
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

  
 

                                                                                                                                       

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI 
Lunedì 6/2 – ore 18:00 – per INTENZIONI di Persona offerente  

Mercoledì 8/2 – ore 15:00– alla BEATA VERGINE per tutti i DEVOTI 

- per DON ANTONIO CINTO e MONS. PIETRO NONIS o. amico 

- per DEF.ti fratelli ROSSI: NICCOLÒ, ORNELLA e GRAZIELLA o.Marina  

Venerdì 10/2 – ore 18:00 – ann. GAIARDO ALBINO o.sor.Renza 

Sabato 11/2 – ore 15:00 – a VILLOTTA – S.MESSA per MALATI, 

ANZIANI e SOFFERENTI dell’Unità Pastorale. Chi desidera 

partecipare può chiedere trasporto a QUADRIFOGLIO 

tel.3408301700 (Genserico). 

Ore 18:30 - per LOVISA DINA e BELLOMO AUGUSTO 

- per VALVASORI FEDERICO 

- per GERARDUZ ROSA in DELLA BIANCA 

- ann. GUERRA GUERRINA o. figli e nipoti 

- ann. GABBANA GRAZIANO o. fam. 

- per la COMUNITÀ e i DEF.ti della PARROCCHIA  

Domenica 12/2– ore 9:00 –30° di ZANET ASSUNTA, PAOLA e NIVES 

- per BORSOI BRUNO e ERMELINDO 

- per BIASON-CARLASSARA GABRIELLA o. fam.ri 

- per CROSARIOL GIANLÙ (deceduto in Canada, figlio di Tonin Crosariol 

e Diana Moro)  

- ann. NEGRIN ERMELINDA e GUIDO 

- ann. MARCON MARIA o. figlia 

 

CELEBRAZIONI A BARCO  
Martedì 7/2 – ore 18:00 –per CAVEZZAN NARCISA e ANGELO o. fam 

Giovedì 9/2 – ore 18:00 – ann. AGNOLON ANTONIO e IRMA o. fam.  

Domenica 12/2 – ore 10:30 – per don GIUSEPPE e LUIGIA 

- per DEF.ti FAM. PETRI e GALLETTI 

- per FANTIN RODOLFO o. fam. 

- per DEF.ti FAM. GUERRA e TAIARIOL 

- per FANTIN PIERINA e AUGUSTO o. fam. 

- ann. PELLEGRINI BERNARDO e TESOLIN ANITA o. figli 

- per la COMUNITÀ  

 

SABATO 11 e LUNEDÌ 13 febbraio avrà luogo in tutta l’Italia la 
Raccolta del farmaco per rispondere ai bisogni farmaceutici dei poveri 
e di quanti sono nell’indigenza.  
In quei giorni chiunque può recarsi nelle farmacie di Chions, Pravisdomini, 
Villotta, Azzano X e oltre. 
Acquisti farmaci da banco che poi saranno donati a persone 

bisognose del Comune e della Provincia. 

Domenica  

5 febbraio 2017 

V DOMENICA DEL  

TEMPO ORDINARIO 

“VOI SIETE IL SALE DELLA 

TERRA, VOI SIETE LA LUCE 

DEL MONDO”   

 
 
 

…SALE e LUCE sono sinonimi di VITA e VITALITÀ 
Oggi, domenica 5 febbraio, celebriamo “la giornata della vita” per dire che 
ogni figlio è immagine del “Signore amante della vita”, dono per la famiglia 
e per la società. I figli sono la “pupilla dei nostri occhi”. Che sarà di noi se 
non ci prendiamo cura dei nostri occhi? Come potremo andare avanti con 
occhi spenti? C’è un nesso stretto tra generare ed educare. 
Papa Francesco ci invita spesso a educare “alla cultura dell’incontro”, 
superando così la “cultura dello scarto”, sollecitando i GENITORI a 
GENERARE la VITA, ad ACCOGLIERE la VITA, a RISPETTARE e SOSTENRE LA 
VITA… “Un popolo che non si prende cura degli Anziani, dei Bambini e dei 
Giovani non ha futuro, perché maltratta la memoria e anche la promessa.” 
Con questi sentimenti ci troviamo in chiesa alle ore 10:30 con i Bambini, i 
Genitori e Nonni, il Personale della nostra Scuola dell’Infanzia, per 
cantare e ringraziare Dio per il dono della Vita. 

DAL VANGELO SECONDO MATTEO 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Voi siete il sale della terra; ma 
se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro 
serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. 
Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta 
sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, 
ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così 
risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere 
buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli.” 

 



Nuovo NOTIZIARIO 
 

Oggi, domenica 5 febbraio alle ore 10.30 a Pravisdomini S.MESSA 
per la VITA animata dai Bambini della Scuola dell’Infanzia insieme alle 
Insegnanti, al Personale, ai Genitori, Nonni, Consiglio di Gestione, Rapp.za 
Amm.ne Comunale e tutta la COMUNITA’ … alla fine sarà consegnato ai 
Bambini il Fiore della Vita. 
 

Oggi, 5 febbraio alle ore 17.00 CATECHESI per un BATTESIMO in canonica. 
Chi vuole può partecipare. 
 

Lunedì 6 febbraio alle ore 20.30 è convocato il Consiglio degli 
Affari Economici di BARCO presso il Centro Pastorale. I Consiglieri hanno 
ricevuto l’ O.d.G. che riguarda in particolare: 
“Sviluppo e gestione terreni agricoli” e Convenzione con alpini per 
casetta. 
 

Martedì 7 febbraio alle ore 20.30 sono convocati i Consigli Pastorali 
RIUNITI presso il centro pastorale di BARCO. Si raccomanda la 
partecipazione puntuale. O.d.G.:  
* VISITA PASTORALE del VESCOVO (modalità, tempi, contenuti e … 
preparazione); 
* vari ministeri nella Chiesa;  
* Quaresima, Pasqua; 
* Sacramenti: Prima Confessione, Prima Comunione, varie. 
 

Giovedì 9 febbraio alle ore 19.00 a Villotta Consiglio Unità 
Pastorale preceduto da cena Pakistana. Gli interessati hanno ricevuto 
l’O.d.G. che merita puntualità e presenza. 
 

Sabato 11 febbraio anniversario Apparizioni Madonna a Lourdes – 
GIORNATA del MALATO insieme agli Anziani e Sofferenti: per 
TUTTI l’occasione di celebrare la S.MESSA e ricevere il Sacramento 
della Santa UNZIONE a VILLOTTA alle ore 15.00. Per il TRASPORTO 
(andata e ritorno) telefonare al Cav. GENSERICO cell. 340/8301700. 
Grazie al Quadrifoglio. 
 

Sabato 11 febbraio alle ore 17.00 ALFABETO della FEDE: 2° incontro 
per GENITORI e BAMBINI di 2° elementare in oratorio a 
Pravisdomini… segue S.Messa alle ore 18.30. Speriamo di essere 
sempre più numerosi. Grazie. 
 

Avviso per i Genitori dei bambini di 4° elementare: TENETE LIBERA 
LA SERATA DEL 17 FEBBRAIO ALLE ORE 20.30 per un PRIMO 
INCONTRO di FORMAZIONE, in preparazione alla S.Messa di PRIMA 

COMUNIONE dei Vostri Figli. L’incontro avrà luogo a VILLOTTA per i 
Genitori delle parrocchie di tutta l’Unità Pastorale, quindi anche Barco e 
Pravisdomini. 
Vi raccomandiamo di partecipare in coppia: i Bambini eventualmente 
presenti, saranno custoditi dalle Catechiste. 
 

 

Dove tu sei, Gesù, splende la luce; 
dove tu passi fiorisce il deserto. 

Quando Tu parli ci riveli il tuo Regno. 
Quando ci raggiungi ci guarisci da ogni male. 

E se ci chiami, attratti dal tuo Amore, la nostra vita si trasfigura. 
Con Te discepoli, 

ministri di salvezza per il mondo. 
 
 

Dai MERCATINI di NATALE 2016 UN VIVISSIMO “GRAZIE” per gli 
ECCELLENTI RISULATI. 
Dall’ assemblea delle Associazioni e dell’Amministrazione Comunale che 
hanno partecipato ai mercatini “Aspettando Natale in piazza” sono 
emersi risultati positivi molto lusinghieri che sono stati così suddivisi: 
alla Scuola Primaria € 250,00 – alla Scuola Secondaria € 250,00 – alla 
Parrocchia per consumo gas, elettricità, acqua ecc. € 300,00. In particolare 
alla Scuola dell’Infanzia € 3.700,00. 
Nel ringraziare tutte le Associazioni ed in particolare tutti coloro che hanno 
lavorato giorno e notte assiduamente e generosamente, vogliamo 
incoraggiarli a continuare, ricordando che “l’unione fa la forza” e “chi 
s’impegna e opera può anche sbagliare … ma chi non s’impegna e 
non fa niente, sbaglia sempre”. Il fatto poi che la finalità dell’iniziativa è 
benefica a favore delle nostre scuole, rivela che è una cosa “fatta con il 
cuore” che è l’aspetto più nobile e commovente in ogni persona 
umana. GRAZIE di CUORE. 
 

 

ISCRIZIONI alla Scuola dell’Infanzia anno 2017-2018: ci sono 
ancora due possibilità: mercoledì 8 febbraio dalle ore 16.00 alle ore 
18.00 e sabato 11 febbraio dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 
 

A FRATTINA: due corsi di crescita umana nei prossimi giorni: 
*1° L’ARTE di COMUNICARE CON SERENITA’ da mercoledì 8 febbraio 
all’ 8 marzo alle ore 20.30 con la Dott.ssa Sara Cappelletto. 
*2° IL COPIONE DI VITA da venerdì 10 febbraio al 10 marzo alle ore 
20.30 con la Dott.ssa Valentina Marcato.  
Ogni corso 5 serate. Occorre iscriversi. Cell. 320/3856438. 

 


