
 

 

 

 

 

 

 

 

               

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI   
 

Lunedì 30/12 – ore 18.00 – alla MADONNA per grazia ricevuta 

Martedì 31/12 – ore 18.30 – Canto TE DEUM Messa di ringraziamento 

- ann. BRAO NEVIO 

- ann. PANTAROTTO LUIGI e DEF.ti MOGLIE e FIGLI 

Mercoledì 1° Gennaio 2020 – ore 11.00 Canto VENI CREATOR SPI-

RITUS e S. MESSA alla MADONNA per ANTONIETTA e Famiglia 

- alla MADRE di DIO per una FAMIGLIA - allo SPIRITO SANTO per i 

GIOVANI, sappiano fare scelte giuste per la VITA 

Venerdì 3/01 – Primo Venerdì del mese: ADORAZIONE ore 17.00 e  

S. MESSA allo SPIRITO SANTO - per FIGLI, NUORE e NIPOTI 

Sabato 4/01 - ore 18.30 – ann. MORANDIN ELSA 

- per LOVISA ANTONIO e LUIGIA o. FG. Egidio 

Domenica 5/01 – ore 11.00 – S. MESSA per la COMUNITA’ 

  alla BEATA VERGINE per i PELLEGRINI di SCHIO 

- ann. FLUMIAN BRUNO 

 BENEDIZIONE ACQUA, FRUTTA, SALE E INDUMENTI. 

 

CELEBRAZIONI A BARCO 
  

Martedì 31/12 – ore 10.45 BENEDIZIONE AUTOMOBILI e BRINDISI 

Ore 18.00 – S. Messa per la COMUNITA’ – TE DEUM di ringraziamento  

Mercoledì 1° Gennaio 2020 – ore 9.30 – per la COMUNITA’ 

- alla BEATA VERGINE MADRE di DIO – per la PACE nel MONDO 

Giovedì 2/01 – ore 18.00 – per le ANIME del PURGATORIO 

Domenica 5/01 – ore 9.30 – BENEDIZIONE ACQUA, FRUTTA, SALE 

- per ZANARDO MARIA o. FAM.ri – per la COMUNITA’ 

- alla SERA ACCENSIONE CASERA ore 20.00 

 

 

 

Domenica 29 dicembre 2019 

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

La fede in Dio e l’obbedienza alla sua parola possono  
cambiare il cammino della nostra vita. 

 

Contempliamo la Santa Famiglia e, nelle parole del vangelo di questa festività, 

consideriamo Gesù, Maria e Giuseppe.  Subito dopo l’adorazione dei Magi, Mat-

teo narra nel suo Vangelo la fuga in Egitto, la strage degli innocenti e il ritorno 

dall’Egitto: tre episodi collegati alla storia della Santa Famiglia e presentati nel 

Vangelo come altrettanti compimenti di profezie dell’Antico Testamento. 

L’angelo del Signore è apparso in sogno a Giuseppe e gli ha detto: “Alzati, prendi 

con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto, e resta là finché non ti avvertirò, 

perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo”. Dio, colui che è il Salvato-

re, agisce in diversi modi.  Un tempo aveva salvato un altro Giuseppe, sempre in 

Egitto, facendo sì che sfuggisse ai suoi fratelli, uscisse dalla prigione e avesse, in-

fine, autorità e potere per aiutare i suoi fratelli e l’intera famiglia di Giacobbe, 

suo padre. Davvero Dio salva in diversi modi. Questa volta salva la Santa Fami-

glia grazie all’aiuto di un altro “giusto”: san Giuseppe, spinto ad obbedire alle pa-

role dell’angelo proprio dalla sua fiducia nel disegno divino e nel compimento 

della volontà celeste. 

La fede in Dio e l’obbedienza alla sua parola possono cambiare il cammino della 

nostra vita. Così, è per la nostra salvezza che Dio ha salvato la Santa Famiglia.  

(lachiesa.it) 

 

In memoria di MERCEDES NESTO – MARTIN 
Una donna la cui lunga vita (91 anni) è stata arricchita da una profonda 
fede in Dio, sostenuta da una intensa preghiera e da numerose e gene-
rose opere di carità esercitate per chiunque ne avesse bisogno: assi-
stenza ai malati nelle loro case e anche negli Ospedali; pure i Parroci di 
Barco ne hanno avuto beneficio.  
Mercedes è stata anche una delle prime persone che hanno ricevuto il 
‘mandato’ di portare il PANE di VITA come MINISTRO straordinario della 
Comunione Eucaristica.  
Dio avrà riservato per Lei il compito di intercedere per noi nei momenti 
più difficili. Per cui non diremo a Dio “PERCHE’ CE L’HAI TOLTA?” ma 
piuttosto “GRAZIE, perché ce l’hai donata.” 



  

NOTIZIARIO  
 

BENEDIZIONE DELLE MACCHINE A BARCO 
 

MARTEDI’ 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: celebrazione della Solennità S. Maria Madre di Dio con il 
canto del Te Deum: 
 

MARTEDI’ 31 DICEMBRE 
 

alle ore 18.00 a Barco;  
alle ore 18.30 a Pravisdomini. 
 
LA GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 
 

Iniziamo il nuovo anno civile con “La giornata mondiale della pace”, 
MERCOLEDI’ 1° GENNAIO 2020 Solennità S. Maria Madre di Dio:  SS. 
Messe come la domenica: 
alle ore 9.30 a Barco; 
alle ore 11.00 a Pravisdomini. 
 
P. STEVEN AGLI ESERCIZI SPIRITUALI 
 

Quest’anno vengono anticipati di un giorno i miei esercizi spirituali co-
sì mi tocca partire il 5 gennaio dopo la Messa a Barco e sarò via fino 
al 14 gennaio. In quei giorni, come sempre, sarete nelle mie preghie-
re, però, mi affido alle vostre perché io possa essere sempre più doci-
le alla voce dello Spirito Santo. 
Per qualsiasi necessità c’è Don Giacomo e la mia comunità. 
 

DOMENICA 5 GENNAIO 
 

A Pravisdomini S. Messa alle ore 11.00 e benedizione dell’acqua, 
della frutta, del sale, degli indumenti… 
 

 
Alle ore 20.00 accensione FALO’ in via del Donatore. 
 

A Barco S. Messa alle ore 9.30 e benedizione dell’acqua, della frutta 
e del sale. 
 

Alle ore 20.00 accensione FALO’…. poi tutti in sala parrocchiale: 
 

 Consegna “Borsa di Studio” (21^ edizione in memoria di Vitto-
rio Bastielli); 

 BEFANA con doni per bambini/e nati tra il 01/01/2009 e il 
31/12/19; 

 Gioco della TOMBOLA. 
 

EPIFANIA (MANIFESTAZIONE) DEL SIGNORE 
 

LUNEDI’ 6 GENNAIO celebriamo il giorno dell’Epifania con la benedi-
zione del pane e dei bambini durante la S. Messa e il bacio a Gesù 
bambino alla fine: 
a Barco alle ore 9.30; 
a Pravisdomini alle ore 11.00. 
Raccoglieremo anche le offerte per le BAMBINE di STRADA. 
 
NOTIZIE DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA  
SCUOLA APERTA:   
IL MOMENTO PERFETTO PER CONOSCERCI 
 

Scuola aperta SABATO 11 GENNAIO 2020 dalle ore 14.30 alle ore 
18.30. 
I genitori potranno conoscere le insegnanti, gli spazi, la nostra propo-
sta educativa con le moltissime novità attivate in quest’anno scolasti-
co e parlare con i genitori dei bambini frequentanti. 
 
CONCORSO DEI PRESEPI 
 

Ringraziamo di cuore tutti quelli che hanno partecipato al Concorso 
dei Presepi e i giovani organizzatori: siete un segno dello Spirito che è 
vivo in mezzo a noi.   
SABATO 11 GENNAIO, alla fine della Messa delle 18.30 a Pravisdo-
mini, si terrà le premiazioni: non mancate! 
 


