CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI
Lunedì 11/2 – ANN. APPARIZIONE MADONNA A LOURDES
- GIORNATA MONDIALE per MALATI 17.30 ROSARIO e MESSA
- alla BEATA VERGINE di LOURDES: INTERCEDA PER NOI
- ann. MARCON MARIA
Mercoledì 13/2 – ore 15.00 – in DEVOZIONE alla MADONNA
- per DEFUNTI FAM. PICCOLO e TAIARIOL
- per ZAVATTIN IVANO (nel compl.)
- per BORSOI BRUNO e ERMELINDO
- per STIVAL RICCARDO
Venerdì 15/2 – ore 18.00 – per INTENZIONI OFFERENTA (Mara)
Sabato 16/2 – ore 18.30 – per VALVASORI FEDERICO
- per VALERI LUIGI, RUGGERO e MARSON GIOVANNA
- per LOVISA DINA e BELLOMO AGOSTINO
- per ANTONINI MIRELLA e SERGIO
- per GUERRA GUERRINA o. Figli
Domenica 17/2 – ore 11.00 – per la COMUNITA’
per don GIOVANNI CORAL e LINO DALMAZZI
per DEFUNTI FAM. GALLIANO e FAM. GANDOLFI
ann. CASAROTTO MARCELLO e DEFUNTI GENITORI

CELEBRAZIONI A BARCO
Martedì 12/2 - ore 18.00 –per FANTIN RODOLFO o. FAM.
- per TOME’ GIOVANNI e ERMINIA
- per TAIARIOL CARISSIMA o. FAM.
Giovedì 14/2 – SAN VALENTINO: Protettore degli INNAMORATI
Invitiamo anche le coppie Sposi e Fidanzati
Ore 18.00 – S. MESSA per TUTTI i devoti di S. Valentino
- per PITTON ADRIANA o. Andrea
- a SAN VALENTINO o. Persona Devota
Domenica 17/2 – ore 9.30 – per la COMUNITA’
- ann. PITTON RENATO e VITTORIA o. FAM.
- ann. LECINNI LUIGI e GIOVANNA o. FAM.
- ann. FRATTOLIN MARIA e VIRGINIA o. FAM.ri
- ann. RESCHIOTTO CARLOTTA e LUIGI o. FAM.ri
- per PROSDOCIMO LUIGI, sor. CATERINA e FRATELLI DEF.ti o. Nipoti
- per BOTTOS GIACOMO e CAPPELLETTO SILVANA (nel compl.)

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

Domenica 10 febbraio 2018

Prima di essere la pietra su cui Cristo avrebbe fondato la sua Chiesa,
Pietro-Simone è stato colui che ha percorso per intero il cammino
pieno di passione impulsiva ed insieme di incertezze verso il suo Signore. Egli è stato in questo modo colui che ha percorso, prima
di noi, l’itinerario che a ciascuno di noi è chiesto di percorrere. Simone era un pescatore: ciascuno ha il suo lavoro e a ciascuno può capitare di faticare nel buio di tante notti e di non prendere
nulla. Ma interviene quella Presenza che chiede di lavorare sulla sua
parola, cioè di vivere la propria esistenza all’interno di
quell’avvenimento potente che è Cristo Signore e allora il nostro lavoro e la nostra esistenza trovano una fecondità mai prima
conosciuta. In questo stesso momento ciascuno di noi percepisce la
propria distanza da quell’abbraccio misericordioso ed insieme la
propria estrema vicinanza. Non saremo chiamati a fare altre

NESSUNO HA UN AMORE PIU’ GRANDE DI QUESTO:

cose, ma a farle per un altro scopo. Così Pietro continuerà

DARE LA VITA PER I PROPRI AMICI! (Gesù)

ad essere pescatore, ma da allora in poi sarà pescatore di
uomini.

NOTIZIARIO
GIORNATA DELL’ASSOCIAZIONE VOLONTARI “IL QUADRIFOGLIO”
Si informano tutti i volontari dell’Associazione che domenica 10 febbraio 2019 avrà
luogo la giornata del volontario, con ritrovo davanti alla chiesa di San Martino di
Barco alle ore 9.15.
ANGOLO DELL'AZIONE CATTOLICA
Domenica 10 febbraio alle ore 10.00 messa associativa a Frattina.
Sono invitati tutti i bambini, ragazzi, giovani e le rispettive famiglie. Vi aspettiamo!
BORSA DI STUDIO “VITTORIO BASTIELLI”
Domenica 10 febbraio, alle ore 15,00, in sala Parrocchiale a Barco, la Proloco "Circolo Campanile" con la collaborazione dell'associazione culturale "Il Barone Rampante", organizza il
20° ANNIVERSARIO DELLA BORSA DI STUDIO "VITTORIO BASTIELLI".
Con l'ausilio di foto ed aneddoti verrà ricordata la figura del nostro concittadino al
quale il premio è stato dedicato; verranno premiati gli studenti che hanno conseguito la licenza media e la maturità, nell'anno scolastico 2017 - 2018, con la votazione
minima prevista dal regolamento del premio; verrà consegnato un regalo agli studenti premiati nel corso delle precedenti dieci edizioni della borsa di studio.

CENA DEL DONATORE
Entro martedì 12 febbraio si raccolgono le iscrizioni per la cena del donatore, al numero 342 1213486. La cena si terrà sabato 16 febbraio alle ore 20.30 presso la sala
parrocchiale di Pravisdomini.
INCONTRO CON I CONSIGLI
Mercoledì 13 febbraio alle ore 20.30 presso la sala parrocchiale di Barco, sono convocati i Consigli Pastorali di Barco e Pravisdomini.
Fra gli argomenti da affrontare: preparativi per la festa del Gran Perdon ed il rinnovo dei consigli pastorali.
INCONTRO CULTURALE AIFA
Mercoledì 13 febbraio alle ore 14.30 si svolgerà presso il centro sociale di Barco l'incontro "IL TRAGICO ESODO DEGLI ITALIANI GIULIANO DALMATI: le foibe e i santi
d'Istria", con relatore Walter Arzaretti, studioso e pubblicista.
FESTA DI SAN VALENTINO
Giovedì 14 Febbraio: Festa dei santi Cirillo e Metodio.
Per Barco si ricorda il secondo patrono San Valentino e una Santa Messa sarà celebrata alle ore 18.00.

Chi non ha avuto la possibilità di recarsi in farmacia per la giornata di raccolta del
farmaco, ma desidera comunque donare un medicinale, può recarsi nelle farmacie
di Chions o Villotta lunedì 11 febbraio, dove troverà dei volontari preposti, grazie!

Per la maggioranza delle persone è la festa degli innamorati.
L’Amore vero è molto più che un sentimento, è il donarsi perché l’atro possa vivere.
Oggi, pensiamo agli altri, come possiamo rendere la loro giornata/vita più bella.
Questo è molto più impegnativo che un biglietto o dei fiori perché doniamo noi stessi.
Ricordatevi che l’amore vero è contagioso.

"MAMMA SEI GIURASSICA!"

TEATRI DAL MONDO

Ricordiamo che lunedì 11 febbraio alle ore 18.30 presso l'asilo nido di Pravisdomini
ci sarà un incontro gestito dal dr. Federico Mucelli.

Il terzo incontro a tema "teatri dal mondo", realizzato dall'associazione culturale "Il
Barone Rampante" e la Scuola Sperimentale dell'Attore, si terrà sabato 16 febbraio
dalle ore 15.00 alle ore 17.00 a Pravisdomini in sala parrocchiale.

GIORNATA DEL BANCO FARMACEUTICO

GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
Lunedì 11 Febbraio memoria della Beata Vergine Maria di Lourdes:
Giornata Mondiale del Malato.
Oltre alla S. Messa o qualche preghiera a favore dei malati, cerchiamo di celebrare
questo giorno andando a trovare qualche 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)
Nel suo messaggio per la XXVII Giornata Mondiale del Malato, Papa Francesco ricorda: “La cura dei malati richiede professionalità e tenerezza, gesti gratuiti, immediati e semplici come carezze,
attraverso i quali facciamo sentire all’altro che ci è caro”.

FESTA DELLA PACE
Sabato 16 febbraio i bambini e i ragazzi dell'ACR parteciperanno alla festa della pace, si svolgerà al Palaverde di Azzano Decimo dalle ore 14.30. Verrà devoluta una
quota come iniziativa di solidarietà alla missione di Chipene (Mozambico). Vi aspettiamo!
A TUTTI I CRESIMANDI, AI LORO GENITORI, PADRINI E MADRINE
Lunedì 18 febbraio alle 20.30 nella chiesa di Annone Veneto, il vescovo Giuseppe
Pellegrini incontrerà tutti i cresimandi con i loro genitori, padrini e madrine della forania del Basso Livenza (la nostra).
LUMI DELLA “CANDELORA”
Chi non ha potuto partecipare alla celebrazione di sabato scorso, trova i “LUMI BENEDETTI” all’altare della Madonna sia a Pravisdomini che a Barco.

