
 

 

 

 

 

 

 

 

               

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI 
Lunedì 4/2 - ore 18.00 – per DEFUNTI FAM. GUERRA 

- per INTENZIONI di Persona Sofferente 

Mercoledì 6/2 – ore 15.00 – alla BEATA VERGINE per NOI DEVOTI 

- per FLUMIAN BRUNO – per MORAS PAOLO 

Venerdì 8/2  – ore 18.00 – ann. GAIARDO ALBINO 

Sabato 9/2 – ore 18.30 – per DEFUNTI FAM. TREVISIOL 

- per CARLASSARA LUIGI e GARBIN PIO-ROBERTO 

- per GABBANA MARIA in Vecchies 

- ann. NEGRIN ERMENEGILDA e GUIDO 

- per CHIAROT GIORGIO – per la COMUNITA’ 

- ann. MATRIMONIO di RINA e GIUSEPPE ZANUTTO e GENITORI DEF. 

- per OSTANEL MARILENA (nel compl.) 

Domenica 10/2 – ore 11.00 – per la COMUNITA’ 

- per BRAO ENZO o. Moglie – ann. GABBANA GRAZIANO 

- per BAGATIN MARIO o. Moglie 

 
CELEBRAZIONI A BARCO 

Martedì 5/2 - ore 18.00 –per BUOSI GUERRINO e AUGUSTA 

- nel 7° giorno di morte: per ROMANI GIORGIO 

- per CAVEZZAN NARCISA e ANGELO o. FAM.ri 

Giovedì 7/2 - ore 18.00 – per i BENEFATTORI e COMUNITA’ 

Domenica 10/2 – ore 9.30 – per la COMUNITA’ 

- ann. BASSO IRMA in Agnolon o. FAM. 

- ann. FEDRIGO ANNA e DEFUNTI VERONA 

- per BOTTOS IRMA (nel compl.) 

- per DEF.to DARIO e NIPOTE FLAVIA 

- per ROMANI GIORGIO  
 

Domenica 3 febbraio 2018   

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

"Qual è il valore basilare nei rapporti umani?” chiede papa France-

sco nella sua catechesi sul quinto comandamento: non uccidere (I 

dieci comandamenti10/10/2018) e da la risposta: “Il valore della vi-

ta. Per questo, non uccidere.”…”Si potrebbe dire che tutto il male 

operato nel mondo si riassume in questo: il disprezzo per la vita. 

Questo… disprezzare la vita, (è), in qualche modo, uccidere.. . 

L’unica misura autentica della vita qual è? E’ l’amore, l’amore con 

cui Dio la ama! L’amore con cui Dio ama la vita: questa è la misura. 

L’amore con cui Dio ama ogni vita umana.  Infatti, qual è il senso po-

sitivo della Parola «Non uccidere»? Che Dio è «amante della vita»…  

Vale la pena di accogliere ogni vita perché ogni uomo vale il sangue 

di Cristo stesso (cfr 1 Pt 1,18-19). Non si può disprezzare ciò che Dio 

ha tanto amato!...  Nessuno misuri la vita secondo gli inganni di que-

sto mondo, ma ognuno accolga sé stesso e gli altri in nome del Pa-

dre che ci ha creati. Lui è «amante della vita»: è bello questo,’ “Dio 

è amante della vita”’. E noi tutti gli siamo così cari, che ha inviato il 

suo Figlio per noi. «Dio infatti – dice il Vangelo – ha tanto amato il 

mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui 

non muoia, ma abbia la vita eterna» (Gv 3,16).” 

 

IL VALORE DELLA VITA 

In memoria di GIORGIO ROMANI 

Quando muore qualcuno, noi cristiani, per esprimere la no-

stra partecipazione al dolore dei familiari, usiamo la parola 

“CONDOGLIANZE!” Ma, poiché ‘Dio vuole che tutti gli uomini 

si salvino’ (1 Tm 2,4) dovremmo saper dire anche una parola 

di speranza e di certezza: ‘FELICITAZIONI’. Giorgio, dopo una 

lunga sofferenza e alterne vicende, ci dice: “Se mi ami non 

piangere… io vivo nella pienezza della luce e della vita, as-

sorbito dall’incanto di Dio, dalla sua infinita bontà e bellez-

za… non pensavo mai che fosse così… ma mi è rimasto 

l’affetto per te e per voi tutti. quassù non esiste la morte! An-

che voi potrete gioire con me nell’abbraccio di Dio che tutti 

ci ama. Intanto preghiamo gli uni per gli altri.., Arrivederci!” 

 



 

NOTIZIARIO  
 
 

 

CONFESSIONI  
 
Sabato 9 febbraio Padre Steven sarà disponibile per le confessioni in chiesa 
a Barco dalle ore 16.00 alle ore 17.30. 
 
GIORNATA DEL BANCO FARMACEUTICO 
 
Come già ricordato nell'ultimo bollettino, sabato 9 febbraio ricorre la "gior-
nata del banco farmaceutico": la farmacia Princivalli di Pravisdomini aderirà 
all'iniziativa. Chi desidera potrà acquistare un farmaco a favore delle perso-
ne più bisognose. 
 
PREPARATIVI PER LA CENA POVERA - IN SOSTEGNO AL CSA 
 
Anche quest'anno le scuole di Pravisdomini - insegnanti e genitori - promuo-
vono una cena di sostegno al Centro di Solidarietà Alimentare, che si terrà 
sabato 16 marzo in sala parrocchiale a Pravisdomini. Per mettere appunto i 
dettagli e verificare l'andamento dei preparativi la riunione sarà svolta in 
oratorio mercoledì 6 febbraio alle 20.30. 
 
TEATRI DAL MONDO 
 
Il secondo incontro a tema "teatri dal mondo" organizzato dall'associazione 
culturale "Il Barone Rampante" e la Scuola Sperimentale dell'Attore, si svol-
gerà sabato 9 febbraio dalle ore 15.00 presso la sala parrocchiale di Pravi-
sdomini.  
 
ANGOLO DELL'AZIONE CATTOLICA 
 
Domenica 10 febbraio alle ore 10.00 messa associativa a Frattina.  
Sono invitati tutti i bambini, ragazzi, giovani e le rispettive famiglie. Vi aspet-
tiamo! 
 
GIORNATA DELL’ASSOCIAZIONE VOLONTARI “IL QUADRIFOGLIO”  

 
Si informano tutti i volontari dell’Associazione che domenica 10 febbraio 
2019 avrà luogo la giornata del volontario, con ritrovo davanti alla chiesa di 
San Martino di Barco alle ore 9.15.  

  
 
 
Tutti i volontari dell’Associazione sono invitati a partecipare e graditi ospiti 
sono anche i mariti e le mogli.  
Si chiede la conferma della presenza al pranzo entro sabato 2 febbraio. Per 
ulteriori informazioni chiamare il Presidente Battistel Luciano al numero 
0434/644277, cell. 340 8301700. 
 
BORSA DI STUDIO “VITTORIO BASTIELLI” 
 
Domenica 10 febbraio, alle ore 15,00, in sala Parrocchiale a Barco, la Prolo-
co "Circolo Campanile" con la collaborazione dell'associazione culturale "Il 
Barone Rampante", organizza il   
20° ANNIVERSARIO DELLA BORSA DI STUDIO "VITTORIO BASTIELLI".  
Con l'ausilio di foto ed aneddoti verrà ricordata la figura del nostro concitta-
dino al quale il premio è stato dedicato; verranno premiati gli studenti che 
hanno conseguito la licenza media e la maturità, nell'anno scolastico 2017 - 
2018, con la votazione minima prevista dal regolamento del premio; verrà 
consegnato un regalo agli studenti premiati nel corso delle precedenti dieci 
edizioni della borsa di studio. 
 
"MAMMA SEI GIURASSICA!" 
 
Lunedì 11 febbraio alle ore 18.30 presso l'asilo nido di Pravisdomini verrà 
organizzato un incontro intitolato "mamma sei giurassica! - genitori e figli 
davanti alla multimedialità".  
Gestirà l'incontro il Dr. Federico Mucelli.  
 
PROSSIMAMENTE 
 
Lunedì 11 febbraio: Giornata Mondiale del Malato. 
 
Mercoledì 13 febbraio: incontro con il Consiglio Pastorale. 
 
CENA DEL DONATORE 
 
I gruppi Avis e Aido di Pravisdomini organizzano la "cena del donatore", sa-
bato 16 febbraio alle ore 20.30 presso la sala parrocchiale di Pravisdomini.  
Prenotazioni entro martedì 12 febbraio al numero 342 1213486. 
Vi aspettiamo numerosi per poter condividere una cena in amicizia!  

  


