Nuovo NOTIZIARIO
Messaggio di Papa Francesco :

NATALE SEI TU!

Natale sei Tu, quando decidi di nascere di nuovo ogni giorno e lasciare
entrare Dio nella tua anima.
L’albero di Natale sei Tu, quando resisti vigoroso ai venti e alle
difficoltà della vita.
Gli addobbi di Natale sei Tu, quando le tue virtù adornano la tua
vita.
Sei anche LUCE di Natale, quando illumini con i tuoi esempi il
cammino degli altri.
Gli Angeli di Natale sei Tu, quando canti al mondo un messaggio di
Pace, di Giustizia, di Amore.
La Stella di Natale sei Tu, quando conduci qualcuno all’incontro con il
Signore.
Sei anche i RE MAGI, quando doni il meglio che hai senza tenere
conto a chi lo dai.
Gli AUGURI di Natale sei Tu, quando perdoni e ristabilisci la PACE
anche nella sofferenza.
Tu sei la NOTTE di Natale, quando umile e cosciente ricevi nel
silenzio della notte il SALVATORE del mondo, senza rumori né grandi
fastosità.
Un Buon Natale a tutti coloro che assomigliano al vero Natale.
ORARI per le prossime FESTE
Domenica 1° gennaio – S. MESSA con canto allo Spirito Santo:
ore 10.30 sia per BARCO che per PRAVISDOMINI.
Giovedì 5 gennaio – Vigilia di EPIFANIA
A PRAVISDOMINI alle ore 18.30 S. MESSA e benedizione
dell’acqua, della frutta, del sale, degli indumenti …
Ore 20.30 accensione FALO’ in via Giardini.
A BARCO alle ore 19.00 S. MESSA e benedizione dell’acqua,
della frutta, del sale, degli indumenti…
Benedizione e fuoco alla “CASERA” …. poi in sala parrocchiale:
1) Consegna “Borsa di Studio” (18^ edizione in memoria di
Vittorio Bastielli)
2) BEFANA con doni per Bambini/e nati tra il 1° gennaio 2006 e il
31 dicembre 2016.
3) Gioco della TOMBOLA.

A FRATTINA: sabato 14 gennaio inizia il PERCORSO per
FIDANZATI in preparazione al MATRIMONIO. Iscrizioni urgenti:
tel. 0434/644772 cell. 320/3856438 padre Giuseppe.
6 Gennaio – EPIFANIA (manifestazione ) DEL SIGNORE
FESTA GRANDE come il NATALE; a Natale Gesù si è manifestato
al Popolo Ebreo… nell’ Epifania Gesù si manifesta a tutti i
Popoli nelle persone dei MAGI.
Ore 10.30 S.MESSA sia a BARCO che a PRAVISDOMINI
Nel pomeriggio alle ore 14.30 a PRAVISDOMINI – BENEDIZIONE dei
BAMBINI, raccolta offerte per la S. INFANZIA, PREMIAZIONE dei
BAMBINI che presentano il cartoncino dell’AVVENTO – NATALE 2016 …
Cari bambini dovete presentare il cartoncino entro GIOVEDI’ 5
alla MESSA della SERA a Pravisdomini alle ore 18.30.
Poi daremo il BACIO a GESU’ Bambino e riceveremo la sua benedizione..
Quindi : PANE BENEDETTO per TUTTI. La stessa celebrazione
avrà luogo a BARCO alle ore 15.30 il giorno dell’Epifania.
Sabato 7 gennaio alle ore 10.00 sarà presentato il libro che parla di Don
Antonio Cinto a Concordia Sagittaria.
Sono invitate le persone che non hanno potuto partecipare a
Pravisdomini il 15 dicembre.
Nel giro di otto giorni due coppie di Sposi si uniranno con il
Sacramento del Matrimonio: sono
*VISINTIN LUCIA (di Motta di Livenza) e VENDRAME MATTIA (di
Barco) celebrano il sacro rito in un Santuario di Verona la sera del 31
dicembre 2016.
*La seconda coppia è BAZZANA MARA e BELLOMO SIMONE
(ambedue di Pravisdomini). Nella stessa celebrazione battezzeranno
anche la figlia VERONICA a S. Martino al Tagliamento sabato 7
gennaio 2017. Agli SPOSI, famigliari e amici FELICITAZIONI e
auguri di tanta pace e gioia nella Grazia di Dio.
Il Bollettino: PRAVISDOMINI – BARCO (Natale 2016)
per coloro che non l’hanno ricevuto a casa, lo troveranno nelle nostre
chiese da GIOVEDI’ 5 gennaio (vigilia dell’Epifania) e di seguito …
Vi invitiamo a prendere le copie che vi servono anche per i figli
che abitano in altre parrocchie, lasciando un’offerta anche più
generosa del solito. GRAZIE

INVITIAMO LE FAMIGLIE A RICORDARSI DEL DONO DI BONTÀ PER LE
BAMBINE DI STRADA E DELLA BUSTA DI NATALE CON IL CONTRIBUTO PER LA
MANUTENZIONE E SPESE DEI LOCALI DELLA PARROCCHIA. GRAZIE!

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI
Lunedì 2/1 – ore 18:00 – per CARLASSARA GIUSEPPE, EMILIA e SILVANO
Mercoledì 4/1 – ore 15:00 – alla MADONNA per i DEVOTI o. pers.
offerente
Giovedì 5/1 – ore 18:30 – Vigilia Epifania – ann. FLUMIAN BRUNO
- per STIVAL RICCARDO
- per CASONATO IDA e FRATELLI DEF.ti
Venerdì 6/1 – ore 10:30 – Epifania di Gesù – celebra la Santa Messa
mons. Orioldo Marson
- per la PARROCCHIA
- per CASONATO IDA (nel complenno)
- per MARITI DEF.ti o. Gruppo Vedove
- per DEF.ti FAM. BARBARESCO
- per MARSON GINA e DEF.ti FAM.ri o. fam. Coral
- ann. MIOTTO MARIA
Sabato 7/1 – ore 18:30 – ann. MIOTTO MARIA
- per SUOR BERTILLA o. Riccardo
- 50° MATRIMONIO di MAURIZIO BOT e NATALIA BRANDOLIN
Domenica 8/1– ore 9:00 – per DEF.ti FAM. GANDOLFI-GALLIANO
- ann. ANNA e ZUCCOLIN PIETRO, ERMANO
- alla BEATA VERGINE in ringraziamento o. pellegrini di Schio
- ann. CARLASSARA GINO o. fam.
- per COLUSSI RINALDO, RITA e PINUCCIA
- per la COMUNITÀ

CELEBRAZIONI A BARCO
Martedì 3/1 – ore 18:00 – per PITTON MARIA
- ann. PITTON SILVANA e FANTIN NINO o. fam.ri
Giovedì 5/1 – ore 19:00 – Vigilia Epifania – con BENEDIZIONE ACQUA,
FRUTTA, SALE…
- per TUTTI i BAMBINI del MONDO
Venerdì 6/1 – ore 10:30 – Epifania di Gesù – ann. VEZZÀ ANTONIO e
ALBINA
- ann. BARZAN ANTONIETTA e LUCIANO o. figlie
- ann. ZAINA ALFONSO e RITA o. fam.
- ann. BELLOMO GIUSEPPINA o. fam.
- per DI BENEDETTO GERARDO e MICHELINA o. Maddalena
Domenica 8/1 – ore 10:30 – ann. BASTIELLI VITTORIO e FEDELE o.fam.
- ann. BUODO CESIRA e FIGLI DEF.ti
- ann. CUSIN ADOLFO, ASSUNTA e RENATO
- per CALLEGARI ONORINA e GIACOMO o. fam.
- per BOTTOS SANTA e ANTONIO
- per FANTIN PIERINA e AUGUSTO

Domenica
1 gennaio 2016

MADRIA MADRE DI DIO

“TU LO CHIAMERAI GESÙ
NOSTRO SALVATORE,
EMMANUELE, DIO CON NOI”

DAL VANGELO SECONDO LUCA
In quel tempo, i pastori andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe
e il bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che
del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle
cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose,
meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando
Dio per tutto quello che avevano udito e visto, com'era stato detto loro.
Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu
messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse
concepito nel grembo. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli
aveva ordinato l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa.

ANNO DEL SIGNORE 2017
INSIEME con MARIA MADRE di DIO e di TUTTI NOI
(impegnati nella fraternità)
La fraternità è fondamento e via che porta la pace. Il Papa ha
sottolineato più volte l’importanza di superare la “cultura dello scarto” e
di promuovere la “cultura dell’incontro” per realizzare un mondo più
giusto e pacifico. La fraternità è una caratteristica che ogni persona porta
con sé in quanto essere umano figlio dello stesso padre (Dio) e della
stessa madre (Maria).
Davanti a drammi e problemi che colpiscono la famiglia dei popoli, la
fraternità è fondamento indispensabile per vivere nella giustizia e nella
pace.
Questo è l’augurio per tutto l’anno 2017: UN IMPEGNO AD ESSERE
COSTRUTTORI DI PACE E SEMINATORI DI SPERANZA!

