
 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

  

 
                                                                                                                                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Lunedì       29/11  - Ann. BRAVO ELISA e LUIGI o. Renza 
- Per SANTAROSA ANGELA e GIROL AMEDEO 

Martedì      30/11 FESTA DI S. ANDREA APOSTOLO 
- Ann. BIASON-CARLASSARA GABRIELLA 

Mercoledì     1/12 - Per MORES ANGELO (nel compleanno) 
 

Giovedì        2/12 - 3°Ann. di ANTONINI PIETRO e MARIA 

 Venerdì       3/12 Primo del mese in onore al Sacro Cuore 
in riparazione dei peccati  
e preghiere per le VOCAZIONI 
-Per i MARITI DEFUNTI o. Gruppo VEDOVE 
 

 

     Sabato         4/12 
 ore 18,30 

 

- Per BAGATIN MARIO 
- Ann. ZOTTO BRUNO o. FAM.ri 
- Per COLUSSI GIOVANNI e DEFUNTI della Famiglia 
 

 Domenica     5/12  
 ore 11,00 

BATTESIMO DI CAMILLA VERONA  
figlia di Fabio e Vitalba Martin 
- Per FLUMIAN BRUNO 
- Per la COMUNITA’ 
- Per DEF.ti ZANON OLIVO e CHIAROTTO ELISA 
 

CELEBRAZIONI A BARCO  
 Giovedì        2/12 
 ore 17,00 

- Per le ANIME del PURGATORIO 
- Per la COMUNITA’ 
 

Domenica   5/12  
ore 9,30  

- Alla  BEATA VERGINE o. Persona devota 
- A S. BARBARA per TUTTI I MINATORI DEFUNTI 
- Per i DEFUNTI della classe 1948 
 

COME RICORDARE la piccola CELESTE?! 
...Nata sei anni fa e ritornata al Cielo i giorni scorsi più “celeste” di prima! 
   Nel cimitero di Barco eravamo molti in attesa della piccola SALMA avvolta da 
un “vestito” bianco e circondata da mille fiori bianchi come una sposa, piccola 
“regina” che incontra il suo Sposo! 
… Allora ho pensato a un breve dialogo fra LEI e il fratellino SAMUEL, ispirato 
al canto che dice così: 
«Le tue mani son piene di fiori: dove li portavi, sorella mia?» e Lei ri-

sponde:«Li portavo alla tomba di Cristo, ma l’ho trovata vuota, fratello 
mio!»...e ancora:«Stai cantando un’allegra canzone: dimmi perché 
canti, sorella mia?»(risponde)«Perché so che la vita non muore, ecco 
perché canto, fratello mio!» 
...Un coro immenso di Angeli e Santi mi hanno accolta cantando: 
«ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA...». 

Anche il CIELO ora, più del solito, è CELESTE! 
...Perché tu ci hai insegnato il vero amore. 

 
 
 
 

Domenica 28 novembre 2021 

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

      

Prima Domenica di Avvento 

 

Risollevatevi e alzate il capo,  

perché la vostra liberazione è vicina 
 

   Il Vangelo di Luca è indirizzato ai cristiani della sua epoca ma  
anche a quelli di tutti i tempi, che devono vivere nella fede del  
Signore in mezzo al mondo. Sono parole di consolazione e  
di speranza, di fronte alle tribolazioni e alle tristezze della vita. 
   Gli stessi avvenimenti che disorientano gli uomini saranno per i  
cristiani il segno che l’ora della salvezza si avvicina. Dietro tutte 
le peripezie, per quanto dolorose possano essere, essi potranno  
scoprire il Signore che annuncia la sua venuta, la sua redenzio-

ne, e l’inizio di una nuova era. 
   La venuta del Signore non è considerata come una cosa vicina 

nel tempo. I cristiani devono pensare che la storia duri a lungo, 
fino alla creazione definitiva del Regno di Dio. È necessario  
dunque che essi abbiano un’attitudine paziente di fronte alle  
avversità, e perseverante nel cammino che li conduce alla  
vita piena. 
Così, il vangelo mette in guardia contro il pericolo di rilassarsi  
nel quotidiano. Bisogna restare vigili, in preghiera, e chiedere 

forza, perché ogni affanno terreno smussa i cuori, distrae il  
pensiero e impedisce di vivere, senza angoscia né sorpresa, 
l’attesa gioiosa del Signore che è misericordia e vita nuova. 

(lachiesa.it) 



 

NOTIZIARIO  
 

CON L’AVVENTO ABBIAMO INIZIATO UN ANNO NUOVO DA  
CREDENTI: 
“L’AVVENTO È TEMPO DI GRAZIA” 
 

Spesso viviamo troppo distratti e non consideriamo la vita prima del mistero 
ultimo del nostro pellegrinaggio attraverso questo mondo.  
Riponiamo speranza e illusione negli onori, nella ricchezza, nel potere, nel 
successo o nel prestigio, ma tutto ciò conduce alla routine spirituale e all'indif-
ferenza religiosa.  
Per vincere il sonno e non cadere nel nulla, il Signore ci invita a vegliare e 
pregare senza stancarci mai, cercando le cose di lassù e approfondendo co-
stantemente il senso della nostra vita. 
La preghiera offre la possibilità di considerare responsabilmente il mistero ul-
timo dell'esistenza. Aiuta a chiederci se possiamo fare affidamento esclusiva-
mente su noi stessi e sulle nostre capacità o, al contrario, dobbiamo fidarci di 
Dio e dell'adempimento delle sue promesse. La preghiera mette in comunione 
con il Risorto affinché sperimentiamo che solo Lui può rispondere pienamente 
alle domande più vitali e ai desideri più profondi del cuore umano. 
Di fronte alla chiusura della vita interiore nel nostro interesse e in assenza di 
spazio per Dio e per gli altri, siamo invitati a rinnovare il nostro incontro con il 
Signore proprio ora, nel luogo e nella situazione in cui ci troviamo o, almeno 
per prendere la decisione di lasciarci trovare da Lui, di provarci ogni giorno 
senza stancarci mai. 
Chiediamo al Signore che il tempo liturgico dell'Avvento sia un'occasione pro-
pizia per tutti di andare incontro al Cristo che viene, e riporre la nostra fiducia 
nel mistero del suo amore. (umanesimocristiano.org) 
 

L’ICONA NUOVA:  
LETTURA ARTISTICO-SPIRITUALE DELL’IMMAGINE BIBLICA 
(a cura di Cristian Del Col, Comunità di Frattina) 
 

La mano di Cristo e l’altare.  
Il Risorto si fa loro compagno di viaggio (tende la sua mano) non dando loro 
una pacca sulla spalla, ma offrendo un cibo maturo: attraverso le Scritture 
narra di sé. Questo scalda il loro cuore al punto che lo accolgono in casa. Lì 
nel gesto del pane spezzato lo riconoscono. 
La presenza del Risorto.  
Dopo il riconoscimento il Risorto scompare dalla loro vista: infatti i due guar-
dano avanti. Il Cristo è presente sullo sfondo (la presenza-assenza di Dio), ma 
non nella medesima forma materiale dei due discepoli. Infatti, i tratti della sua  

 
figura sono semplicemente accennati e il Signore sembra essere un tutt’uno 
con la croce dorata: lì contempliamo il Crocifisso-Risorto. Ciò dovrebbe guida-
re lo spettatore a riconoscere come ora il Risorto vive nel cuore dei discepoli e 
allo stesso tempo loro vivono in Lui, nel suo abbraccio che cura, vivifica e gui-
da. 
 

NASCE DALL’ACQUA E DALLO SPIRITO 
 

Domenica 5 Dicembre durante la Messa delle 11.00 nascerà 

dall’acqua e dallo Spirito, come figlia di Dio, VERONA CAMILLA, 

figlia di Fabio e Vitalba Martin.  
L’Incarnazione del Figlio di Dio come vero uomo (Gesù) ha aperta la porta, 
chiusa dal peccato, perché noi potessimo diventare figli nel Figlio e così chia-
mare Dio “Abba, Padre” e tutti “fratelli e sorelle”. Come comunità dei credenti 
ci impegniamo a testimoniare a Camilla, con la nostra vita, la bellezza della 
fede. 
 
LE STELLE DI NATALE AIL TORNANO A COLORARE LE PIAZZE  
ITALIANE 
 

C’è una stella che continua a fiorire per colorare la speranza di chi lotta contro 
un tumore del sangue, è la Stella di Natale AIL, che quest'anno tornerà a colo-
rare le piazze italiane donando la speranza ai pazienti e alle loro famiglie. Con 
un contributo minimo di 12 euro potrai portare un aiuto concreto a chi, in uno 
scenario complesso come quello attuale, sta combattendo contro una leuce-
mia, un linfoma o un mieloma. 
I volontari si troveranno fuori delle nostre chiese prima e dopo le SS. 
Messe nei giorni 4 e 5 Dicembre. 
 
GRAZIE! 
 

Un grazie alla classe del 56 per l’offerta di 50.00 euro alla parrocchia. 
 
BOLLETTINO DI NATALE 2021 
 

Questo weekend termina la ricezione di contenuti per il bollettino 
annuale. 
Chi avesse foto da far inserire in particolare di battezzati, sposi, cresime e co-
munioni, ovvero persone o eventi coinvolti in cerimonie liturgiche o laiche, può 
inviarle all’indirizzo email dedicato bollettinopravisdomini@outlook.it indicando 
i nomi delle persone raffigurate in foto. 
Grazie! 
 


