
 

 

 

 

 

 

 

 

               

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI   
 

Lunedì 10/02 – Messa vespertina ore 18.00 – S. Messa Vigilia APPA-

RIZIONI della MADONNA a LOURDES – per TUTTI i MALATI 

- ann. di CASAROTTO MARCELLO o. FAM.ri 

- per MORAS PAOLO e mem. di COCCOLO GIANFRANCO 

Mercoledì 12/02 – ore 15.00 – alla BEATA VERGINE per i DEVOTI  

- 1° ann. def. COCCOLO GIANFRANCO 

- per BASSO AMELIA o. Santina 

- per FANTIN GIACOMO e DEFUNTI FAMIGLIA 

- per ZAVATTIN IVANO (nel compl.) 

- ann. MARCON MARIA o. FAM.ri 

Venerdì 14/02 – SAN VALENTINO: per SPOSI e FIDANZATI 

- per INTENZIONI di PERSONA OFFERENTE 

Sabato 15/02 - ore 18.30 – per GABBANA MARIA  

- per GUERRA GIUSEPPE e ELIDE 

- per BAGATIN MARIO e GENITORI DEF.ti MARZINOTTO 

- per CARLASSARA LUIGI e GARBIN PIO-ROBERTO 

- per OSTANEL MARILENA (nel compl.) – FRANCO e CINZIA  

Domenica 16/02 – ore 11.00 – per la COMUNITA’ 

- per BELLOMO AUGUSTO e LOVISA DINA 

- per DEFUNTI FAMIGLIE GALLIANO e GANDOLFI 

- per una PERSONA SERIAMENTE AMMALATA (alla MADONNA) 

 

CELEBRAZIONI A BARCO 
  

Martedì 11/02 – Festa APPARIZIONI MADONNA A LOURDES 

Ore 18.00 – per TUTTI i MALATI, li affidiamo alla Madonna 

- 1° ann. dott. COCCOLO GIANFRANCO 

- ann. PITTON RENATO e VITTORIA 

- per BOTTOS IRMA (nel compl.) 

Giovedì 13/02 – ore 18.00 – per TOME’ GIOVANNI e MARSON ERMINIA 

- per FANTIN RODOLFO, AFRO e FAMIGLIARI 

- per GUERRA ELEAZZARO, CARISSIMA e FAMIGLIARI 

Domenica 16/02 – ore 15.00 – per la COMUNITA’ 

- a San VALENTINO o. pers. Devota 

- ann. FRATTOLIN VIRGINIO e MARIA 

- per NESTO MERCEDES o. un’Amica 

- ann. per FANTIN LUCIA 

- ann. SANTIN CARLOTTA e DEFUNTI RESCHIOTTO o. FAM.ri 
 

NON CI SARA’ la MESSA ore 9.30 ma alle 15.00: Seguirà la PRO-

CESSIONE con la statua di SAN VALENTINO con benedizione delle 

coppie sposi e fidanzati. 

 

 

Domenica 09 febbraio 2020 

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

Siamo chiamati ad essere il sale della terra 
e la luce del mondo 

 

Se metto un grosso cucchiaio di sale nella zuppa, sarà imman-

giabile. Ce ne vuole solo un pizzico, che basta ad insaporirla. O, 

senza utilizzare un’immagine, anche se non ci sono che pochi 

uomini a sopportare con buon umore, bontà e indulgenza le 

debolezze del loro prossimo (e le loro, in più!), a non essere so-

lo preoccupati di imporsi, di perseguire i propri scopi e i propri 

interessi, questo pugno di uomini ha la possibilità di cambiare 

il proprio ambiente, contribuendo a che il nostro mondo resti 

umano. Il nostro mondo sarebbe povero, inumano e freddo se 

non ci fossero uomini che danno prova di questa cordialità e di 

questa generosità spontanee. 

Essere il sale della terra: siamo abbastanza fiduciosi per crede-

re al carattere contagioso della bontà? O ci accontentiamo di 

temere il potere contagioso del male? Un pizzico di sale basta a 

dare gusto a tutto un piatto. 

Ognuno di noi, anche se si sente isolato, ha la possibilità di po-

ter cambiare il clima che lo circonda! Gesù ci crede capaci: voi 

siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo! Lo siamo?  

(lachiesa.it) 

 



  

NOTIZIARIO  
 

GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
 
 

Lunedì 10 febbraio memoria della Beata Vergine Maria di Lourdes: Giornata 
Mondiale del Malato. Oltre alla S. Messa o a qualche preghiera a favore 
dei malati, possiamo celebrare questo giorno andando a trovare qual-
che malato che da un po’ di tempo, o mai, non abbiamo visitato.  
Ricordiamo le Parole di Gesù: “Ogni volta che avete fatto queste cose a 
uno solo di questi miei fratelli…, l'avete fatto a me.” (Mt 25,39) 
 
GIORNATA DEL RICORDO - VITTIME DELLE FOIBE 
 

Il Comune di Pravisdomini e l'Istituto Comprensivo di Chions e Pravisdomini 
presentano "il Giorno Del Ricordo", lunedì 10 febbraio alle ore 18.00 presso 
il palazzetto dello sport di Pravisdomini. 
La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale «Giorno del ricordo» al fine di con-
servare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime 
delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secon-
do dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. 
La popolazione è invitata a partecipare. 
 

 

RACCOLTA DEL FARMACO 
 

Anche domani, lunedì 10 febbraio, nella farmacia Princivalli, sarà possibile ac-
quistare e donare un farmaco per le persone in stato di bisogno. Ringraziamo la 
farmacia Princivalli per il prezioso servizio e i volontari della Croce Rossa che 
sabato hanno donato del tempo per sensibilizzare riguardo questa iniziativa di 
carità in opera. GRAZIE! 
 
 

CONFESSIONI 
 
 

Sabato 15 febbraio P. Steven sarà disponibile per le confessioni dalle 
ore 16.00 alle ore 17.30 nella chiesa di Barco. 
 
BARCO FESTEGGIA IL CO-PATRONO SAN VALENTINO 
 

Domenica 16 febbraio alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale, ci sarà la S. Mes-
sa con la processione della statua di S. Valentino.  Al protettore degli innamorati 
noi affidiamo tutta la comunità e in modo speciale tutti gli sposi, i fidanzati e i 
giovani innamorati, perché il vostro amore possa diventare sempre più vero e 
forte.   
Illuminati dalla vita di San Valentino e accompagnati dalla sua intercessione  
possiate amarvi come Cristo ci ama e scoprire che la vera gioia sta nel dare  
 

 
la vita per un’altra persona. 
Per l’occasione NON CI SARA’ LA MESSA ALLE ORE 9.30. 
 
CENA DEL DONATORE  
 

Le associazioni Avis e Aido invitano tutti i soci e i simpatizzanti alla cena sociale 
di sabato 22 febbraio alle ore 20.30 in sala parrocchiale a Pravisdomini. 
Al momento dell’iscrizione si può scegliere tra il menù di carne e quello di pesce 
(entrambi del costo di € 18,00).  
Disponibile anche il menù bambini di € 8,00. 
Per informazioni e iscrizioni telefonare a Domenico Martin (349 4012983) o 
Alessandra Cappelletto (392 4145750) entro martedì 18 febbraio. 
La partecipazione è un buon modo per sostenere queste due realtà.  
 

NOTIZIE DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

La scuola dell’Infanzia “S. Antonio Abate” accoglie i bambini più piccoli della 
comunità e assieme ad essa si occupa della loro crescita psicologica, spirituale, 
sociale e civile.  
I bambini apprendono dall’esperienza, imitano ciò che i “grandi” fanno o dicono. 
Per aiutarli a divenire adulti impegnati e affidabili devono aver avuto, durante la 
loro infanzia, la possibilità di vivere acconto a persone che gli hanno dimostrato 
cosa significa impegno e responsabilità. I nostri bambini vedono la comunità di 
Pravisdomini dar prova di partecipazione, attenzione e interesse verso le realtà 
paesane che hanno bisogno di sostegno, non solo economico ma anche morale 
e spirituale. 
 

Questo mese noi ci sentiamo in dovere di ringraziare: il gruppo “mamme e pa-
pà”, che oltre ad essere sempre disponibile ad aiutarci nella gestione delle atti-
vità, questo mese ci ha donato materiale prezioso per la nostra palestra (tap-
pettone, spalliera e specchio); il gruppo missionario che ha devoluto alla scuola 
€ 200,00; un benefattore anonimo che ci ha regalato un defibrillatore; ed infine 
il comitato “Mercatini di Natale” che ha consegnato alla direzione € 2.360,00. 
Un grazie di cuore per la vostra generosità! 
 

RICORDIAMO CHE LE ISCRIZIONI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
RIMANDONO APERTE FINO AL 28 FEBBRAIO. 
 
 

Prossimamente: 
 

-A TUTTI I CRESIMANDI, AI LORO GENITORI, PADRINI E MADRINE 
lunedì 17 febbraio alle ore 20.30 nella chiesa di Annone Veneto, il vescovo Giu-
seppe Pellegrini incontrerà tutti i cresimandi con i loro  
genitori, padrini e madrine della forania del Basso Livenza. 
 


