
 

 

 

 

 

 

 

 

               

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI   
Lunedì 9/12 – ore 18.00 – per MOROCUTTI ESTER e DEF.ti FAM. 

- per SANTAROSA ANGELA 

Mercoledì 11/12 – ore 15.00 – alla MADONNA per TUTTI i DEVOTI 

- per BELLOMO MASSIMO o. un Amico 

- per COCCOLO GIANFRANCO 

- per STIVAL RICCARDO – per i DEFUNTI FAM. GABBANA 

- per GENOVESE FERRUCCIO o. FAM. 

Venerdì 13/12 – Santa LUCIA protettrice degli occhi e della vista 

- per DEFUNTI FAM. TAIAROL e PICCOLO 

Sabato 14/12 - ore 18.30 S. MESSA per Coscritti Classe 1989 (a. 30) 

- per VALVASORI FEDERICO 

- per BORTOLATTO FERRUCCIO e DORINA 

- per GIOVANE CADUTO in GUERRA: FABRIS GIROLAMO (tre giorni dopo 

l’inizio della guerra) 

Domenica 15/12 - ore 11.00 S. MESSA Coscritti Classe 1944 (a. 75) 

- per TUTTA la COMUNITA’ (VIVI e DEFUNTI) 

- per MORAS PAOLO e ann. TOFFOLON TERESA 

- ann. BELLOMO PIETRO e RINA 

- ann. BELLUZZO AQUILINO 
 

 

CELEBRAZIONI A BARCO 
 

Martedì 10/12- ore 18.00 per INFANTI ADELAIDE e TAIARIOL CARISSIMA 

Giovedì 12/12 – in onore di Santa LUCIA - ore 18.00  

- per PETRI ANGELO e ZOTTER ELDA 

- per TOME’ GIOVANNI e MARSON ERMINIA 

- per PROSDOCIMO ALBINO, FRATELLI e SORELLA CATERINA 

Domenica 15/12 – ore 9.30 - per TUTTA la COMUNITA’ (VIVI e DEFUNTI) 

- ann. BIANCOLIN ARTEMIO e VANDA o. FAM. 

- ann. SEGAT GIANNI e LUIGIA o. FAM. 

- ann. SARTOR IDA in BOTTOS o. FAM. 

- ann. CEOLIN TERESA o. FAM. – ann. FORTE NATALINA o. FAM. 

- per PROSDOCIMO ALBINO e GIUSEPPE 

- per DEFUNTI FAM. SEGAT e VERONA 

- per MORES GIUSEPPE e CARLOTTA o. FAM. 

- per CEOLIN PIETRO e PIERINA o. FAM.  

 

 

Domenica 8 dicembre 2019 

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

Maria la bella viene proposta come modello di accoglienza della Parola: 

è la sua concreta disponibilità, il suo entusiasmo adolescenziale a ren-

dere possibile l'incarnazione. A partire dalla sconosciuta Nazareth. 

 

Dio sceglie di diventare uno di noi. Ma decide di iniziare da un minuscolo 

e sconosciuto paesino in periferia. Periferia di un paese, Israele, che è la 

periferia dell'Impero. Chi nasce a Nazareth ha un solo futuro: restarci. 

Nessuna possibilità di riscatto, nessun bel finale, nessuna reale opportu-

nità, nessuna alternativa ad una vita semplice e povera, fatta di stenti al 

limite della sopravvivenza. Dio sceglie Nazareth. Noi fuggiamo la Naza-

reth in cui viviamo. La consideriamo all'origine del nostro fallimento, la 

ragione della nostra tristezza. Nazareth ci tarpa le ali, ci impedisce di 

emergere, di farci conoscere. Se Dio sceglie Nazareth come luogo da cui 

partire per salvare il mondo, ribalta il tavolo delle nostre certezze. Ride-

finisce la logica del mondo. Fino a quando non imparo ad amare la mia 

Nazareth, a rispettarla, a riconoscerne i pregi, passerò il tempo a lamen-

tarmi contro il fato che mi ha fatto nascere in questa periferia esistenzia-

le, in questa città, con questi genitori, con questo corpo, con questi limi-

ti... Nella logica di Dio, sconvolgente, destabilizzante, altra, alta, è pro-

prio da Nazareth che inizia la storia. Anche la mia. (Paolo Curtaz) 

 

PER VOI, GIOVANI, dice il PAPA: 
“In tutti noi Battezzati – che formiamo la CHIESA – è 
sempre possibile INCONTRARE CRISTO, COMPAGNO e 
AMICO DI VOI, GIOVANI.” (Christus Vivit, nr. 34) 



  

NOTIZIARIO  
 

 

ASPETTANDO IL NATALE… IN PIAZZA:  
3 GIORNI DI OPPORTUNITÀ PER STARE INSIEME! 
 
Anche quest’anno ritorna la festa “Aspettando il Natale … in Piazza!” 
nei giorni 13/14/15 dicembre.  
E’ un’ottima occasione per stare insieme e condividere le varie attivi-
tà: laboratori, vendita torte, animazioni, musica e molto altro ancora.  
Ricordiamo in modo particolare la recita di Natale della Scuola 
dell’Infanzia in sala parrocchiale domenica 15 alle ore 14.00.  
A seguire ci sarà una ricca lotteria a cura del gruppo Mamme e Papà 
dell’asilo.  
Alle ore 15.30 arriva Babbo Natale con il suo giro in carrozza per i più 
piccoli e la consegna dei doni.  
Il ricavato dell’evento sarà devoluto in beneficenza.  
Partecipiamo numerosi!!!! 
 
RINASCERÀ A VITA NUOVA DALL’ACQUA E DALLO SPIRITO 
 
Sabato 14 dicembre alle ore 11.30 sarà battezzato Bucciol Matteo, fi-
glio di Andrea e Borsoi Anna. 
È grazie alla nascita di Gesù che Matteo può diventare, anche lui, fi-
glio di Dio.   
Auguri ai genitori! 
 
AUGURI AGLI SPOSI NOVELLI NATASCIA E MIRCO 
 
Sabato 7 dicembre alle ore 12.00 nella chiesa di Pravisdomini, Nata-
scia Ingegno e Mirco Hudorovich hanno consacrato il loro amore nel 
sacramento del matrimonio.   
 
È il primo matrimonio a Pravisdomini quest’anno.  
 
 
 
 

 
 
GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE PER IL NOSTRO SEMI-
NARIO DIOCESANO 
 
Nella giornata per il seminario abbiamo raccolto: 
Barco: 200,00 euro; 
Pravisdomini: 530,00 euro. 
 
NOTIZIE DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA: SCUOLA APERTA 
IL MOMENTO PERFETTO PER CONOSCERCI 
 
Martedì 17 dicembre: dalle ore 17.00 alle ore 19.00; 
Sabato 11 gennaio 2020: dalle ore 14.30 alle ore 18.30; 
 
I genitori potranno conoscere le insegnanti, gli spazi, la nostra propo-
sta educativa con le moltissime novità attivate in quest’anno scolasti-
co e parlare con i genitori dei bambini frequentanti. 
 
COSCRITTI CLASSE 1944 
 
Domenica 15 dicembre nella S. Messa delle ore 11.00 a Pravisdomini 
si ricorderanno i coscritti della classe 1944.   
75 anni di vita è un bel traguardo e senz'altro porta con sé degli ac-
ciacchi ma vogliamo ringraziare il Signore per il dono della vostra vita 
e le esperienze che vi hanno resi più saggi.  
Auguroni a tutti voi! 
 
 
Prossimamente: 
 
-“Novena” di Natale dal 16 al 20 dicembre; 
-Veglia di Natale dell’Azione Cattolica; 
-Veglia della Pastorale Giovanile. 
 

 
 


