
 

 

 

 

 

 

 

 

               

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI  
 

Lunedì 08/02 -ore 17.30 –ann.RESCHIOTTO MARIA e Def.ti MARINATO 

Martedì 09/02 -  ore 17.30 – per ZAVATTIN IVANO 

Mercoledì 10/02 – ore 17.30 – per Def. FAM. MARSON 

- S. Messa: DEVOZIONE a SAN GIUSEPPE 

Giovedì 11/02 GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 

- Prima APPARIZIONE della MADONNA a LOURDES 

- ore 17.30 per TUTTI I NOSTRI AMMALATI 

- 1° ann. del ritorno al PADRE del Dott. COCCOLO GIANFRANCO  

Venerdì 12/02 - ore 17.30 – per ZAVATTIN IVANO (nel compleanno) 

- 1° ann. di BOT ENIO o. da un amico 

- Devoz. alla BEATA VERGINE per la SALUTE DI TUTTI 

Sabato 13/02 - ore 18.30 – per GABBANA MARIA 

- per Defunti FAM. BARBARESCO 

Domenica 14/02 – ore 11.00 – ann. BOT ENIO o. moglie e fam.  

- per Defunti famiglie GALLIANO e GANDOLFI 

- per BALDO VIVIANA in SIDDI, a 10 giorni dalla sua scomparsa. 

 

CELEBRAZIONI A BARCO  
 

Domenica 14/02 – Festa di SAN VALENTINO (secondo patrono di 

Barco) Ore  9.30  - SANTA MESSA SOLENNE  

- per TUTTI i DEVOTI al SANTO, in particolare per FIDANZATI e 

SPOSI 

- ann. di AGNOLON ANTONIO e BASSO IRMA  

- per MORES GIUSEPPINA a 27 giorni dalla sua scomparsa. 

 

 Un ricordo particolare, a nome di tutta la comunità civile, desidero 
fare come segno di riconoscenza verso il Dott. COCCOLO GIANFRAN-

CO per i tanti anni di presenza, di servizio e di cure che ha donato 
con passione e competenza. 

 A un anno dalla Sua scomparsa, invito chi avrà la possibilità ed il 

tempo a partecipare alla Santa Messa in suffragio giovedì 11 feb-
braio alle ore 17.30 nella nostra chiesa. GRAZIE! 

 
 

 

PER I MALATI DI CORONA VIRUS 

 

GESU’, medico dei corpi e delle anime, 

guarisci le profonde ferite 

della nostra Umanità, perché possiamo 

godere pienamente dei doni 

della Tua redenzione: PREGHIAMO. 
 

 

 

 

Domenica 7 febbraio 2021 

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

Festa a Barco del co-patrono 
 
Perché il vescovo e martire Valentino è il Santo degli innamorati?  
La leggenda vuole che la sua festa, a metà febbraio, si riallac-
ciasse agli antichi festeggiamenti di Greci, Italici e Romani che si 
tenevano il 15 febbraio in onore del dio Pane, Fauno e Luperco. 
Questi festeggiamenti erano legati alla purificazione dei campi e 
ai riti di fecondità. Divenuti troppo orridi e licenziosi, furono proibiti 
da Augusto e poi soppressi da Gelasio nel 494. 
La Chiesa cristianizzò quel rito pagano della fecondità anticipan-
dolo al giorno 14 di febbraio attribuendo al martire di Terni la ca-
pacità di proteggere i fidanzati e gli innamorati indirizzati al matri-
monio e ad un’unione allietata dai figli.  
Da questa vicenda sorsero alcune leggende.  
Le più interessanti sono quelle che dicono il santo martire amante 
delle rose, fiori profumati che regalava alle coppie di fidanzati per 
augurare loro un’unione felice.  
Oggi in tutto il mondo la festa di San Valentino è celebrata ovun-
que come “Santo dell’Amore”. 
“Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri 
come io ho amato voi.” (Giovanni 15,12) 
 

 



 

NOTIZIARIO  
 
DOMENICA 7 FEBBRAIO 2021  

43ESIMA GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA: DIRE “SI’” ALLA VITA! 
 

Dire “sì” alla vita è il compimento di una libertà che può cambiare la storia. Ogni 
uomo merita di nascere e di esistere. Ogni essere umano possiede, fin dal concepi-

mento, un potenziale di bene e di bello che aspetta di essere espresso e trasforma-

to in atto concreto; un potenziale unico e irripetibile, non cedibile. Solo consideran-
do la “persona” come “fine ultimo” sarà possibile rigenerare l’orizzonte sociale ed 

economico, politico e culturale, antropologico, educativo e mediale. L’esercizio pieno 
della libertà richiede la Verità: se desideriamo servire la vita con vera libertà occorre 

che i cristiani e tutti gli uomini di buona volontà s’impegnino a conoscere e far co-

noscere la Verità che sola ci rende liberi veramente. Così potremo accogliere con 
gioia “ogni vita umana, unica e irripetibile, che vale per se stessa, costituisce un va-

lore inestimabile (Papa Francesco, 25 marzo 2020, a 25 anni dall’Evangelium vitae). 
Gli uomini e le donne veramente liberi fanno proprio l’invito del Magistero: “Rispet-

ta, difendi, ama e servi la vita, ogni vita, ogni vita umana! Solo su questa strada 

troverai giustizia, sviluppo, libertà, pace e felicità!”. 
(Roma, 23 settembre 2020 IL CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE 
ITALIANA) 
 

GIOVEDI’ 11 FEBBRAIO XXIX GIORNATA MONDIALE DEL MALATO:  

DAL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO PER LA GIORNATA 
 

Cari fratelli e sorelle! 

La celebrazione della XXIX Giornata Mondiale del Malato, che ricorre l’11 febbraio 

2021, memoria della Beata Vergine Maria di Lourdes, è momento propizio per riser-
vare una speciale attenzione alle persone malate e a coloro che le assistono, sia nei 

luoghi deputati alla cura sia in seno alle famiglie e alle comunità. Il pensiero va in 
particolare a quanti, in tutto il mondo, patiscono gli effetti della pandemia del coro-

navirus. A tutti, specialmente ai più poveri ed emarginati, esprimo la mia spirituale 

vicinanza, assicurando la sollecitudine e l’affetto della Chiesa. 
Il tema di questa Giornata si ispira al brano evangelico in cui Gesù critica l’ipocrisia 

di coloro che dicono ma non fanno (cfr Mt 23,1-12). Quando si riduce la fede a ste-
rili esercizi verbali, senza coinvolgersi nella storia e nelle necessità dell’altro, allora 

viene meno la coerenza tra il credo professato e il vissuto reale. Il rischio è grave; 
per questo Gesù usa espressioni forti, per mettere in guardia dal pericolo di scivola-

re nell’idolatria di sé stessi, e afferma: «Uno solo è il vostro Maestro e voi  

siete tutti fratelli» (v. 8)… 
Davanti alla condizione di bisogno del fratello e della sorella, Gesù offre un modello 

di comportamento del tutto opposto all’ipocrisia. Propone di fermarsi, ascoltare, 
stabilire una relazione diretta e personale con l’altro, sentire empatia e commozione 

per lui o per lei, lasciarsi coinvolgere dalla sua sofferenza fino a farsene carico nel 

servizio (cfr Lc 10,30-35). 
 

 

IL NUOVO MISSALE:  

“SENZA LITURGIA NON C’È CRISTIANESIMO” 
 

Nella catechesi dell’udienza generale (3 febbraio 2021), dedicata alla pre-

ghiera liturgica, Papa Francesco sottolinea che le liturgie pubbliche e i sa-

cramenti sono “mediazioni concrete” per arrivare all’incontro con Cristo, 
“presente nello Spirito Santo attraverso i segni sacramentali” … 

Cristo è presente in ogni celebrazione di un sacramento. 
Cristo è presente “ogni volta che celebriamo un Battesimo, o consacriamo il pane e 

il vino nell’Eucaristia, o ungiamo con l’Olio santo il corpo di un malato”.  E la pre-

ghiera del cristiano “fa propria la presenza sacramentale di Gesù”. Ciò che è esterno 
a noi diventa parte di noi, e spiega Papa Francesco, “la liturgia lo esprime perfino 

con il gesto così naturale del mangiare”. 
La Messa non può essere solo ascoltata, è sempre celebrata. 

Per questo, sottolinea il Papa, “la Messa non può essere solo ‘ascoltata’, non pos-
siamo dire “vado ad ascoltare Messa” come “se noi fossimo solo spettatori di qual-

cosa che scivola via senza coinvolgerci”. La Messa “è sempre celebrata”, non solo 

dal sacerdote che la presiede, “ma da tutti i cristiani che la vivono”. E il centro è 
Cristo “è Lui il Protagonista della liturgia”. 
 

CONFESSIONI 
Sabato 13 febbraio dalle ore 16.00 alle 18.00 p. Steven sarà in chiesa a Pravisdomi-

ni per chi volesse confessarsi.  
 

E’ SBOCCIATO UN NUOVO FIORE NEL “GIARDINO” DI DIO: MATTIA 
 

Mattia, un bellissimo nome cristiano che significa Dono di Dio, è venuto alla luce 
venerdì 5 febbraio in piena notte, ma ha illuminato e portato gioia alla mamma 

ELISA DEL SAL, al Papà ALBERTO SALMASO e a tutti in famigliari e amici. An-
che la comunità è stata rallegrata dal suono delle campane che la nonna Mariarosa 

ha avviato... durante il suono abbiamo pregato la madonna la Madonna della vita 

per Mattia e per tutti i neonati, in attesa di donare loro la pienezza della vita di Dio 
Padre con il Santo Battesimo.  

A tutti noi auguri di “BUON CAMMINO NELLA VITA”. 
 

UN FARMACO PER CHI HA BISOGNO 
 

Sabato 13 febbraio nella farmacia Princivalli avrà luogo la “Giornata di raccolta 
del farmaco” organizzata dal Banco farmaceutico. Sarà possibile acquistare un 

farmaco che il banco si impegna a devolvere alle persone in stato di bisogno. La 
pandemia purtroppo ha aumentato il numero di chi non riesce ad acquistare nean-

che i farmaci più “semplici”.  
GRAZIE alla farmacia Princivalli e a chiunque aderirà!  

  
 
 


