
 

 

 

 

 

 

 

 

               

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI  
Lunedì 21/12 – ore 18.00 – alla BEATA VERGINE per GIULIA 

Martedì 22/12 – ore 18.00 – per PERISSINOTTO LINA 

Mercoledì 23/12– ore 18.00 – alla BEATA VERGINE per TUTTI i DEVOTI 

- per CAMPANER ADRIANO 

Giovedì 24/12 – Vigilia di NATALE S. MESSA ore 20.00 

- per BUCIOL REGINA e ZANELLA ANTONIO 

- ann. BORGHESI GIOVANNA 

- per LOVISA EGIDIO, ANTONIO, LUIGIA o. Lionella 

- per TUTTE le FAMIGLIE della COMUNITA’ 

Con BENEDIZIONE statuine di GESU’ BAMBINO  

Venerdì 25/12 NATALE del SIGNORE GESU’ nostro SALVATORE 

Ore 11.00 – per TUTTA la COMUNITA’ 

- ann. NONNA LESISCA – ann. BASSO LUIGI e VITTORIA 

- 30° di DARIO GIUSEPPPINA insieme al FIGLIO PAOLO 

Sabato 26/12 ore 11.00 ann. PAPA’ GIACOMO o. Figlio Don Giacomo 

- Per BELLOMO MASSIMO e BUCIOL CICUTTA 

- Per BIASON CARLASSARA GABRIELLA 

- S. MESSA A SANTO STEFANO MARTIRE 

Domenica 27/12 – ore 11.00 – FESTA della SACRA FAMIGLIA 

- per CODOGNOTTO TERESA e FABRIS VITTORIO 

- per DEF.ti FAM. FLORIAN e TUMIOTTO 

- per ZANUTTO GIUSEPPE, RINA e NIPOTE RODRIGO 

- per TUTTE le FAMIGLIE della COMUNITA’ 

 

CELEBRAZIONI A BARCO 
Giovedì 24/12 – Vigilia di NATALE S. MESSA ore 18.30 

- per ROSOLIN PAOLO e DEF.ti FAMIGLIA 

- per DEFUNTI FAM. GUERRA – per PERNOLINO RENATO 

- per DARIOL PALMIRA o. FAM. –per ZUCCOLIN ERMANO o. Amico 

Con BENEDIZIONE statuine di GESU’ BAMBINO 

Venerdì 25/12 NATALE di GESU’ nostro SALVATORE ore 9.30 

- per PITTON ADRIANA o. Andrea - per TUTTA la COMUNITA’ 

- per DEFUNTI FAM. Di Ortolan Antonietta  

- per MARTIN ANDREA e MARIA – per DEF.to VEZZA’ BRUNO 

Sabato 26/12 – ore 9.30 Messa a S. STEFANO MARTIRE 

- ann. PETRI ALESSANDRO 

- per MARTIN LUIGIA e PROSDOCIMO SECONDO o. FAM. 

Domenica 27/12 – ore 9.30 – FESTA della SACRA FAMIGLIA 

- ann. MORETTI GIOVANNI e MARIA 

- per PITTON GABRIELE e GIANCARLO 

- per FANTIN AFRO o. Gruppo Amici 

- per BOTTOS ANTONIO e SANTA o. FAM. 

- per TUTTE le FAMIGLIE 
 

Con AUGURI AFFETTUOSI di BUON NATALE 
 

 

 

Domenica 20 dicembre 2020 

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

Oggi è Natale: Anch’io proclamerò le grandezze di  
questa presenza: il Verbo si fa carne 

 
Il Verbo, la seconda persona della Trinità, si fa carne nel grembo della Vergine Maria 

per dare a chi lo accoglie e a chi crede in lui il “potere di diventare figli di Dio”. 

C’è forse comunione più completa, più perfetta del lasciare all’uomo la possibilità di 

dividere la vita stessa di Dio? Nel Verbo che si è fatto carne, questo bambino di Bet-

lemme, l’uomo trova l’adozione come figlio. Dio non è più un essere lontano, egli di-

venta suo padre. Dio non è più un essere lontano, egli diventa suo fratello. 

“Come l’uomo potrebbe andare a Dio, se Dio non fosse venuto all’uomo? Come 

l’uomo si libererebbe della sua nascita mortale, se non fosse ricreato, secondo la fe-

de, da una nuova nascita donata generosamente da Dio, grazie a quella che avvenne 

nel grembo della Vergine?” (Ireneo di Lione). 

È per la deificazione dell’uomo che il Verbo si è fatto carne, affinché l’uomo, essendo 

“adottato”, diventasse figlio di Dio: “Affinché l’essere mortale fosse assorbito e noi 

fossimo così adottati e diventassimo figli di Dio” (Ireneo di Lione). 

L’uomo assume allora la sua vera dimensione, perché non è veramente uomo se non 

in Dio. E c’è forse una presenza in Dio più forte della figliazione divina? 

Proprio ora, il re in esilio rimette piede sulla terra preparata per lui e, nello stesso 

tempo, l’uomo ritrova il suo “posto”, la sua vera casa, la sua vera terra: Dio. 

“Anch’io proclamerò le grandezze di questa presenza: il Verbo si fa carne... È Gesù 

Cristo, sempre lo stesso, ieri, oggi e nei secoli che verranno... Miracolo, non della 

creazione, ma della ri-creazione... Perché questa festa è il mio compimento, il mio 

ritorno allo stato originario... Venera questa grotta: grazie ad essa, tu, privo di sensi, 

sei nutrito dal senso divino, il Verbo divino stesso” (Gregorio di Nazianzo). 

 



  

NOTIZIARIO  
 

GIORNO DI NATALE: trovate 5 minuti oggi per stare davanti al presepe come 

famiglia e di pregare insieme, (papà o mamma): 
“O Dio onnipotente e Padre misericordioso, noi ti ringraziamo, in questo giorno di 

Natale, per aver mandato il Figlio tuo unigenito a salvarci dal peccato e a conqui-

starci alla tua paternità.  Per l'infinito amore che spinse il tuo Figliolo a farsi come 
uno dei nostri bambini ti preghiamo: 

-Benedici questa nostra famiglia perché sia sempre Chiesa domestica dove risuonino 
le parole buone che allietano e consolano. 

-Benedici il nostro lavoro e le nostre iniziative per un domani migliore pieno di sere-

nità e di pace. 
-Infondi coraggio e serenità nei giorni della prova; dona pazienza, capacità di dialo-

go e concordia nelle cose di ogni giorno. 
-Dona alla nostra mensa il pane quotidiano; rafforza in noi il desiderio del pane so-

prannaturale che è il Corpo e il Sangue del tuo Figlio. 

-Allontana da noi ogni tentazione di egoismo e di superbia, di infedeltà e di discor-
dia. 

-Fa che proviamo sempre la gioia di essere noi l'uno per l'altro e di essere assieme 
aperti a tutti i nostri fratelli. 

-Aumenta in noi la chiarezza della fede, la certezza della speranza, l'ardore della ca-
rità. Per Gesù Cristo nostro Signore. Amen”. 

(Ricordatevi che il giorno di Natale dura per otto giorni) 
 

NUOVO MISSALE: PERCHÉ I CAMBIAMENTI? 
Ci esorta papa Francesco: «Sappiamo che non basta cambiare i libri liturgici per mi-

gliorare la qualità della Liturgia. Fare solo questo sarebbe un inganno. Perché la vita 

sia veramente una lode gradita a Dio, occorre infatti cambiare il cuore. A questa 
conversione è orientata la celebrazione cristiana, che è incontro di vita col “Dio dei 

viventi” (Mt 22,32)» (Ai partecipanti all’assemblea plenaria della Congregazione per 
il Culto Divino e la disciplina dei sacramenti 14 febbraio 2019). E ancora: “Ogni ce-

lebrazione liturgica è indisponibile a stravaganze di arbitrarie sensibilità o a eccen-
triche manifestazioni di protagonismo, ma non è nemmeno prigioniera di sterili ru-

bricismi e di vuote esteriorità. La norma che il Messale ci offre è garanzia e soste-

gno dell’arte del celebrare: essa è precisa come le regole dell’armonia ed è libera 
come la musica. Il libro liturgico ci offre nel programma rituale la partitura: l’azione 

celebrativa ci dona l’originalità di ogni esecuzione”. (Mons. Carlo Cani) 
 

CONFESSIONI 
Mercoledì 23 dicembre: 

a Barco: dalle ore 15.30 alle 17.30 
a Pravisdomini: dalle ore 15.30 alle 17.30 

a Frattina: dalle ore 15.30 alle 17.30 

 
 

 

 

Giovedì 24 dicembre: 

a Barco: dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 17.30 
a Pravisdomini: dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.00 

a Frattina: dalle ore 9.30 alle 11.30 e dalle 15.30 alle 18.30 
 

BENEDIZIONE STATUINE DI GESÙ BAMBINO: 
Quest’anno benediremo le statuine per i vostri presepi durante le Messe di Natale 

(sia il 24 che il 25), così dalla celebrazione dell’Eucaristica, dove si vive la nascita del 
nostro Salvatore, portiamo a casa un immagine della nostra fede per illuminare le 

nostre famiglie. 
 

DONO DI BONTÀ PER LE BAMBINE DI STRADA 
Da questa domenica, ultima di Avvento, per tutto il periodo natalizio, nelle nostre 

chiese troviamo una cassettina per il “dono di Bontà”: siamo invitati a dare una libe-
ra offerta, la quale verrà devoluta al progetto delle suore della Provvidenza a Bara-

sat, in India, dove danno assistenza e un futuro alle bambine di strada. Molte di loro 

hanno cominciato a studiare anche grazie al nostro aiuto.  Nello Spirito natalizio 
continuiamo a dare sostegno e, pur a distanza, essere carità in opera. 
 

IL PAPA HA INDETTO UN ANNO SPECIALE DI SAN GIUSEPPE 
nel giorno in cui ricorrono i 150 anni del Decreto Quemadmodum Deus, con il quale 

il Beato Pio IX dichiarò San Giuseppe Patrono della Chiesa Cattolica. "Al fine di per-

petuare l'affidamento di tutta la Chiesa al potentissimo patrocinio del Custode di 
Gesù, Papa Francesco - si legge nel decreto del Vaticano pubblicato oggi - ha stabi-

lito che, dalla data odierna, anniversario del Decreto di proclamazione nonché gior-
no sacro alla Beata Vergine Immacolata e Sposa del castissimo Giuseppe, fino all'8 

dicembre 2021, sia celebrato uno speciale Anno di San Giuseppe". 
 

CONCORSO DEI PRESEPI 
Grazie al desiderio e all’impegno dei giovani dell’Azione Cattolica di Barco e Pravi-

sdomini, anche quest’anno è organizzato il Concorso dei Presepi: il concorso è aper-

to a tutti; anche se non potremo incontrarvi di persona, ci piacerebbe ricevere le 
foto dei presepi che avete preparato con dedizione nelle vostre case! 

Potete trovare tutti i dettagli nel volantino in allegato. 
 

PER LA NUOVA VITA DI RINA GAZZIN 

Carissima Rina, il vangelo era la tua lettura preferita e lo leggevi sempre a voce alta 

così che anche Giuseppe tuo sposo ascoltava e approvava… eri entusiasta e mera-
vigliata di ciò che leggevi nella “VITA dei SANTI” Queste letture suscitavano in te il 

desiderio di una vita sempre migliore e creava in te un cuore accogliente, affettuoso 
e generoso non solo verso i famigliari ma verso chiunque bussasse alla tua porta. 

Ciò che donavi specialmente ai poveri corrispondeva agli insegnamenti del vangelo 

perchè donavi con il sorriso sapendo che “Dio ama chi dona con gioia”. Con 
questi atteggiamenti eri viva e generosa. Cosi Dio ti ha accolta e ti fa vivere nella 

sua pace e nella contemplazione di ciò che Dio ti dice continuamente: “Vieni, be-
nedetta dal Padre mio nella gioia del tuo Signore, e vivi per sempre feli-

ce”. 
 


