
 

 

 

 

 

 

 

 

                

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI 
Lunedì 1/1– ore 10:30 – Santa Madre di Dio – per la COMUNITÀ   

- per la PACE delle FAMIGLIE e del MONDO 

- per MARTIN PIETRO                           

Mercoledì 3/1 – ore 15:00– alla MADONNA per i DEVOTI 

- per i DEF.ti FAM. ZANUTTO-GAZZIN 

- per INTENZIONE di un offerente 

Venerdì 5/1 – ore 18:30 – VIGILIA dell’EPIFANIA con benedizione di 

ACQUA, FRUTTA, SALE e INDUMENTI - ann. FLUMIAN BRUNO 

- per BRAVIN-BASSO VITTORIA e LUIGI 

- per DEF.ti GENITORI di Bozzetto Eugenia 

Segue benedizione della Casera alle ore 20:00 in via Del Donatore 

Sabato 6/1 – ore 10:30 – SOLENNITÀ di EPIFANIA  

- per CASONATO IDA nel compleanno 

- per MARSON GINA e FAM. DEF.ti o. fam. Coral 

- per la COMUNITÀ e per TUTTI i DEF.ti della PARROCCHIA  

Alla Santa Messa segue la benedizione dei bambini, il saluto al presepe 

e il bacio a Gesù Bambino, raccolta offerte per le bambine di strada 

come dono di Natale per le Suore della Provvidenza  

Domenica 7/1– ore 10:30 – BATTESIMO di GESÙ   

- BATTESIMO di CANTON MIA di Fabrizio e Cacace Marta 

- per BARBARESCO ANGELA o. amiche 

- ann. CARLASSARA GINO o. fam.ri 

- ann. MIOTTO MARIA  

- per CASONATO IDA e DINO o. fam.ri 

- per la COMUNITÀ   

CELEBRAZIONI A BARCO  

Lunedì 1/1– ore 9:30 – Santa Madre di Dio  

- per la COMUNITÀ  e per TUTTI i DEF.ti della PARROCCHIA  

Martedì 2/1 – ore 18:00 – per i BENEFATTORI della PARROCCHIA 

Giovedì 4/1 – ore 18:00 – ann. MORES ELISABETTA 

Venerdì 5/1 – ore 19:00 – VIGILIA dell’EPIFANIA con benedizione di 

ACQUA, FRUTTA, SALE e INDUMENTI; - per INTENZIONI di offerenti  

Segue benedizione della Casera e serata in Sala parrocchiale con con-

segna “borse di studio” e arrivo della Befana 

Sabato 6/1 – ore 9:30 – SOLENNITÀ di EPIFANIA  

- per RESCHIOTTO MARIA o.fam.ri      - ann. BARZAN ANTONIA e PETRI LU-

CIANO 

- ann. ZAINA ALFONSO e RITA o. figlia                - per VEZZÀ ANTONIO e AL-

BINA 

- per DI BENEDETTO GERARDO e MICHELINA o. Maddalena 
- per MARIA, DANIELA e ADELAIDE o. amici 

- per BASTIELLI VITTORIO, UMBERTO e FEDELE 

Alla Santa Messa segue la benedizione dei bambini, il saluto al presepe 

e il bacio a Gesù Bambino, raccolta offerte per le bambine di strada 

come dono di Natale per le Suore della Provvidenza  

Domenica 7/1– ore 9:30 – ann. CUSIN ADOLFO, ASSUNTA e RENATO o.figli 

- per la COMUNITÀ 
 

 

LUNEDÌ 

1° gennaio 2018 

SANTA MARIA MADRE di DIO   

MARIA CUSTODIVA TUTTE 

“QUESTE COSE”  

MEDITANDOLE NEL SUO 

CUORE!  

 DAL VANGELO SECONDO LUCA 
In quel tempo, i pastori andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giu-
seppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferi-
rono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si 
stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva 
tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, 
glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, 
com'era stato detto loro. 
Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu 
messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse 
concepito nel grembo. 
 
 

1° gennaio 2018 – 51^ GIORNATA MODIALE PER LA PACE 
Ore 16:00 MESSA per la PACE 

SANTUARIO: MADONNA del MONTE a Marsure di Aviano  
Presiede il Vescovo Mons. Giuseppe 

 
 

Questo annuncio simbolico è tratto da “il Popolo”, settimanale diocesano 
di Concordia-Pordenone                www.ilpopolo.pordenone.it  
 
     

MIGRANTI E RIFUGIATI: 

UOMINI E DONNE 

IN CERCA DI PACE 

http://www.ilpopolo.pordenone.it/


Primo giorno del nuovo ANNO 2018 – Festa di 
MARIA, MADRE DI DIO e della CHIESA: chie-
diamo che ottenga per tutti il DONO della PA-
CE.  
La Vergine Santa soccorra tutta l’UMANITA’ af-
flitta e sofferente a causa della violenza e delle 
guerre. Con Te, Madre di Dio, siamo in buna 
compagnia, insegnaci a custodire tutte le cose 
che Gesù ci ha insegnato. 
 

In memoria di Bastielli Argentina la famiglia ha 
destinato € 300,00, raccolti anche da persone care, a sostegno delle Bambine 
di Strada ospitate dalle Suore della Provvidenza di Udine a Barasat in India. 
Inoltre € 100,00 alla chiesa di Barco. Grazie per la generosità e benefica 
opera. 
 

Campane a festa a Pravisdomini: hanno suonato festosamente per la na-
scita di ENRICO CAMPAGNA di Nicola e di Monica Bortolin, via Villano-
va, 25. Ha sorriso anche il fratellino Simone di 4 anni compiuti.  
Grazie Signore per questa nuova creatura, dono del tuo amore e feli-
citazione ai famigliari. 
 

Il BOLLETTINO di NATALE 2017 “PRAVISDOMINI e BARCO“ in questi 
giorni viene recapitato alle famiglie con una richiesta di contributo 
minimo di € 5,00 (cinque). Dall’Epifania in poi troverete il fascicolo 
anche nelle nostre chiese.  
GRAZIE agli autori degli articoli, ai collaboratori della stampa, a tutti 
si prestano per la diffusione, ai lettori… con tanti auguri. 
 

BARCO: INIZIATIVE religiose e culturali 
 

VENERDI’ 5 gennaio, vigilia di Epifania, alle ore 19.00 S. MESSA (vedi 
ultima pagina) poi “intorno alla casera” quindi festa in sala parrocchia-
le. 
Ci saranno: 
*CONSEGNA BORSA DI STUDIO AD ALUNNI meritevoli di scuola me-
dia inferiore e scuola media superiore in memoria di “Vittorio Ba-
stielli”; 
*ARRIVO DELLA BEFANA con doni per tutti i bambini residenti a Bar-
co da uno a dieci anni. 
 

 

Il giorno dell’Epifania NON faremo la benedizione dei bambini nel 
pomeriggio, ma dopo la S. Messa del mattino:  
a BARCO alle ore 9.30; 
a PRAVISDONINI alle ore 10.30.  
Raccoglieremo anche le offerte per le BAMBINE di STRADA. 

NOTIZIARIO 
 

Oggi, domenica 31 dicembre, in tutto il mondo cristiano celebriamo 
la festa della SANTA FAMIGLIA di NAZARET. 
 

“Perché prendiamo a modello una famiglia vissuta più di 2000 anni 
fa?” 
 

I due sposi Maria e Giuseppe quando si recano al tempio di Gerusalemme per 
offrire il Bambino a Dio (come prescritto dalla legge di Mosè) guardano a Gesù 
NON come a una loro proprietà, su di lui essi non hanno un potere assoluto e 
tantomeno quello di accoglierlo o di sopprimerlo – come la barbara civiltà at-
tuale permette di fare – sono convinti che ogni figlio è un dono di Dio, un 
dono da accogliere con gioia e gratitudine, perché solo a Dio appar-
tiene la nostra esistenza. 
 

*Ai genitori spetta il compito di crescere il figlio, di prepararlo alla vita, non 
lasciandogli mancare ciò che è indispensabile per realizzare il progetto di Dio 
secondo la sua volontà. Così lo colmeranno di affetto, gli trasmetteran-
no la fede con il buon esempio, gli insegneranno un lavoro, una pro-
fessione, (meglio) una missione. 
 

Dopo il rito religioso nel tempio, dove il Messia incontra il suo popolo e coloro 
che lo attendono con tutto il cuore… la famiglia torna al suo paese, si 
immerge nel tessuto quotidiano di Nazaret e Gesù cresce in sapienza 
e grazia….  
 

*Anche nelle nostre famiglie i bambini devono crescere – oltre che in età – 
anche in sapienza e grazie per affrontare insieme, con la stessa fiducia le pro-
ve e le gioie della vita. 
 

 

Domani LUNEDI’ 1° GENNAIO 2018:  
Papa Francesco ci invita a “COSTRUIRE PONTI DI PACE”.  
Innanzitutto ci invita a riscoprire la pace come dono di Dio e quindi a riflet-
tere e a pregare per la PACE nel mondo; con la forza mite della preghiera 
si possono fermare le guerre e ottenere la pace. Inoltre dobbiamo educarci 
all’apertura rispettosa, al dialogo sincero, alla condivisione dei beni, ricono-
scendo i diritti ad ogni persona umana, il primo diritto è la LIBERTÀ, poi 
la dignità specialmente quella religiosa per edificare insieme il futuro 
ed essere costruttori di civiltà, perché l’unica alternativa alla civiltà 
dell’incontro è l’inciviltà dello scontro. 
“PACE A TUTTI GLI UOMINI DI BUONA VOLONTA’” 
 

La prossima domenica 7 gennaio non sarà stampato il foglio setti-
manale “VITA DELLE COMUNITA’”. 
Arrivederci a domenica 14 gennaio. 

 


