
 

 

 

 

 

 

 

 

                

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI 
Lunedì 24/12 – Vigilia di NATALE – CONFESSIONI: 

- a BARCO dalle ore 10.30 alle 12.00 

- a PRAVISDOMINI dalle ore 15.30 alle 19.00 

S. MESSA DELLA NOTTE ore 22.30 – in mem. GUERRA MAURO 

- per FANTIN DIEGO e VALVASORI ANDREA 

- per BASSO LUIGI e VITTORIA 

- per ANTONINI PIETRO e MARIA 

- per GUERRA ANTONIO e ELIDE 

- per VERONA FRANCO, MARILENA e CINZIA  

Martedì 25/12 NATALE del SIGNORE MESSA SOLENNE ore 11.00 

- ann. Def. SISCA – Def. MANCINI NATALE 

- per LOVISA ANTONIO e CASONATO LUIGIA o. FAM.ri 

- per BELLOMO AGOSTINO e LOVISA DINA 

- per MIOTTO SISTO e REGINA 

- per DON ANTONIO CINTO e SUOR DONATA 

Mercoledì 26/12 – S. MESSA ore 11.00 – per la COMUNITÀ 

- ann. TESOLIN GIACOMO o. Figlio Don Giacomo 

- ann. ZUCCOLIN ERMANO – ann. CAPROTTI PINUCCIA 

- per DEFUNTI FAMIGLIA di Lovisa Enrico 

- per DAL ZIN UMBERTO e IDA 

- BATTESIMO DI LIAM CAL con FAMILIARI 

A BARCO: GRANDIOSO CONCERTO DI NATALE  

Venerdì 28/12  – ore 18.00 – per CASONATO CARLO e DEF.ti FAM.  

Sabato 29/12 – ore 18.30 – per NOGAROTTO GINO 

- per BIASON – CARLASSARA GABRIELA 

- per BELLOMO PIETRO e RINA 

- per DAL ZIN BERNARDO o. Dipendenti del LAVORO 

Domenica 30/12 – ore 11.00 - FESTA della SACRA FAMIGLIA (Gesù, 

Maria, Giuseppe) – per la COMUNITA’ 

- ann. CODOGNOTTO TERESA e FABRIS VITTORIO o. Figlie 

- ann. TOFFOLON MARIO – per MONGINI CESARE o. Amico 

- per CORAL ODDONE e MARTIN FLORA o. Cognati e Nipoti 

- per Def.to MARIAN LUIGI 

- BATTESIMO DI MARIAN NOEMI con FAMILIARI 
 
 

Domenica 23 dicembre 2018   

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

“Non temete, ecco vi annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il popo-
lo: oggi vi è nato nella città di Davide un salvatore, che è il Cristo 
Signore. 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 arriva-
re a constatare la profondità della scena e del segno che ci è dato. Una 
mangiatoia, un bambino, Maria in contemplazione, Giuseppe meditabondo: 
“Veramente tu sei un Dio misterioso!”. Il Padre, il solo che conosce il Figlio, 
ci conceda di riconoscerlo affinché l’amiamo e lo imitiamo. Nessun appara-
to esteriore, nessuna considerazione, nel villaggio tutto è indifferente. Solo 
alcuni pastori, degli emarginati dalla società... E tutto questo è voluto: 
“Egli ha scelto la povertà, la nudità.”  Ha disprezzato la considerazio-
ne degli uomini, quella che proviene dalla ricchezza, dallo splendore, dalla 
condizione sociale”. Nessun apparato, nessuno splendore esteriore. Eppure 
egli è il Verbo che si è fatto carne, la luce rivestita di un corpo. Egli 
si trova nel mondo che egli stesso continuamente crea, ma vi è nascosto. 
Perché vuole apparirci solo di nascosto? Egli fino ad allora era, secondo 
l’espressione di Nicolas Cabasilas, un re in esilio, uno straniero senza città, 
ed eccolo che fa ritorno alla sua dimora. Perché la terra, prima di esse-
re la terra degli uomini, è la terra di Dio. E, ritornando, ritrova questa 
terra creata da lui e per lui. “Dio si è fatto portatore di carne perché l’uomo 
possa divenire portatore di Spirito”, dice Atanasio di Alessandria.  
“Il suo amore per me ha umiliato la sua grandezza. Si è fatto simi-
le a me perché io lo accolga. Si è fatto simile a me perché io lo ri-
vesta” (Cantico di Salomone). Per capire, io devo ascoltare lui che mi di-
ce: “Per toccarmi, lasciate i vostri bisturi... Per vedermi, lasciate i vostri si-
stemi 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. (www.lachiesa.it) 
 

E’ ARRIVATO GESU’ IN TE? 

NON FARLO ASPETTARE ANCORA… 
A LUNGO!!! 



 

 NOTIZIARIO  
 

CONFESSIONI PER NATALE: 
Oggi, domenica 23, dalle ore 15.30 alle 17.00 p. Steven è a Pravisdomini e don 
Giacomo è a Barco. 
Lunedi 24 dalle ore 10.30 alle 12.00 p. Steven è a Barco e dalle 15.30 alle 19.00 
p. Giuseppe è a Pravisdomini.  Don Giacomo e p. Steven saranno a Frattina dal-
le 15.30 alle 17.30. 
 

RINASCERANNO A UNA VITA NUOVA DALL’ACQUA E DALLO SPIRITO: 
 

CAL LIAM mercoledì 26 dicembre alle ore 11.00 a Pravisdomini e 
MARIAN NOEMI domenica 30 dicembre alle ore 11.00 a Pravisdomini. 
Ai genitori di Liam, papà Omar e mamma Samantha Cecchetto, e di Noemi, pa-
pà Ivo e mamma Elisabetta Ostanel, facciamo i nostri più sentiti auguri. 
Anche noi ci impegniamo a far vedere a Liam e Noemi la gioia di essere fratelli 
in Cristo. 
 

CONCERTO DI NATALE 
Mercoledì 26 dicembre alle ore 20.45 nella chiesa di Barco, Diciottesimo Concer-
to di Natale dedicato alla memoria di Don Giuseppe Zaccarin con il Coro Polifo-
nico S. Biagio di Montorio Vicentino diretto dal maestro Francesco Grigolo.  Un 
Coro che vanta numerosi successi in competizioni nazionali ed internazionali.  Al 
termine del concerto segue un momento conviviale in sala parrocchiale.  Non 
mancate! 
 

DONO DI BONTÀ PER LE BAMBINE DI STRADA 
Da questa domenica, ultima di Avvento, per tutto il periodo natalizio, nelle no-
stre chiese troviamo una cassettina per il “dono di Bontà”: siamo invitati a da-
re una libera offerta, la quale verrà devoluta al progetto delle suore della Prov-
videnza a Barasat, in India, dove danno assistenza e un futuro alle bambine di 
strada. Molte di loro hanno cominciato a studiare anche grazie al nostro aiuto. 
Possiamo continuare – per il terzo anno consecutivo – a dare sostegno e, pur a 
distanza, essere carità in opera. 
 

BOLLETTINO DI NATALE “PRAVISDOMINI BARCO” 
In questi giorni verrà portato nelle vostre case il bollettino natalizio 
“Pravisdomini Barco”: è il giornale che racconta il 2018 delle nostre 
parrocchie, dando anche uno sguardo agli eventi diocesani e mondiali della 
Chiesa. Chiediamo, per favore, un’offerta di 5 euro per sostenere le spese di 
impaginazione e di stampa. Grazie a chi si è prestato per la scrittura degli 
articoli, per le varie foto, per gli sponsor e  a  chi s’impegnerà  
per la diffusione! Ci scusiamo sin d’ora per eventuali errori od omissioni 
non volute. 
 

 

 
BENEDIZIONE DELLE MACCHINE 
Lunedì 31 dicembre alle ore 10.45 ci sarà la benedizioni delle macchine a Barco, 
seguiranno gli auguri di fine anno civile in sala parrocchiale.  
 

TE DEUM  
Santa Messa con il canto del Te Deum lunedì 31 dicembre alle ore 18.00 a Bar-
co e alle 18.30 a Pravisdomini. 
 

CELEBRAZIONI A BARCO 
Oggi, domenica 23 dicembre a Barco, confessioni dalle ore 15.30-17.00. 
 

Lunedì 24 dicembre, Vigilia di Natale confessioni dalle ore 10.30-12.00 
S.MESSA della NOTTE alle ore 20.30 

- ann. ZUCCOLIN ERMANO o.  amici 
- ann. MARTIN ANDREA e BASTIELLI MARIA 
- per ZAGHIS GIUSEPPE e NATALINA nel compleanno 
- per BOTTOS DOMENICO o. dai famigliari-alla BEATA VERGINE o pers.dev. 
- per PIVETTA SERGIO e NIVES 
- per DEFUNTI FAM. MARTIN e BACCHETTO 
- per DEFUNTI PITTON SILVIA e FRATELLI 
- per PELLEGRINI VITTORIO – per FANTIN RODOLFO e AFRO 
- per GUERRA ELEAZZARO, CARISSIMA e PAOLO 
 

Martedì 25 dicembre, NATALE del SIGNORE, messa solenne ore 9.30  
- per la COMUNITA’ e per gli IMPEDITI a PARTECIPARE 
- per FRANCHI LILLIANA o. nipote 
- per ZAGHIS GIACOMO e GIUSEPPINA o. figli 
 

Mercoledì 26 dicembre, SANTO STEFANO alle ore 9.30  
- per ANIME DEL PURATORIO  
- ann. PETRI ALESSANDRO  
- per gli AMMALATI della parrocchia 
 

Giovedì 27 dicembre alle ore 18.00  
- per PITTON ADRIANA o Andrea 
- ann. MORES FLAMINIO e RITA o. famiglia 
 

Sabato 29 dicembre GRAN CONCERTO DI NATALE alle ore 20.30 
 

Domenica 30 dicembre FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA di GESU’, MA-
RIA e GIUSEPPE alle ore 9.30 
- per tutte le famiglie in particolare per quelle in difficoltà  
- alla BEATA VERGINE per i PELLEGRINI di SCHIO  
- ann. ZAGHIS FORTUNATO o figlie 
- ann. MORETTI GIOCANNI e MARIA  -  per DEFUNTI FAM. PITTON 
- per SANDRE CARLO, VIRGINIA e SILVANA 
- per TAIARIOL CARISSIMA o fam. Biancolin  

 


