
           

                                                                                                                                     
 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI
Nei giorni feriali ore 17,00 S. ROSARIO e ore 17,30 S. MESSA

 per LA PACE in UCRAINA e in tutto il MONDO.

Lunedì         9/01 - Ann. CROSARIOL ANNA, PIETRO e ERMANO

Martedì      10/01 - Per DEFUNTI FAMIGLIA CHIAROT

Mercoledì   11/01 - Per DEFUNTI FAMIGLIA PASQUINI

 Giovedì      12/01  - Per STRASIOTTO GIOVANNI

 Venerdì      13/01  - Per TESOLIN GIACOMO e FAMILIARI DEFUNTI

 Sabato      14/01
 ore 18,30

- Ann. VALVASORI FEDERICO
- Per DEL SAL ENRICO e CALLIGHER MARIA
- Per DEFUNTI FAMIGLIA COLUSSI o. Familiari
- Ann. DAL ZIN IDA e UMBERTO
- Per MIOTTO MARTA e CAMPANER ANTONIO
- Ann. BELLOMO ALBINO o. Familiari

 Domenica  15/01
 ore 11,00

- Per DEFUNTI FAMIGLIA ZANUTTO
- Per SUOR ZITA GAZZOLA e TESOLIN IRENE
- Per MARCON MARIA o. Figlia Norina

CELEBRAZIONI A BARCO 
 Giovedì       12/01
 ore 17,00

- Per la COMUNITA’
- Per i BENEFATTORI della PARROCCHIA

 Domenica  15/01
 ore 9,30

- Per DEFUNTI FAMIGLIA MARANZAN e RESCHIOTTO
- Per BURIOLA ANGELO e NARCISA e FAM.ri DEFUNTI
- Per FERNANDO FRANCA e DIPENDENTI DEFUNTI
-Alla BEATA VERGINE per un ANNIVERSARIO di NOZZE

O MARIA, 
ACCOGLICI

SOTTO LA TUA
PROTEZIONE

E PORTA
TUTTI NOI

AL TUO
FIGLIO GESU’,
VENUTO NEL

MONDO
PER LA NOSTRA

SALVEZZA

PER ME VIVERE E’ CRISTO

Vergine Maria, madre di 
Gesù e della Chiesa, 
dammi il tuo cuore, 
così bello, così puro, 
così immacolato, così pieno 
d’amore e umiltà: rendimi 
capace di ricevere Gesù nel 
Pane della vita, amarlo come
lo amasti tu e servirlo 
sotto le povere spoglie del 
più povero tra i poveri.

Santa Teresa di Calcutta

Domenica 8 gennaio 2023

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

         
Io ti battezzo 

nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo

  Gesù chiede a Giovanni 
di battezzarlo, ma non ha bisogno 
alcuno di tale battesimo di penitenza 
perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa
Trinità che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo 
a prepararsi alla venuta imminente del Messia. A lui è concesso
di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo che prega e che 
contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero 
di Dio, quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Giovanni vede il Figlio, il Verbo eterno di Dio, e lo indica già
come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a vedere, 
testimoniare e attestare che quello è davvero suo Figlio 
(Gv 5,36-37). Percepisce poi la presenza dello Spirito che si posa
sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita (Gen 1,2). 
È lo Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita 
umana e divina (Lc 1,35). È lo Spirito che scenderà un giorno 
sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna
(At 2,4). E, pur avendo avuto un altro battesimo, altrimenti 
efficace  (Mc 10,39), anche noi siamo stati battezzati “nel nome
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo” (Mt 28,19). 
E, secondo la promessa, la Santa e Divina Trinità pone in noi la
sua dimora (Gv 14,23). Essa trasforma la nostra vita, affidandola
a Dio e attirandoci verso di lui con la forza di attrazione 
della risurrezione.



NOTIZIARIO 
SIAMO ENTRATI NEL 2023: VIVIAMOLO NELLA FEDE

Stabilire degli obiettivi per il nuovo anno è un segno importante
che vogliamo essere intenzionali  nel  glorificare Dio nelle nostre
vocazioni: lavoro e affari, casa e chiesa, testimonianza privata e
pubblica.  Quando  lavoriamo  e  pianifichiamo,  anche  a  imprese
apparentemente  insignificanti,  stiamo  adempiendo  il  mandato
culturale (Genesi 1:28). Nella nostra epoca, siamo benedetti con
un’abbondanza di risorse che ci permettono di ottimizzare il nostro
tempo:  strumenti  digitali,  esperti  di  produttività  e  blog  da  cui
trarre ispirazione.
Ma prima di mettere nero su bianco i nostri obiettivi, dovremmo
cominciare dal cuore. Per noi cristiani la tentazione è quella di
stabilire i nostri piani e aggiungere Gesù come ciliegina sulla torta,
invece di permettere che sia lui a formare in noi i desideri e
le motivazioni per compiere la sua opera.
Sia  che stiamo fissando degli  obiettivi  concreti  o  più  astratti  o
meno, sia che stiamo mettendo per iscritto risoluzioni  o meno,
questi sono quattro importanti passi che possiamo fare nel
2023  per  avvicinarci  a  Cristo:  Ricordare,  Praticare  il
Ravvedimento, Rinnovare gli Impegni e Riposare.

RICORDARE:

Il  saggio  Ecclesiaste  disse:  “Ma  ricordati  del  tuo  Creatore  nei
giorni della tua giovinezza, prima che vengano i  cattivi giorni e
giungano gli anni dei quali dirai: «Io non ci ho più alcun piacere»”
(Eccl. 12:3). 
A gennaio,  l’anno è appena iniziato e le opportunità  sembrano
nuove.  Molti  guru  della  produttività  predicano  un  vangelo
dell’autoaffermazione,  ma  noi  che  siamo  il  popolo  del  vangelo
sappiamo quanto è fragile la vita umana. 

Sappiamo che ogni respiro è un miracolo, un dono che ci è dato
dal nostro Creatore.
Le  parole  dell’autore  di  inni  Thomas  Obediah  Chisholm (1866-
1960): “L’estate e l’inverno, la primavera e il raccolto, il sole, la
luna e le stelle nelle loro rotte celesti, si uniscono a tutta la natura
in  una  multiforme  testimonianza  della  Tua  grande  fedeltà,
misericordia e amore”.
In un mondo sotto la  maledizione del  peccato e turbolento,  la
creazione stessa ci ricorda la grande fedeltà di Dio. Ogni nuova
stagione è una testimonianza, un cartello indicatore, della grazia.
La risposta giusta da dare per l’anno scorso, che sia stato positivo
o negativo, non è “Me la sono cavata” o “Guarda quello che sono
riuscito a fare”, ma è “Grazie, Signore”.

NASCERÀ  DALL’ACQUA  E  DALLO  SPIRITO  A  UNA  VITA
NUOVA IN CRISTO

Sabato 14 gennaio alle ore 11.00, nella chiesa di
Barco,  sarà  immersa  nell’Amore  di  Dio  (battezzata)
SERAFIN LISA,  figlia  di  Christian e Lara Bottos (e
sorella di Marco).  Dopo aver celebrato il mistero della
nascita del nostro Salvatore, la chiesa è gioiosa per la nascita in
Cristo di una nuova figlia di Dio.  
Auguri  ai  genitori  con  la  nostra  promessa  di  aiutarli  a  far
conoscere a Lisa il volto del Padre.

Prossimamente:

 17 gennaio, festa del patrono di Pravisdomini Sant’Antonio
Abate. Santa Messa alle ore 19.00.

 Settimana di  preghiera  per  l’unità  dei  cristiani  dal  18/25
gennaio 2023 con il tema “Imparate a fare il bene, cercate
la giustizia” (Isaia 1, 17).


