Padre STEVEN cell. 346.7664102; fisso: 0434/644772;
e-mail: bralsteven@libero.it
CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINi
Lunedì 11/12 – ore 18.00 – per DEFUNTI FAM. MOROCUTTI
Mercoledì 13/12 – ore 15.00 festa di Santa LUCIA
- di devoz. a S. LUCIA per persone sofferenti a. occhi
- ann. BORSOI BRUNO e ERMELINDO
- ann. BELLUZZO ACQUILINO o. FAM.ri
- 30° morte di BARBARESCO ANGELA o. Amiche
Venerdì 15/12 - ore 18.00 – per BOT-CARLASSARA EMILIA
- per don GIOVANNI CORAL e DALMAZZI LINO
Sabato 16/12 – mattino ore 9.30 CONFESSIONI 4^ 5^ element.
ore 10.30 Confessioni RAGAZZI 1^ 2^ 3^ media
possono partecipare anche genitori e nonni
- ore 18.30 S. Messa – per 50° ann. def. VIERA ERNESTO
- per VALERI LUIGI, RUGGERO e MARSON GIOVANNA
- per PITTON SIMONE e VALVASORI ANDREA
ore 20.30 CONCERTO Coro Speranza e Coro Giovani di Tamai
Domenica 17/12 – ore 10.30 – per la COMUNITA’
- ann. BELLOMO PIETRO e RINA o. FAM.ri
- ann. ZANIN GINO o. FAM.ri
- per don GIOVANNI CORAL e LINO DALMAZZI
- per GABRIELLA e MARILENA - per CARLASSARA GIUSEPPE
- per TUTTI i DEFUNTI della PARROCCHIA
CELEBRAZIONI A BARCO
Martedì 12/12 ore 18.00 S. Messa nella vigilia di S. LUCIA
- ann. SEGAT GIOVANNI o FAM.ri - ann. BET GIUSEPPE o. FAM.
- a SANTA LUCIA per i MALATI AGLI OCCHI
- per PITTON ADRIANA o. Figlio
- per BOTTOS MARIA, GENITORI e FIGLI – per FANTIN LUCIA
Giovedì 14/12 – per TOME’ GIOVANNI e MARSON ERMINIA
- per BELLUZZO ANTONIO e TONIN AMELIA
- ann. BUOSI ANTONIO e SILVANA
- ann. FORTE NATALINA o. FAM.
- per PETRI ANGELO e ZOTTER ELDA
Domenica 17/12 – ore 9.30 – per la COMUNITA’
- ann. PITTON MARCELLO, LISETTO, LUIGIA
- ann. GUERRA GIUSEPPE e DEFUNTI FAMIGLIA
- ann. BIANCOLIN ARTEMIO e VANDA
- per DEF.ti AGNOLON PIETRO e AMELIA o. Figli
- per PROSDOCIMO ALBINO, GIUSEPPE e FRATELLI
- per CAMPANER MARIA – per DEF.TI FAM. SEGAT o. Amorino
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SECONDA DI AVVENTO

PREPARATE LA VIA DEL SIGNORE
GESU’ CAMBIA IL MIO CUORE!

Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto nel profeta Isaia: “Ecco,
dinanzi a te io mando il mio messaggero: egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida
nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri,” vi fu Giovanni, che
battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si
facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era
vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico. E proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: io non
sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua,
ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». (Mc. 1, 1-8)

INIZIO DEL VANGELO DI GESU’, CRISTO, FIGLIO DI DIO
Il grande tema del Vangelo di Marco è l’identità di Gesù –
La domanda fondamentale che si ripete sempre è “Chi è costui?”
L’evangelista, con una sola frase ci dice quello che dobbiamo sapere
su Gesù e, come noi dobbiamo camminare per credere in Lui.
INIZIO: comincia una nuova storia, come un nuova creazione. La stessa parola la troviamo nel libro della Genesi (1,1): all’INIZIO Dio creò
cielo e terra.
VANGELO: la storia di Gesù, non è una semplice notizia fra tante altre,
ma una buona notizia, un annuncio gioioso; il Vangelo, la buona notizia è Gesù stesso. La venuta del REGNO di DIO non la possiamo separare dalla persona di Gesù.
GESU’: un uomo reale, unico… Gesù vuol dire Dio salva… Salvatore.
CRISTO: è il Messia, unto, scelto, mandato dal Padre. Nel battesimo
ognuno di noi è stato ‘unto’ con olio santo. Anche la nostra missione è
simile a quella di Gesù: Fare la volontà del padre e donare la vita per
la salvezza dell’umanità.

La figura di GIOVANNI BATTISTA è quella di una persona sobria, essenziale, infatti è “voce di uno che grida nel deserto” (luogo dove si vive
con l’indispensabile, dove il popolo ebraico si è purificato per essere pronto
all’alleanza con Dio. Giovanni, lì, certo non seguiva le mode, non viveva nel lusso).

Ci sono cose inutili e superflue nella mia vita?
Posso rinunciare ad alcune?
Anch’io sono chiamato alla purificazione e alla conversione, confessando i peccati per ricevere il perdono di Dio e perdonando se avessi
ricevuto qualche offesa.
QUESTO E’ IL VANGELO DA VIVERE,
QUESTO E’ VANGELO ATTUALE PER TUTTI NOI.

NOTIZIARIO
In questi giorni ci viene proposto di pensare e pregare per i malati di LEUCEMIA. Chi offre un contributo per la ricerca e la lotta contro le leucemie riceve in dono una Stella di Natale. Grazie ai generosi.
MERCOLEDI’ 13 dicembre Festa di Santa LUCIA:
S. MESSA in onore e devozione alla Santa per i malati agli occhi:
a Pravisdomini mercoledì alle ore 15.00;
a Barco anticipata a MARTEDI’ alle ore 18.00.
MERCOLEDI’ 13 dicembre alle ore 20.30 in canonica a Pravisdomini
riunione del consiglio di gestione della scuola dell’Infanzia.
Un GRAZIE a tutto il personale, al gruppo Mamme e Papà (attivo e impegnato), ai bambini e alle famiglie.
Da venerdì 15 dicembre a domenica 17 dicembre MERCATINI

“Aspettando il Natale…. in Piazza!”

Locandine e depliants sono a disposizione nei locali delle parrocchie e nei luoghi
pubblici.
Il ricavato utile dei mercatini sarà devoluto in BENEFICENZA.
La scuola dell’Infanzia è particolarmente riconoscente verso gli organizzatori, i gestori, i clienti dei mercatini, perché negli anni precedenti,
la beneficenza è stata generosa e provvidenziale. Infatti ha saldato
parecchie fatture di generi alimentari e di giochi per i nostri bambini.
Insieme al Gruppo Mamme e Papà ci siete voi dei mercatini che donate affetto e sicurezza alla nostra scuola dell’Infanzia. Dio vi benedica!

Ricordiamo ora gli EVENTI SALIENTI DEL PROGRAMMA:
Venerdì 15 dicembre alle ore 19.45 CENA COMUNITARIA (su prenotazione, quota adulti € 15,00 - bambini € 8,00 – iscrizioni entro domenica 10 dicembre, numeri di telefono vedi locandina).
Sabato 16 nel pomeriggio animazione per bambini e ragazzi;
alle ore 18.30 Santa MESSA: Incontro con Gesù;
alle ore 20.30 CONCERTO DI NATALE: Coro Speranza e Coro Giovani di
Tamai. Siamo tutti invitati.
Domenica 17 alle ore 10.30 Santa MESSA per le famiglie;
alle ore 14.00 recita degli alunni della Scuola dell’Infanzia;
…. Babbo Natale con i suoi doni… giro in carrozza….
…..musica in piazza…. varie attrazioni… molteplici degustazioni presso le “casette” gestite da Gruppo Alpini Barco, Associazione Castiga Matti, Pro
Loco di Frattina e Pravisdomini, AVIS/AIDO, Associazione Centriamoci, Mamme
dell’Infanzia e dell’Oratorio, Associazione il Barone Rampante, l’A.C.R. Barco, il
folto gruppo del Coro Speranza che sicuramente donerà gioia ed entusiasmo
per un cammino di
“BUON NATALE“ in senso cristiano e ad un incontro con Gesù che viene tra
noi.
La settimana scorsa a Barco abbiamo suonato le campane a festa per la nascita
di LORIS COLUSSO, terzogenito di Massimo e di Maccorin Silvia insieme alla sorellina CHIARA e al “moschettiere” MATTEO.
Benediciamo il Signore per queste creature, prepariamoci ad accoglierle con
gioia nella nostra comunità di preghiera. Felicitazioni ai famigliari.
La classe dei coscritti 1947 (anni 70) a conclusione della festa, ha raccolto una generosa somma di € 150,00 a beneficio della Scuola
dell’Infanzia. GRAZIE, nonni di tanti bambini.

ATTENZIONE: per BAMBINI e RAGAZZI del CATECHISMO:
Sabato prossimo 16 DICEMBRE al mattino
alle ore 09.30 CONFESSIONI per BAMBINI di 4^ e 5^ elementare
alle ore 10.30 CONFESSIONI per RAGAZZI di 1^ 2^ e 3^ media
Possono approfittare anche genitori, nonni, famigliari
e chiunque desidera prepararsi al SANTO NATALE
con una buona CONFESSIONE.
SAREMO TRE SACERDOTI.

