
 

 

 

 

 

 

 

 

               

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI   
Lunedì 23/12 – ore 18.00 – ann. BELLOMO GISELDA  

- alla BEATA VERGINE per una COPPIA di SPOSI 

Mercoledì 24/12 – VIGILIA DI NATALE 

- AL MATTINO e POMERIGGIO: CONFESSIONI 

Ore 22.30 – SOLENNE S. MESSA della NOTTE preceduta da CANTI 

NATALIZI – per i GIOVANI: FANTIN DIEGO, VALVASORI ANDREA, 

BELLOMO MASSIMO, STIVAL RICCARDO 

- per MIOTTO SISTO e REGINA  

- in ricordo di GUERRA MAURO 

- per ZANUTTO GIUSEPPE o. FAM. 

- per BELLOMO AUGUSTO e LOVISA DINA 

- per TUTTI VOI, PRESENTI e per i VOSTRI CARI 

NASCITA di GESU’: ore 11.00 S. MESSA SOLENNE  

- per BUCIOL REGINA e ZANELLA ANTONIO 

- per NONNA SISCA o. FAM.ri – per ROSSI NICOLO’ 

- per GUERRA GIUSEPPE e SPOSA ELIDE 

- per Don ANTONIO CINTO e per Suor DONATA o. un’Amica 

Giovedì 26/12 – Santo STEFANO Primo MARTIRE S. MESSA ore 11 

- ann. TESOLIN GIACOMO o. Figlio 

- per PIETRO, TERESA e SILVANO 

- per i DEFUNTI della PARROCCHIA 

Venerdì 27/12 – ore 18.00 – ann. MARSON ROSA, SERENA e NATALINO 

Sabato 28/12 - ore 18.30 – alla MADONNA per FAM. SIAGRI 

- per CARLASSARA ENORE o. FAM.ri 

- per BIASON CARLASSARA GABRIELLA 

- alla MADONNA della SALUTE o. una MAMMA 

- per DEFUNTI FAM. LOVISA ENRICO 

- per CASONATO IDA e DINO o. FAM.ri 

- per BOTTOS ALESSANDRO e LILIANA o. nip. LIONELLA 

Domenica 29/12 – Festa della SACRA FAMIGLIA - ore 11.00  
- per MANFRIN GABRIELE 

- ann. TOFFOLON MARIO 

- ann. SIDDI ANTONIO 

- per le FAMIGLIE di TUTTA la COMUNITA’ 
 

 
 

Domenica 22 dicembre 2019 

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

La gioia di Natale sta nel accorgerci  
dell’importanza delle cose piccole 

 

“Non temete, ecco vi annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il po-
polo: oggi vi è nato nella città di Davide un salvatore, che è il Cristo Si-
gnore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, 
che giace in una mangiatoia”. 
Soltanto la contemplazione può semplificare la nostra preghiera per arri-
vare a constatare la profondità della scena e del segno che ci è dato. 
Una mangiatoia, un bambino, Maria in contemplazione, Giuseppe medi-
tabondo: “Veramente tu sei un Dio misterioso!”. Il Padre, il solo che co-
nosce il Figlio, ci conceda di riconoscerlo affinché l’amiamo e lo imitia-
mo… “Dio si è fatto portatore di carne perché l’uomo possa divenire por-
tatore di Spirito”, 
dice Atanasio di Alessandria. “Il suo amore per me ha umiliato la sua 
grandezza. Si è fatto simile a me perché io lo accolga.  Si è fatto simile a 
me perché io lo rivesta” (Cantico di Salomone). 
Per capire, io devo ascoltare lui che mi dice: 
“Per toccarmi, lasciate i vostri bisturi... 
Per vedermi, lasciate i vostri sistemi di televisione... 
Per sentire le pulsazioni del divino nel mondo, non 
prendete strumenti di precisione... 
Per leggere le Scritture, lasciate la critica... 
Per gustarmi, lasciate la vostra sensibilità...”(Pierre Mounier). 
Ma credete e adorate 

 

Oggi, domenica 22, alla S. Messa delle 11.00, preghiamo 
ancora per l’Anima di Giuseppe, insieme al ricordo della 
sua Sposa Elide, scomparsa 11 anni fa. Saranno ricordati 
anche il GIORNO DI NATALE alla S. Messa delle ore 11.00 



  

NOTIZIARIO  
 

CONFESSIONI PER NATALE 
Lunedì 23: 
a Barco dalle 15.30 alle 17.00 (don Giacomo) 
a Pravisdomini dalle 15.30 alle 17.00 (p. Steven) 
a Frattina dalle 15.30 alle 17.00 (p. Ugo) 
Martedì 24: 
a Barco dalle 10.30 alle 12.00 (p. Giuseppe) e dalle 15.30 alle 18.30 (p. Ste-
ven) 
a Pravisdomini dalle 10.30 alle 12.00 (p. Steven) e dalle 15.30 alle 18.30 (p. 
Giuseppe) 
a Frattina dalle 10.30 alle 11.30 (don Giacomo) e dalle 15.30 alle 17.30 (don 
Giacomo). 
 

ASPETTANDO NATALE … IN PIAZZA 
Voglio ringraziare, personalmente, tutte le persone che hanno sacrificato del 
loro tempo per offrire alla nostra comunità di Pravisdomini l’opportunità di 
passare un po’ di tempo insieme. Anche il Signore ci è venuto incontro con 
del bel tempo.  
Questa iniziativa va oltre la beneficenza verso le scuole sul territorio, che è 
già una bella cosa, è un modo per combattere il clima di individualismo che 
sta dividendo famiglie, quartieri e paesi.  Trovare delle persone disposte a 
faticare per il bene comune è un segno di speranza per il futuro del nostro 
comune.  Auguro che l’esperienza di quest’anno possa suscitare nei cuori dei 
più giovani il desiderio di collaborare anche loro per il bene di tutti. P. Ste-
ven 
 
AZIONE CATTOLICA: 
VEGLIA DI NATALE con l’Azione Cattolica di Barco, Annone Veneto 
e Chions 
Lunedì 23 dicembre alle ore 20.30 in chiesa a Chions organizziamo la tradi-
zionale veglia di Natale dal titolo "In Cammino con i Magi". 
Ci sarà l’adorazione eucaristica, tempo per la riflessione personale 
e la possibilità di confessarsi.  
La chiesa di Chions è grande, c’è posto per tanti: VENITE! 
Al termine della veglia ci sarà un momento conviviale. 
 
La mattina della vigilia (martedì 24 dicembre) invece porteremo ai malati e 
agli anziani un piccolo pensierino e gli auguri di Buon Natale! 
 

 
CELEBRAZIONI A BARCO 
 

Martedì 24/12 VIGILIA DI NATALE alle 20.30 S.MESSA SOLENNE 
- per TUTTA LA COMUNITA’ 
- per BOTTOS DOMENICO o. fam.ri 
- per FANTIN RODOLFO, AFRO e FAMIGLIARI 
- per ZAGHIS GIUSEPPE e FORTE NATALINA 
- per DEFUNTI FAM.RI di Martin Eugenio 
- per DARIOL PALMIRA o. fam.ri 
- per ZUCCOLIN ERMANO o. amici 
- per ROSOLIN PAOLO e DEFUNTI GUERRA e TAIARIOL 
Mercoledì 25/12 NASCITA DI GESU’ alle 9.30 S. MESSA SOLENNE 
- per DEFUNTI FAM. RESCHIOTTO per BELLOMI PIERINA 
- per SANDRE VITTORIO e MARIA o. fam.ri 
- per ZAGHIS GIACOMO e GIUSEPPINA o. fam.ri 
Giovedì 26/12 SANTO STEFANO PRIMO MARTIRE alle ore 9.30 
- per BUOSI SILVANA – per SANDRE LINO, VIRGINIA e CARLO 
- per MARTIN LUIGIA e PROSDOCIMO SECONDO o. figli 
- per GENITORI e NONNI di Pellegrini Giuseppe 
- per PROSDOCIMO ANGELO o. cugine 
Domenica 29/12 FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA ore 9.30  
- per TUTTE LE FAMIGLIE della COMUNITA’ 
- ann. ZAGHIS FORTUNATO o. figlie 
- per SACILOTTO ANNA MARIA. 
 

BARCO: giovedì 17 dicembre è tornata alla casa del Padre MERCEDES 
NESTO ved. MARTIN.  
Faremo memoria nel prossimo bollettino. 
 

PRAVISDOMINI: la sera del 15 dicembre è tornato alla casa del Padre 
GIUSEPPE GUERRA di anni 61. Dopo un periodo di cure intense con alter-
ne vicende, affrontate con una forte volontà di combattere e vincere il male, 
Giuseppe ha subito un improvviso aggravamento ed è crollato nonostante il 
suo carattere deciso, energico, tenace, ostinato…. Esprimeva però anche 
una grande fiducia e devozione alla Madonna. Nell’omelia padre Steven ha 
ripetuto più volte:  
“GIUSEPPE NON E’ MORTO… GIUSEPPE E’ VIVO…”. Queste afferma-
zioni sono vere quando si pensa e si ragiona alla luce della fede perché è 
Gesù che ci ha parlato di “RISURREZIONE del CORPO”, Lui stesso 
ha sperimentato questo fatto: “Il 3° giorno dalla morte è RISORTO, 
secondo le scritture”.  
Solo Lui – il Figlio di Dio – può salvarci dalla morte eterna.      (continua) 


