e fatica: preparazione del terreno, esigenze delle specie  
orticole", con relatore il dott. Michael Cena, agronomo. 

 

 

 

 
 

NOTIZIE DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Venerdì 7 febbraio i bambini grandi della scuola dell’Infanzia, si preparano 

all’ingresso alla scuola primaria con il laboratorio “Mercato dei Saperi” gestito 
dall’Opera Sacra Famiglia. 
 

SABATO 8 FEBBRAIO: ADORAZIONE EUCARISTICA PER I GENITORI E I 

BAMBINI DEL CATECHISMO 
 

Papa Francesco ci chiede:” Tu, io, adoriamo il Signore? Andiamo da Dio solo per 
chiedere, per ringraziare, o andiamo da Lui anche per adorarlo? Che cosa vuol dire 

allora adorare Dio? Significa imparare a stare con Lui, a fermarci a dialogare con 
Lui, sentendo che la sua presenza è la più vera, la più buona, la più importante di 

tutte. Ognuno di noi, nella propria vita, in modo consapevole e forse a volte senza 

rendersene conto, ha un ben preciso ordine delle cose ritenute più o meno impor-
tanti. Adorare il Signore vuol dire dare a Lui il posto che deve avere; adorare il Si-

gnore vuol dire affermare, credere, non però semplicemente a parole, che Lui solo 
guida veramente la nostra vita; adorare il Signore vuol dire che siamo convinti da-

vanti a Lui che è il solo Dio, il Dio della nostra vita, il Dio della nostra storia.”  (Ome-
lia, Basilica di San Paolo Fuori le Mura III Domenica di Pasqua, 14 aprile 2013) 

L’Eucaristia è il più grande tesoro della Chiesa offerto a tutti affinché tutti possano 

ricevere attraverso essa abbondanti grazie e benedizioni.  
L'Eucaristia è il sacramento del sacrificio di Cristo, del quale facciamo memoria e 

che rendiamo attuale in ogni Santa Messa ed è anche la sua Presenza viva in mezzo 
a noi. 

Adorare è entrare in relazione intima con il Signore presente nel Santissimo Sacra-

mento. 
 

GIORNATA DI RACCOLTA DEL FARMACO 
 

Sabato 8 febbraio torna la giornata nazionale di raccolta del farmaco organizzata dal 

Banco Farmaceutico. In quel giorno ci si potrà recare nella farmacia Princivalli di 
Pravisdomini e acquistare un farmaco a favore delle persone che ne hanno bisogno. 

Una grande azione di carità in opera! Grazie alla farmacia Princivalli, ai volontari e a 

coloro che aderiranno all'iniziativa. 
 

Prossimamente: 
 

-11 febbraio incontro dei cresimandi, genitori e padrini col vescovo alle ore   20.30 

ad Annone Veneto; 
-11 febbraio giornata del malato; 

-17 febbraio alle ore 20.30 incontro dei cresimandi col vescovo ad Annone Veneto; 
-26 febbraio inizio della quaresima: imposizioni delle ceneri, digiuno e astinenza. 

 


