
 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

  

 
                                                                                                                                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI  
 

Nei giorni feriali ore 17,00 S. ROSARIO e ore 17,30 S. MESSA 
 

 Lunedì      24/01 - Per STIVAL RICCARDO 

Martedì     25/01 
CONVERSIONE DI SAN PAOLO 
- Per DEFUNTI FAM. CASONATO 

Mercoledì   26/01   - Per le INTENZIONI di un Offerente 

Giovedì      27/01 - Per TUTTI i DEFUNTI della FAM. DAL ZIN 

 Venerdì     28/01 - Ann. RESCHIOTTO MARIA e DEF.ti MARINATO 

 Sabato      29/01 
 ore 18,30 

- Per BIASON CARLASSARA GABRIELLA 
- Per CARLASSARA ENORE o. FAM.ri 
- Per le ANIME DIMENTICATE del PURGATORIO 
- Ann. REGINI ANGELA, ERNESTO e figli DEF.ti 
- Per GABBANA MARIA 
- Per FABRIS DELFINA o. Amiche Ornella e Claudia 
 

Domenica  30/01 
 ore 11,00 
 

- Per la COMUNITA’ 
- Per STIVAL PALMIRA 
- Ann. BASSO NINO o. Famiglia 
 

CELEBRAZIONI A BARCO  
 

 Giovedì       27/01 
 ore 17,00 
 

- Per la COMUNITA’ 
- Per le ANIME del PURGATORIO 
 

Domenica  30/01 
ore 9,30 
 

- Alla BEATA VERGINE o. Persona devota 
- Ann. BASSO SANTA e FRARE AMELIO o. Fam. 
- Per PITTON ADRIANA o. Andrea 
- Per DEFUNTI FAM. RESCHIOTTO o. FAM.ri 
- Ann. MORO MATILDE e DEF.ti FAMILIARI 
 

 

“ GESU’ non è venuto per  
riportare i lontani a Dio,  

ma PER PORTARE DIO AI LONTANI,  
a uomini e donne senza speranza…  
La buona notizia è che Dio mette 

l’uomo al centro…  
Un Dio sempre in favore dell’uomo  

e MAI CONTRO L’UOMO” 
 

 

 
 

Domenica 23 gennaio 2022 

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

   Oggi è la Domenica della Parola 
 

   La liturgia è intelligente. Al resoconto del discorso di Gesù alla 

gente del suo paese di Nazaret, antepone il prologo del Vangelo.  
L’evangelista Luca intende essere uno storico perché vuole che i cri-
stiani si rendano conto “della solidità degli insegnamenti” ricevuti e 

siano convinti dell’importanza decisiva per la storia di tutti gli uomi-
ni della vita di Gesù. Per questo soltanto lui pone all’inizio della nar-
razione del ministero pubblico di Gesù un discorso programmatico 

che precisi subito lo scopo che Gesù si prefigge. È il “manifesto” di 
Gesù. Eccolo: egli opera con la potenza di Dio, difatti lo Spirito è su 

di lui.  La sua non sarà un’opera umana, meno che mai politica, ma 
la rivelazione del progetto di Dio. La sua missione è quella di acco-
gliere misericordiosamente tutti gli uomini per liberarli.  
È il compimento della profezia di Isaia che Gesù si appropria. 
   A Nazaret, quel sabato, Gesù annunciò il tempo nuovo che non 
avrebbe più avuto per protagonista l’uomo, ma “Dio fatto uomo”. La 

gente della sinagoga una cosa udì allora con chiarezza: l’inizio di 
“un anno della grazia del Signore”. 
   In sostanza il Vangelo dice: non sono gli ordinamenti umani a 

salvare l’umanità, sarà lo Spirito del Signore. In questa affermazio-
ne c’è, se si vuole, tanto pessimismo, purtroppo fin troppo docu-
mentato dalla storia; ma c’è anche, e più grande, tanta speranza, 

perché ci assicura che lo Spirito è su Gesù e, perciò, su tutti quelli 
che fanno comunione con Gesù. 
   E questo riguarda l’oggi: “Oggi si è adempiuta questa Scrittura 

che voi ascoltate”. L’oggi storico di Gesù diventa, per la forza dello 
Spirito, l’oggi liturgico della Chiesa, il nostro di ogni Messa. 
   La predica di Nazaret diventa oggi storia nostra. Se ascoltiamo!  
(lachiesa.it) 



 

NOTIZIARIO  
 

 

UN COMPLEANNO SPECIALE 
 
Sabato 22 gennaio, una nostra parrocchiana,  

ANTONIETTA BELLOMO ved. Lovisa, ha visto accen-

dersi la centesima candelina dalla sua nascita nel lontano 
1922.  
Cento anni di vita, è un traguardo che pochi raggiungono ed è una benedi-
zione grande anche se porta con sè delle sofferenze e delle fatiche.   
Nella bibbia, il salmo 90, parlando della brevità della vita dice che “Gli anni 
della nostra vita sono settanta, ottanta per i più robusti, ma quasi tutti so-
no fatica, dolore; passano presto e noi ci dileguiamo.”  
In 100 anni di vita lei ha visto cambiare il mondo e ha riempito questi anni 
di tante esperienze.   
Mi farebbe molto piacere ascoltare la saggezza che ha acquistato in tutti 
questi anni perché ogni persona anziana è una fonte di saggezza. Cara An-
tonietta, speriamo che questa centesima candelina possa illuminare questo 
giorno speciale della tua vita con gioia e che tu possa vivere i tuoi giorni 
sempre nella pace e nella serenità.  Auguri di Buon Compleanno! 
 
OGGI, TERZA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO: 
DOMENICA DELLA PAROLA 
 
Col Motu Proprio Aperuit Illis del 30 settembre 2019, papa Francesco ha 
stabilito che “la III domenica del Tempo Ordinario sia dedicata alla 
celebrazione, riflessione e divulgazione della Parola di Dio” per 
“far crescere nel popolo di Dio la religiosa e assidua familiarità 
con le Sacre Scritture”.  E in occasione dei 1600 anni dalla morte di San 
Girolamo, papa Francesco ha ribadito che “la Bibbia è il libro del popo-
lo del Signore che nel suo ascolto passa dalla dispersione e dalla 
divisione all’unità” e che “la Parola di Dio unisce i credenti e li 
rende un solo popolo”. 
Mons. Rino Fisichella (presidente del Pontificio Consiglio per la promozione 
della nuova evangelizzazione) riguardo a questa giornata scrive: “Una ini-
ziativa pastorale di nuova evangelizzazione, con lo scopo di ravvi-
vare la responsabilità che i credenti hanno nella conoscenza della 
 

 
Sacra Scrittura e nel mantenerla viva attraverso un’opera di per-
manente trasmissione e comprensione, capace di dare senso alla 
vita della Chiesa nelle diverse condizioni in cui si viene a trovare”. 
Abbiamo un grande bisogno, oggi più che mai, di incontrarci con la Parola 
vivente per non cadere nelle trappole dello spirito del mondo. San Girola-
mo diceva che l’ignoranza delle scritture è ignoranza di Cristo. Che posto 
ha la Parola di Dio (Gesù) nella mia vita? Dove sta la bibbia nella mia casa? 
Da quanto tempo non la apro? Cominciamo oggi! 
 
 

**VORREI SUGGERIRVI DUE SEMPLICI MODI PER SCOPRIRE LA 

BELLEZZA DELLA PAROLA DI DIO: 
 
-la Lectio Divino: ogni martedì alle 20.30, in chiesa a Frattina, preghiamo 
il brano del vangelo della domenica seguente.   
Grazie allo Spirito Santo è un vero incontrarsi con Gesù che illumina, raf-
forza e consola.  
 

-C’è anche un sito internet che può aiutarvi a pregare la Parola con una 
riflessione quotidiana molto breve:  
getupandwalk.gesuiti.it (date un’occhiata) 
 
 

**PERCHÉ NON PRENDERE L’IMPEGNO DI LEGGERE NEI PROS-

SIMI MESI IL VANGELO DI LUCA? SE NON SI COMINCIA OG-

GI SARÀ PIÙ DIFFICILE DOMANI. 
 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI DAL 18 
AL 25 GENNAIO 
 
Siamo ancora nella settimana di preghiera per l’unità dei cristiani.  Quanti 
Padre Nostro abbiamo fatto in famiglia fino ad oggi? Forse abbiamo fatto 
qualche altra preghiera?  Se non stiamo pregando ci sarà un motivo, qual 
è? Il mondo cambierà se noi ci lasciamo cambiare. Buona preghiera. 
 

CONFESSIONI A PRAVISDOMINI 
 
Sabato 29 gennaio p. Steven sarà in chiesa a Pravisdomini dalle ore 16.00 
alle ore 18.00 per le confessioni. 
 


