CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINi
Lunedì 12/2 – ore 18.00 – ann. MARCON MARIA
- per ZAVATTIN IVANO (nel compl.)
Mercoledì 14/2– 1° di QUARESIMA ore 18.30 S. MESSA
benedizione e imposizione CENERI – per la COMUNITA’
- per don GIOVANNI CORAL e LINO DALMAZZI
- per MUSUMECI ORAZIO, BIASON GABRIELLA e IONELLA
o. Figlio Giovanni e FAM.
- ann. PETTENUZZO ELVIRA e DORO SANTE o. Fg. Fedora
Venerdì 16/2 – ore 18.00 – per DEF.ti FAM. MOROCUTTI
ore 20.00 – Preghiera e riflessione con la VIA CRUCIS
Sabato 17/2 – ore 18.30 – per MUSUMECI ORAZIO
- per VALERI LUIGI, RUGGERO e MARSON GIOVANNA
- per VALVASORI FEDERICO
- per CARNIELETTO GIACOMO e GENITORI DEF.ti
Domenica 18/2 – ore 10.30 – per la COMUNITA’
- per DEFUNTI FAMIGLIE GALLIANO e GANDOLFI
- per MORAS PAOLO o. Genitori
CELEBRAZIONI A BARCO
Martedì 13/2 - ore 18.00 – per FANTIN RODOLFO o. FAM.
- per TOME’ GIOVANNI e ERMINIA o. Figli
- per GUERRA VILMA, ISIDORO e PAOLA o. FAM.
Mercoledì 14/2 – ore 20.00 – S. MESSA e imposizione CENERI
con memoria di S. VALENTINO (2° PATRONO DI BARCO)
- in onore di SAN VALENTINO o. Persona devota
Giovedì 15/2 – ore 18.00 – per PITTON ADRIANA o. Figli
Sabato 17/2 – ore 15:30 Padre Steven sarà in chiesa a Barco
per le CONFESSIONI
Domenica 18/2 – ore 9.30 – per la COMUNITA’
- ann. FRATTOLIN MARIA e VIRGINIO o. FAM.
- per FANTIN LUCIA o. FAM.
- ann. RESCHIOTTO CARLOTTA, LUIGI, NORA e MARIA
- ann. LECINNI LUIGI, GIOVANNA e DEFUNTI FAM.
- ann. CHITTARO VITTORIO e SEGAT BRUNA
- ann. BOREAN CAMILLA in ZAINA o. FAM.
- per PROSDOCIMO LUIGI e FRATELLI DEFUNTI

Scrive Papa Francesco: “Durante la Quaresima pratichiamo il
digiuno, non perché vogliamo ottenere da Dio qualche
favore o grazia. Ma perché il DIGIUNO fa bene. A tutti.
Ci purifica il corpo, ci rende più sobri, essenziali e altruisti.”

Padre STEVEN cell. 346.7664102; fisso: 0434/644772
e-mail: bralsteven@libero.it

Domenica
11 Febbraio 2018

6^ del TEMPO ORDINARIO

VENNE DA GESU’ UN LEBBROSO
“SE VUOI, PUOI PURIFICARMI”…
“Lo voglio, sii purificato”…
e subito la lebbra scomparve!

In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo supplicava in ginocchio e gli
diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi!». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo
toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato!». E subito la lebbra scomparve da
lui ed egli fu purificato. E, ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli
disse: «Guarda di non dire niente a nessuno; va', invece, a mostrarti al sacerdote
e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto, come testimonianza per loro». Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto,
tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva
fuori, in luoghi deserti; e venivano a lui da ogni parte.
(Dal Vangelo secondo Marco 1, 40-45)
Chi era contagiato dalla lebbra entrava nella sfera della morte: sofferente nel fisico, marchiato come impuro e peccatore, allontanato dalla società e dalla famiglia. Gesù però
nel lebbroso vede la sua dignità e la fede, comprende il suo dolore e lo risana
completamente.

> Cerca omelie su questo capitolo
MI ATTIVO

- Se guardiamo con attenzione la
nostra vita ci accorgiamo che tendiamo a scartare le persone meno
simpatiche o affascinanti. Dovremmo
provare però a guardare ogni tanto
le cose dal loro punto di vista, pensare a ciò che li rende fastidiosi ai nostri occhi e capire che spesso non è
colpa loro.
- In questa settimana proviamo a fare questo esercizio, avvicinandoci a
chi è solitamente poco considerato
dagli altri e scoprendo cosa possiamo fare per lui. Potrebbero nascere
amicizie inattese!

PREGO LA PAROLA

Oggi ti prego, Signore, per tutti quelli che
sono ai margini del mondo.
Per i poveri, i perseguitati, i rifugiati.
Per chi ha perso la speranza,
per chi è nella malattia o nella sofferenza,
per chi non sa cos’è la libertà.
Per chi non è tanto intelligente,
non ha la possibilità
di studiare e prepararsi,
e chi sarà sempre diversamente abile.
Aiutami a ricordarmi di loro,
a rispettarli e a comprenderli,
a imparare a fare qualcosa per loro,
come hai fatto tu.

NOTIZIARIO
OGGI, domenica 11 febbraio LA CHIESA RICORDA la prima apparizione della Madonna a Santa Bernardetta a LOURDES.
Da 26 anni si celebra anche la Giornata Mondiale del MALATO.
E’ un’occasione per mettere il malato (non solo il corpo, ma la sua persona) al
centro delle cure nel rispetto della sua dignità.
Nel messaggio Papa Francesco ricorda che: “le cure prestate in famiglia sono una testimonianza straordinaria di amore” e aggiunge: “non possiamo dimenticare la tenerezza e la perseveranza con cui molte famiglie seguono i propri figli, genitori e parenti, malati cronici o gravemente disabili” sull’esempio di Gesù che accoglieva, toccava e guariva ogni
persona che gli veniva presentata, senza esclusioni; e così dalla croce il Signore
affida sua Madre al discepolo Giovanni con le parole che diventano un mandato
anche per tutti noi: “ECCO TUA MADRE… ECCO TUO FIGLIO” e da quel
giorno il discepolo l’accolse con sé.
E’ l’originale della vocazione materna di Maria per tutta l’umanità. Da allora anche noi sappiamo che come discepoli, siamo chiamati a prenderci cura gli
uni degli altri, con cuore aperto a tutti, senza esclusioni.
Maria, Madre nostra, insegnaci a credere, sperare e amare, confortaci
con la tua tenerezza, guidaci e proteggi il nostro cammino! AMEN.
QUARESIMA 2018 :

Un cuore che prega, un cuore che dona…
UN PANE PER AMOR DI DIO!

Lo zelo contro il gelo
Un gioco di parole Dove per “ZELO” intendiamo attenzione, operosità,
fervore, sollecitudine, passione, condivisione!
per non cedere
…. e per “GELO” indifferenza, pigrizia, disinteresse,
all’accidia
apatia, noncuranza, meschinità …..accidia!
e alla freddezza
I tre impegni della Quaresima:
che attenta
ai nostri cuori.
PREGHIERA, ELEMOSINA, DIGIUNO…
E’ il centro
Papa Francesco li descrive come:
del messaggio
di papa Francesco *Un cuore che prega e arde sempre di passione;
*Un cuore che dona e si libera dall’avidità e
per la Quaresima
dall’egoismo;
imminente.
*Un cuore che condivide e si purifica crescendo
Come attuarlo nel
nella gratuità, dove ti accorgi dell’altro e lo
concreto’?
rispetti.

….. e ARRIVERÀ LA PASQUA
che ci avvolgerà con il suo calore: la vita nuova del RISORTO.
Il fuoco nuovo riscalderà anche i cuori più gelidi.
MERCOLEDI’ 14 febbraio 1° giorno di Quaresima:
digiuno da tutto ciò che è in più, da ciò che è capriccio, da ciò che non è necessario… e astinenza dalle carni.
A PRAVISDOMINI: S. MESSA e imposizione delle CENERI alle ore
18.30.
Saranno presentati alla comunità i BAMBINI della TERZA elementare (insieme ai genitori) che quest’anno si accosteranno per la prima volta alla S.
CONFESSIONE.
Raccomandiamo i bambini e i genitori di arrivare in chiesa almeno un quarto
d’ora prima dell’inizio.
A BARCO : S. MESSA e imposizione delle CENERI alle ore 20.00 e ricordo di S.VALENTINO (2° patrono di barco).
VENERDI’ 16 febbraio alle ore 20.00: 1° incontro per la VIA CRUCIS a
Pravisdomini con riflessione e preghiere proposte con la presenza dei
bambini della 4^elementare e genitori.
Ogni venerdì di quaresima vivremo questa pia pratica alternandoci, ora a Pravisdomini ora a Barco.
ANGOLO DELL’AZIONE CATTOLICA: VENERDI’ 16 febbraio alle ore 20.30 i
giovani dell’A.C. parteciperanno ad un incontro di formazione a Maron con molti
altri giovani delle parrocchie della diocesi.
Inoltre domenica 18 febbraio, come gruppo A.C., saranno presenti alla messa
delle ore 09.00 a BARCO in onore del 2° patrono S. VALENTINO.
SABATO 17 febbraio CONFESSIONI DI QUARESIMA:
alle ore 09.00 per la 4^ elementare e alle ore 10.00 per la 5^ elementare con i genitori.
Le altre classi saranno invitate nei prossimi sabati.
Invitiamo ogni famiglia a portare a casa la cassettina per la raccolta dei risparmi di Quaresima, fino a Pasqua, che diventeranno “UN PANE PER AMOR
DI DIO” per tanti poveri.
Prossimamente riferiremo anche sui progetti che andremo a realizzare a beneficio dei missionari e delle famiglie assistite in varie parti del mondo.
Sabato scorso durante la “CENA POVERA” che ha visto partecipi tante famiglie
unite e generose, sono stati raccolti con offerte e lotteria € 1.400,00 che
verranno devoluti al Centro di Solidarietà di Azzano X° e ridistribuiti in
viveri alle famiglie bisognose.
Un GRAZIE ai bravi organizzatori e ai genitori partecipanti.

