
 

 

 

 

 

 

 

 

               

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI  
 

Lunedì 30/11 – ore 18.00 – per PICCOLO GIUSEPPE 

Martedì 1°/12 – ore 18.00 – per MORES ANGELO (nel compl.) 

- per LOVISA EGIDIO o. Sorella 

Mercoledì 2/12– ore 18.00 – per SACCOMANI NORMA 

- ann. FANTIN CARLO, ANTONIO, EMMA 

- per DEF.ti FAM. ZANON e CHIAROTTO 

Venerdì 1° del mese: ore 17.00 ORA di ADORAZIONE per le VO-

CAZIONI e in RIPARAZIONE dei PECCATI al SACRO CUORE di 

GESU'... SANTA MESSA ore 18.00 

- per i MARITI DEFUNTI o. Gruppo Vedove 

- per BRAO ROBERTO o. i Familiari 

- per SANTAROSSA ANGELA 

Sabato 5/12 – ore 18.30 – per FLUMIAN BRUNO 

- per CROZZOLI GIOCONDA e IOLE 

- ann. ZOTTO BRUNO – per STIVAL RICCARDO 

Domenica 6/12 – ore 11.00 – per la COMUNITA’ 

- per DEFUNTI FAM. TAIAROL e PICCOLO 

- per BRAO ENZO o. Moglie 

- nel 10° GIORNO dal ritorno alla Casa del Padre di DARIO GIU-

SEPPINA INSIEME AL FIGLIO PAOLO 

 

CELEBRAZIONI A BARCO 
 

Giovedì 3/12 – ore 17.30 ADORAZIONE – ore 18.00 S. MESSA 

- per DEF.ti GENITORI e NONNI di Pellegrini Giuseppe 

Domenica 6/12 – ore 9.30 – per la COMUNITA’ 

- ann. SEGAT LUIGIA e DEFUNTI FAM.ri 

- ann. SARTOR IDA in BOTTOS 

- per ZANARDO MARIA e MOSCHETTA ERMINIO 

- a SANTA BARBARA per TUTTI i MINATORI DEFUNTI 

- per DEFUNTI COSCRITTI Classe 1948 

- per GASPARET FRANCO papà di Catia 

 

 

 
 

 

Domenica 29 novembre 2020 

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

La chiesa attende il venuto di Cristo, e noi?! 
 

L’anno B del ciclo triennale delle letture è l’anno di Marco. Eppure non si co-

mincia dal paragrafo iniziale del suo Vangelo, che sarà oggetto di lettura nella 

settimana prossima: si parte dal punto in cui terminerà la penultima settima-

na dell’anno, con l’annuncio del ritorno di Cristo: “Allora vedranno il Figlio 

dell’uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria”.  

A prima vista, ciò può sembrare strano ed illogico. Invece, nella liturgia, c’è 

un’estrema sottigliezza nell’effettuare il cambiamento di tono: la nostra at-

tenzione, che nelle ultime settimane era centrata sul giudizio e sulla fine del 

mondo, si sposta ora sul modo di accogliere Cristo: non con paura, ma con 

impazienza, proprio come un servo che attende il ritorno del padrone (Mc 

13,35).  

In quanto preparazione al Natale, l’Avvento deve essere un tempo di attesa 

nella gioia. San Paolo interpreta il nostro periodo d’attesa come un tempo in 

cui dobbiamo testimoniare Cristo: “Nessun dono di grazia più vi manca, men-

tre aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo” (1Cor 

1,7). (lachiesa.it) 

 

Nella vita cristiana sono essenziali: la PREGHIERA,  
l’UMILTA’, la CARITA’ verso TUTTI: questa è la STRADA 
PER LA SANTITA’… (Papa Francesco) 
… LA SANTITA’ E’ PER TUTTI… BASTA CREDERCI… 

 



  

NOTIZIARIO  
 

 

CONOSCIAMO MEGLIO LA NOSTRA FEDE: “COS’È L’AVVENTO?”  
 

L'Avvento è il periodo dell'anno liturgico che lo inizia e che prepara il Natale, 
alla stessa maniera in cui la Quaresima prepara alla Pasqua. La parola deriva 
dal latino adventus, "venuta", in riferimento alla venuta di Cristo: la sua 
prima venuta, nella sua nascita, l'ultima sua venuta, nella parusia, alla fine 
dei tempi.  
I credenti sono invitati a vivere questo periodo liturgico coltivando nella fer-
vente preghiera la gioia e la speranza.   
 

IL TEMPO D'AVVENTO HA UNA DOPPIA CARATTERISTICA 
 

-E’ tempo di preparazione alla solennità del Natale, in cui si ricorda la prima 
venuta del Figlio di Dio tra gli uomini; 
-contemporaneamente, è il tempo in cui, attraverso tale ricordo, 
lo spirito dei fedeli viene guidato all'attesa della seconda venu-
ta di Cristo alla fine dei tempi, che la chiesa celebra nell’ultima domenica 
dell’anno liturgico: la festa di Cristo Re. 
 

IL CATECHISMO IN FAMIGLIA 
 

State seguendo le piccole catechesi della domenica che stiamo mettendo a 
vostra disposizione?   
Hanno suscitato delle domande in famiglia o delle difficoltà?  
Sentitevi liberi di dare dei feedback al riguardo.  P.Steven 
 

PER GLI ADOLESCENTI E I GIOVANI 
 

Il Centro di Pastorale Adolescenti e Giovani della nostra diocesi vor-
rebbe sollecitare alla riflessione gli adolescenti e i giovani delle nostre co-
munità in questo tempo di Avvento in preparazione al Natale. 
“In questi giorni ci siamo interrogati su cosa gli adolescenti e i ragazzi ascol-
tano dai discorsi televisivi, in internet o nei social, e abbiamo notato che le 
parole che circolano sono controverse rispetto a quelle che la nostra fede 
propone attraverso il cammino di Avvento e il messaggio del Natale. Si parla 
di morte, di buio, di fretta spasmodica, di distanza, di freddo quando invece 
la nostra fede ci fa entrare in un periodo di attesa, di luce, di caldo, di vici-
nanza e di vita… 
"Tu, da che parte stai?". 
Ogni venerdì usciremo sui social con un sondaggio per vedere da che parte 
si "schierano";  
 

 
la domenica invece pubblicheremo un breve video di riflessione sulle parole 
contrastanti (es. attesa/fretta, luce/buio ecc.) da condividere nei social e 
qualche materiale che abbiamo raccolto tra articoli, testimonianze, poesie, 
libri, immagini ecc. che pubblicheremo sulla pagina dedicata del sito  all'indi-
rizzo 
https://www.giovaniconcordiapn.com/avvento2020 
Link dove seguire l'iniziativa: 
Sito: https://www.giovaniconcordiapn.com/avvento2020  
Instagram: https://www.instagram.com/pastoralegiovanile_concordiapn/  

YouTu-
be: https://www.youtube.com/playlist?list=PLA5Jp4pVKFPaAsrL3Mf_m52BbCbQsUC

Qe  

Facebook: https://www.facebook.com/pastoralegiovanile.concordiapordenone  
Telegram: https://t.me/PGconcordiaPN - qui continua anche la proposta di preghie-

ra/riflessione giornaliera 
 

CONFESSIONI IN PREPARAZIONE DI NATALE 
 

Sabato 5 dicembre dalle ore 16.00 alle 17.30 p. Steven sarà nella chiesa di 
Barco per chi volesse confessarsi.   
Non aspettate l’ultimo giorno prima di Natale per confessarvi, col Covid-19 
non c’è la garanzia che si potrà fare. 
 

“STELLE DI NATALE” 
 

I volontari dell’Associazione Italiana Contro Le Leucemie Linfomi e Mieloma 
(AIL) sezione provinciale di Venezia si troveranno presso il sagrato delle no-
stre chiese nei giorni sabato 5 e domenica 6 dicembre negli orari delle Mes-
se per la consueta manifestazione intitolata Stelle di Natale.  La manifesta-
zione si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti COVID.  
 

IN MEMORIA DI GIUSEPPINA DARIO 
 

Cara Giuseppina, hai sofferto molto per incontrare Gesù nella pace. Lui ti ha 
detto: “Preziosa agli occhi del Signore è la morte dei suoi fedeli…” ma anche 
la tua vita è stata preziosa perché non hai sofferto solo nel corpo ma anche 
nello spirito. Credo che in Paradiso, nell’incontro con Gesù, tu abbia ritrova-
to tuo figlio Paolo che ti ha preceduta nella vita felice, una vita che non fini-
rà mai... Anche noi che camminiamo ancora su questa terra, desideriamo 
arrivare là per stare sempre insieme. Questa è anche la volontà di Dio: “Ve-
nite benedetti del Padre mio, ricevete il regno preparato per voi…” Tu, Giu-
seppina, conforta i tuoi cari che sono nel dolore e prega per tutti noi. Do-
menica 16 dicembre celebreremo la S. Messa alle ore 11.00 per te e per tuo 
figlio Paolo. 
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