
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

            

 
                                                                                                                                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI  
 

Nei giorni feriali ore 17,00 S. ROSARIO e ore 17,30 S. MESSA 
 per LA PACE in UCRAINA e in tutto il MONDO 

 

Lunedì       30/01  - Ann. STIVAL PALMIRA 

Martedì      31/01 - Ann. FLUMIAN-TONDATO ROSA 

Mercoledì     1/02  - Per CESARIN ELEONORA o. Familiari 

 Giovedì        2/02 
 ore 17,30 

 PRESENTAZIONE DEL SIGNORE – CANDELORA 
 S. MESSA e BENEDIZIONE DEI LUMI 
 - Per BRAO ENNIO o. Familiari 
 - Per MURELLO LUIGI o. Mara 
 

 Venerdì        3/02  - Per DEFUNTI MARITI o. Gruppo Vedove  

 Sabato        4/02  
 ore 18,30 

 - Per VALVASORI FEDERICO 
 - Per GABBANA MARIA in VECCHIES 
 

 Domenica   5/02  
 ore 11,00 

 - Per FLUMIAN BRUNO 
 - Per la PACE nel MONDO e nelle FAMIGLIE o. una FAM. 
 - Per ZANUTTO GUIDO a 16 giorni del suo ritorno 
         alla Casa del Padre 
 

CELEBRAZIONI A BARCO  

 Giovedì        2/02  
 ore 17,00 

 PRESENTAZIONE DEL SIGNORE – CANDELORA 
 S. MESSA e BENEDIZIONE DEI LUMI 
 - Alla BEATA VERGINE o. Persona devota 
 - Per BIGAI ADA e GIANNI 
 

 Domenica   5/02  
 ore 9,30 

 - Per la COMUNITA’ 
 - Per MOSCHETTA ERMINIO e MARIA 
 - Per DEFUNTI FAMIGLIA PAPAIS 
 
 

In memoria di GUIDO ZANUTTO (anni 79) 
 

Durante la recita del ROSARIO abbiamo cantato: 
“ORA E’ NELLE TUE MANI QUEST’ANIMA CHE MI HAI DATO,  
ACCOGLILA SIGNORE, DA SEMPRE TU L’HAI AMATA  
E’ PREZIOSA AI TUOI OCCHI” 
Nelle mani di Dio siamo davvero al sicuro, anzi dobbiamo sentirci onorati e 
NON aspettare la morte per avere queste certezze, ma durante la vita ter-
rena dobbiamo credere all’Amore di Dio per noi e compiere OPERE di MI-

SERICORDIA per i nostri Fratelli, Dio ci conosce e ci ama da sempre, e ci 
ha dato anche una MADRE, la MADONNA come modello di comportamento 
per tutti, affinché come Lei anche noi – rinnovati dalla GRAZIA –  
ASCOLTIAMO la voce di GESU’ che ci promette la RISURREZIONE. 
Per GUIDO sarà celebrata una S. MESSA domenica 5/2 alle ore 11,00 

 

 
 

 
 

Domenica 29 gennaio 2023 

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

 
Gesù ci invita a vivere da beati 

 

  Beati i poveri davanti a Dio... Che messaggio! Lascia che Dio 
ti colmi! Egli ti ama malgrado la tua povertà, malgrado i tuoi 
limiti. Quando sei addolorato dall’effimero della felicità umana 

sempre minacciata, quando ti senti povero, quando l’afflizione 
ti paralizza, ascolta la grande promessa di Dio: sarete consola-

ti, sarete sfamati, vedrete Dio... Questa promessa è nel cuore 
della nostra fede. Tutto il lieto messaggio di Gesù si riflette nel-
le beatitudini come uno specchio ardente. Colui che ha accolto 

la buona novella nel più profondo di sé stesso e nel quale que-
sta verità raggiunge le radici dell’esistenza, diventerà natural-

mente misericordioso e indulgente nel giudizio che ha sugli al-
tri. Sarà capace di diffondere la pace, perché egli stesso la pos-
siederà.      
  Se solamente fossimo in grado di vivere seguendo 
l’atteggiamento fondamentale delle beatitudini! Se solamente 

potessimo amare e avere fiducia come Gesù! Forse allora molti 
uomini che la vita ha reso amari e chiusi, ai quali le numerose 
delusioni hanno fatto perdere la fede in Dio e negli uomini, for-

se potrebbero ugualmente ricominciare a credere nella bontà di 
Dio e nella sua sollecitudine, attraverso la bontà e la sollecitu-

dine umane. Forse allora molti uomini potrebbero ugualmente 
contare su Dio per instaurare su questa terra il bene, e offrirci 
quello che abbiamo sperato e atteso durante tutta la nostra vi-

ta: la sicurezza e la gioia. Una gioia che regna.  
(lachiesa.it) 



 

NOTIZIARIO  
 

SIAMO ENTRATI NEL 2023: VIVIAMOLO NELLA FEDE 
 

Importanti passi che possiamo fare nel 2023 per avvicinarci a Cri-
sto. 
(Abbiamo già visto: Ricordare, Praticare il Ravvedimento, Rinnovare gli im-
pegni.) 
 

4. RIPOSARE  
 

L’inizio di un nuovo anno dovrebbe essere un tempo per riposare. 
 

Primo, riposiamo nella realtà della nostra identità in Cristo. Possia-
mo aver mancato gli obiettivi esaltanti che ci eravamo proposti per il 2022. 
Gesù ci ama ancora, nonostante i nostri fallimenti, caselle non spuntate e 
delusioni sulla bilancia. Il vangelo ci dice che egli ci ama anche in mezzo a 
queste cose. 
Non è la voce del tuo Salvatore, ma il sussurro del nemico a dirti che vali di 
meno perché non sei riuscito a mantenere i tuoi buoni propositi. Un “2022 di 
maggiore successo” non ti renderà più amato da Gesù più di quanto tu già 
non lo sia. Dopotutto, Egli è Colui che chiama i peccatori e li abilita per la 
sua missione. Apostoli falliti, ex persecutori, farisei in via di guarigione - il 
suo corpo è pieno di persone così. 
 

Secondo, dovremmo pianificare il riposo fisico. Non ci capita spesso di 
fare questo all’inizio di un nuovo anno. Pianifichiamo il lavoro e i ritmi frene-
tici, ma ci prendiamo del tempo per riconoscere il nostro bisogno di sonno e 
di svago? Il riposo non è un segno di pigrizia o debolezza; è un segno di for-
za spirituale e di fiducia che quando chiudiamo i nostri occhi, la nostra vita è 
nelle mani di un Dio sovrano. Dormire equivale a dire che non siamo Dio e 
che il mondo può andare avanti senza di noi. 
Nel fare i nostri piani per il 2023, ricordiamo dunque che persino nei nostri 
fallimenti, serviamo Colui che ricorda la nostra natura e sa che siamo polve-
re (Salmo 103:14). Facciamo i nostri progetti, ma non ci aggrappiamo ad 
essi. Non affidiamo il nostro futuro a Evernote, Google Calendar o a una 
lista di libri da leggere, ma al Re che tiene il mondo nelle sue mani. 
 

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO, FESTA DELLA PRESENTAZIONE DI GESÙ AL 
TEMPIO: CANDELORA 
 

Tre sono le possibilità di partecipare alla celebrazione con la benedizione  
delle candele: 

 
 alle ore 08.00 a Frattina; 
 alle ore 17.00 a Barco; 
 alle ore 17.30 a Pravisdomini. 
 
MEMORIA DI SAN BIAGIO VENERDI’ 3 FEBBRAIO 
 

Benedizione della gola. Chi desidera ricevere questa benedizione venga 
alla messa delle ore 17.30 a Pravisdomini. 
 
ADORAZIONE EUCARISTICA PER L VITA  
 

Sabato 4 febbraio dalle ore 11.00 alle 12.00 in chiesa a Pravisdo-
mini, per le classi di catechismo, ci sarà un’adorazione eucaristica 
per la Vita. Sono invitati anche i genitori dei ragazzi. 
 
CONFESSIONI 
 

Sabato 4 Febbraio dalle ore 16.00 alle 18.00 in chiesa a Pravisdomini. 
 
GIORNATA PER LA VITA DOMENICA 5 FEBBRAIO 
 

La cultura di morte alimentata da ideologie e interessi economici è il focus 
indicato dai Vescovi per la 45-esima Giornata per la Vita, che si celebra 
domenica 5 febbraio 2023 in tutte le diocesi italiane. 
Anche sul nostro territorio sono state avviate diverse iniziative fra le quali le 
veglie di preghiera con Adorazione eucaristica per la vita in numerose 
parrocchie che si terranno venerdì 3 febbraio o in altre date e l’offerta di 
primule, simbolo della vita. 
L’Adorazione per la Vita, nella nostra Unita Pastorale, si fa il giorno 
3 febbraio dalle ore 18.00 alle 19.00 preso la Comunità di Frattina.  
Guardate sul manifesto in fondo alla chiesa per gli altri luoghi e tempi per 
l’adorazione nella nostra diocesi. 

 I bambini della scuola materna sono invitati alla Messa delle 
ore 11.00 domenica 5 febbraio dove riceveranno un fiore 
come segno della preziosità e bellezza della loro vita. 

 
APERTURA AMBULATORIO DI ASSISTENZA PRIMARIA - A.S.A.P. 
 

Lunedì 30 gennaio nei locali dell’ex ambulatorio (retro scuola media), messi 
a disposizione dal Comune, aprirà l’ambulatorio sanitario di assistenza prima-
ria dedicato esclusivamente agli ex pazienti del dottor Martino.  
(Vedete il foglio appeso in fondo alla chiesa) 
 


