
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

  
 

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI 

Lunedì 30/11 – ore 18:30– ann. MUCCIGNAT GIOVANNI 

- per MARSON ROSA e NATALINO 

- per GIACOMEL EMMA 

Mercoledì 2/12 – ore 15:00 – per i DEVOTI alla MADONNA 

- GRAZIE alla MADONNA o. Dionista 

Venerdì 4/12 – ore 17:30 – ADORAIONE, RIFLESSIONE sul GIUBILEO, 

ESAME di COSCIENZA alla luce della MISERICORDIA 

- per MARITI DEF.ti o. Gruppo Vedove 

Sabato 5/12 – ore 18:30 – per FLUMIAN BRUNO 

- ann. ZOTTO BRUNO 

- per MARONESE VITTORINO e i suoi FAM.ri 

- per BELLOMO AGOSTINO e LOVISA DINA 

- per COSCRITTI CLASSE 1965 (a. 50) 

- per GENITORI e BAMBINI del catechismo classe 2 elementare 

Domenica 6/12 –ore 8:00 – per ZADRO NIVES e PAOLA 

- per GAZZIN PIETRO e ELISA 

- per SIAGRI ARGENTINA 

Ore 11:00 –  per LUCIA (nel compleanno) e NINETTA 

- per la COMUNITÀ e DEF.ti della PARROCCHIA 

Nel pomeriggio ore 18:00- VEGLIA di PREGHIERA per il risveglio 

di VIVIANA BALDO (vedi Notiziario) 

 

CELEBRAZIONI A BARCO 
Martedì 1/12 – ore 18:00 – per MORES ANGELO 

- ann. FANTIN CARLO, EMMA e ANTONIO o. fam. 

- per CAMPANER MARIA o. nipoti e pronipoti 

Giovedì 3/12 – ore 17:30 – ADORAZIONE alla LUCE della 

MISERICORDIA 

Ore 18:00 –  S. MESSA per don GIUSEPPE, LUIGI e FRATELLI 

ZACCARIN 

Ore 20:30 Consigi Pastorali riunita a BARCO 

Domenica 6/12 –ore 9:30 – ann SARTOR IDA o. fam. 

- per BOTTOS RITA e ALFONSO o. figlia 

- per PITTON GIUSEPPE, ANGELO e SERGIA o. fam. 

- a S.BARBARA per TUTTI i MINATORI DEF.ti o. Mercedes 

- per la COMUNITÀ  

Ore 18:00 in chiesa a Pravisdomini: VEGLIA di PREGHIERA per il 
RISVEGLIO di VIVIANA BALDO (vedi Notiziario) 

Domenica  

29 novembre 2015 

PRIMA DI AVVENTO 

“VEGLIATE, PREGATE, 

 INCOTRATE GESÙ  

FATE DEL BENE A TUTTI”  

 
DAL VANGELO SECONDO LUCA 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: Vi saranno segni nel sole, nella luna e 

nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei 

flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà 

accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. Allora vedranno 

il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando 

cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la 

vostra liberazione è vicina. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si 

appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno 

non vi piombi addosso all'improvviso; come un laccio infatti esso si abbatterà 

sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni 

momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per 

accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo». 

 

AVVENTO- VIENI SIGNORE GESÙ 

È il tempo di ATTESA di due grandi Avvenimenti: 

 la nascita di Gesù 

 il ritorno del Signore come Giudice alla fine dei tempi 

Da parte nostra occorre ATTENDERE, ACCOGLIERE, 

RINGRAZIARE. 

Con il Vangelo di oggi la Chiesa NON intende spaventare i suoi figli, ma 

ricordare a noi che il tempo passa, la vita terrena è provvisoria…meta 

della speranza e dei nostri desideri non può non essere la “città terrena”, 

ma la “città celeste”, il PARADISO, l’incontro con Dio “faccia a 

faccia” come non abbiamo mai sperimentato su questa terra.  

Ma al Paradiso ci crediamo?  Ci prepariamo con una vita giusta, 

rispettosa, fedele, vissuta nell’amore verso Dio e verso i fratelli più 

bisognosi? 



NOTIZIARIO 
 
 

L'Avvento quindi è tempo di ripresa, di ricarica, di impegno, di speranza. Ce 
lo dice San Paolo: “Fratelli, il Signore vi faccia crescere e 
sovrabbondare nell'amore fra voi e verso tutti” (1 Ts. 3,12). 
Gesù nel Vangelo ci incoraggia e ci assicura dicendo: “Risollevatevi, alzate 
il capo; la vostra liberazione è vicina... Vegliate in ogni momento, 
pregando” (Lc. 21,28 – 21,36). Buon Avvento a tutti. 

 

Tre Personaggi della storia umana con tre proposte diverse; Tu quale 
scegli? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conosci te stesso       Domina te stesso       Dona te stesso 

Socrate                  Giulio Cesare           Gesù 
 

FIOCCHI ROSA: il 20 novembre è nata TOME' EMMA di Luca e di Jessica 
Stival, cittadini del nostro comune. Abbiamo suonato le campane a festa per 
accogliere la piccola nostra Sorellina con gioia e con una preghiera di 
riconoscenza a Dio, fonte della vita, perchè Dio è “Amante della vita”. 
Congratulazioni...Felicitazioni. 
 

BOLLETTINO DI NATALE. Con martedì 1° dicembre mettiamo in computer 
articoli, fotografie, storia e tradizioni, cronaca e avvenimenti delle nostre 
Parrocchie e spediamo il materiale allo studio COMPSET per l'impaginazione 
prima di Natale. I prossimi giorni chiederemo alle Ditte del nostro territorio di 
sponsorizzare il nostro giornale con una generosa offerta a fronte di uno 
spazio per la pubblicità. Anticipatamente ringraziamo. 
 

Oggi, domenica 29/11 – Prima di AVVENTO, celebriamo la Giornata di 
preghiere e di raccolta di offerte a favore del nostro Seminario, dove 
si educano i giovani orientati al SACERDOZIO. Di sacerdoti buoni e 
numerosi ne abbiamo tanto bisogno. 

VEGLIA DI PREGHIERA PER IL RISVEGLIO DI VIVIANA 
Carissimi, ricordate la giovane sposa che due anni fa ebbe un incidente con la 
sua automobile. Si chiama VIVIANA BALDO, moglie di Gianni Siddi, mamma 
di Nicolò. Da allora Viviana soffre di una sindrome apallica stato di minima 
coscienza.. pur avendo cercato soluzioni in tanti ospedali della nostra 
Regione. 
Da qualche giorno lo sposo è riuscito a trasportarla in una famosa clinica a 
Insbruck – Austria. 
Ce la farà la scienza medica a risvegliarla? 
Qualche mamma mi ha suggerito di indire una “VEGLIA DI PREGHIERA” 
per il risveglio di Viviana (come abbiamo fatto due anni or sono). 
Invito i fedeli di tutto il Comune di Pravisdomini a partecipare alla 
veglia che faremo in chiesa a Pravisdomini domenica 6 dicembre 
alle 18.00. 
Dovremo essere più coraggiosi nella fede e più numerosi della volta 
precedente. La FEDE può ottenere il Miracolo. Con affetto don Giacomo, 
padre Ugo e don Galiano. 
 

INIZIA DICEMBRE, ricco di avvenimenti religiosi. 
Giovedì 3/12 alle 17.30 a Barco: Adorazione in preparazione all'Anno della 
Misericordia. 
Venerdì 4/12 alle 17.30 a Pravisdomini: Adorazione in cammino verso il 
GIUBILEO. Davanti a Gesù rifletteremo su passi biblici e parole di Papa 
Francesco, verificando la nostra vita alla luce della Misericordia. 
 

I Consigli Pastorali di Pravisdomini e Barco sono convocati insieme 
presso il Centro Pastorale di Barco giovedì 3 dicembre alle 20.30. I 
membri eletti ricevono in questi giorni l'invito con l'o.d.g. - si 
raccomanda a tutti di essere presenti con puntualità. Grazie.  
 

Sabato 5/12 – a Pravisdomini alle 17.30 – ALFABETO DELLA FEDE.   
I genitori e figli che frequentano la 2^ classe elementare, sono attesi per 
un'esperienza nuova: la prima parte CATECHESI, genitori separati dai figli, la 
seconda parte genitori e figli insieme con la Comunità per la S. Messa alle 

18.30. 

Tutti hanno un orologio 

E nessuno ha tempo. 

(Michel Serres)                     . 
 

“Beato chi è  pronto a donare il proprio tempo, 

anche quando non ne ha” 


