CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI
Lunedì 14/1 – ore 18.00 – per DEFUNTI FRATELLI CASONATO
Mercoledì 16/1 – ore 15.00 ann. don GIOVANNI CORAL e fratello LINO
- alla BEATA VERGINE per TUTTI I DEVOTI
Giovedì 17/01 – ore 19.00 - al Patrono SAN ANTONIO ABATE
- per don GIOVANNI CORAL a 21 anni dalla Morte
- per don ANTONIO CINTO e SACERDOTI d. nostra Parrocchia
- per la NOSTRA COMUNITA’
Venerdì 18/1 – ore 18.00 – ann. di ZAVATTIN IVANO
Sabato 19/1 – ore 18.30 – per i DEFUNTI della PARROCCHIA
- per BELLOMO PIETRO e RINA
- per VALERI LUIGI, RUGGERO e MARSON GIOVANNA
- per TUTTI I DEFUNTI FAM. DAL ZIN
- per BATTISTEL RENATO, OLIVIA, AMELIA
- per FANTIN DIEGO (nel compl.) e DEF.ti FAM. MOMESSO
Domenica 20/1 – ore 11.00 – per DEFUNTI FAM. GUERRA
per DE VECCHI GUIDO, ALBA e ALESSIO
ann. BRESCANCIN LAURA o. FAM.ri
per DEF.to RINO e DEF.ti FAM. SAVIAN e BOZZETTO
per la COMUNITA’

CELEBRAZIONI A BARCO
Martedì 15/1 - ore 18.00 - per TOME’ GIOVANNI e ERMINIA o. FAM.
- per CAVEZZAN NARCISA e ANGELO o. FAM.ri
- per MICAILO MARIUK, GAVRESH ANNA MARIUK
- per le ANIME DIMENTICATE del PURGATORIO
Giovedì 17/1 – ore 18.00 – per AGNOLON PIETRO e AMELIA o. Figli
Domenica 20/1 – ore 9.30 – per la COMUNITA’
- ann. MARTIN VITTORIO e GIUSEPPINA o. FAM.ri
- ann. LECINNI GIOVANNA e LUIGI o. FAM.
- ann. GERON MARIA e GIACOBBE o. Rossella
- ann. SEGAT STELLA e CAPPELLETTO ANGELO o. FAM.
- per TAIARIOL CARISSIMA, ITALIA e DEF.ti FAMIGLIA
- per PITTON CARLO e DEFUNTI FAM.

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

Domenica 13 gennaio 2018

Un Giorno indimenticabile

Tutti noi abbiamo questi giorni speciali che ci hanno segnato per tutta
la vita. Chi di noi non sa la sua data di nascita? Gli sposi dovrebbero
ricordarsi la data del loro matrimonio. Per noi preti e per i consacrati,
la data della consacrazione. Il giorno che mi sono laureato o quel giorno quando ho incontrato per la prima volta mia futura sposa\o - giorni
speciali che ci hanno cambiato per sempre: date da ricordare. Non sono tante queste date che uno non possa ricordarle. Quello però che è
necessario e che siano state importanti per noi, per la nostra vita di
oggi. Qual è la data del mio battesimo? Quel giorno nel quale
sono resuscitato dalla morte e dal peccato e sono diventato figlio di
Dio nel Figlio. Quel giorno che ho ricevuto una Vita Nuova, la stessa di
Cristo, e sono diventato erede della VITA ETERNA.

Quel giorno

quando per la prima volta poteva chiamare Dio, veramente, “Padre
Nostro”. Quando è successo tutto questo? In che data? Se non lo sai,

MARIA, FA CHE VIVIAMO
CON LA TUA STESSA GENEROSITA’

forse non ti ha toccato più di tanto. Ma se oggi ti interessa, scoprilo! E
se vuoi ricordarlo, vivilo! È un giorno speciale che ti ha cambiato per
sempre.

Un giorno da vivere ogni giorno.

NOTIZIARIO
VITA DELLA CHIESA IN USCITA!
Il mese di GENNAIO è ricco di proposte, di riflessioni, di preghiere, di “cammini”
per INCONTRI …
1° gennaio: GIORNATA MONDIALE PER LA PACE.
Il tema era “La buona politica al servizio della pace”.
17 gennaio: GIORNATA PER IL DIALOGO TRA CATTOLICI ED EBREI.
Dal 18 al 25 gennaio: SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI. E’ un impegno per gli ortodossi, per i cattolici e per i protestanti nei vari
movimenti e confessioni. UNIRE VUOL DIRE ….
Tema per tutti: “CERCATE DI ESSERE VERAMENTE GIUSTI”
(Dal libro d. Deuteronomio, 16, 18-20)
Invitiamo tutti a partecipare a qualche messa nei giorni feriali e magari recitare alcuni misteri del ROSARIO o seguire la recita attraverso qualche canale televisivo: TV 2000 (can. 28) ore 18.00, ore 20.00.
GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’
Dal 22 gennaio al 27 gennaio: 34° GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’ (G.M.G.). L’incontro del Papa con i giovani da tutto il mondo avrà luogo a PANAMA (un povero stato dell’America Latina). Saranno presenti anche 23 persone (in
gran parte giovani della nostra diocesi con il vescovo Giuseppe). Chi desidera può
leggere due ampie pagine de “II Popolo” settimanale diocesano di domenica 13
gennaio 2019 con programmi, motivazioni e speranze riposte nei giovani che vivranno queste giornate con lo spirito di chi vuole essere “CHESA IN USCITA”.
Tema di riflessione e preghiera: “ECCO LA SERVA DEL SIGNORE; AVVENGA
DI ME SECONDO LA TUA PAROLA” (Lc. 1, 38)
... O Maria, fa che viviamo con la tua stessa generosità.
PROGETTO MONITOR DIS-AGIO
Lunedì 14 gennaio 2019 alle ore 17.45 verrà svolto il laboratorio educativo "Io e l'altro: costruiamo relazioni efficaci", per i genitori degli alunni delle classi prime elementari di Pravisdomini. Sarà condotto dalla dott.ssa Sara De Carli, psicologa del
progetto Monitor Dis-Agio dei Servizi Sociali dei comuni.
PRIMO INCONTRO CULTURALE AIFA PER IL 2019
Mercoledì 16 gennaio alle ore 14.30 presso il Centro Sociale di Barco si svolgerà l'incontro "i piedi sono le nostre radici: come conservare il benessere del corpo", con
relatrice m. Anna Margherita Grigolin, naturopata ed estetista. Il Quadrifoglio effettua il servizio di accompagnamento al Centro tel 391 7995467.

IL NOSTRO PATRONO: SAN ANTONIO ABATE
Giovedì 17 gennaio ricorre la festa del nostro patrono
SAN ANTONIO ABATE (S. MESSA alle ore 19.00).
Era chiamato “ANTONIO IL GRANDE”. E’ vissuto più di
100 anni (250-356). Santo molto popolare, viene rappresentato spesso con animali domestici compreso il
maialino. Nato in Egitto, si ritira da giovane nel deserto.
Davanti alle numerose tentazioni si immerge ancor più
nel silenzio, nella rinuncia e nella preghiera. Con Lui nascono i primi gruppi di Eremiti. La fama della sua santità
si diffuse a tal punto che dovette abbandonare la vita
eremitica per dedicarsi ai numerosi discepoli. E’ considerato il “Padre” di tutti i monaci d’Oriente. Pellegrini, sacerdoti, vescovi, malati e bisognosi accorrevano a Lui per ricevere consigli o con-

forto e guida spirituale.

NELLA DEVOZIONE A QUESTO GRANDE SANTO C’E’ SPAZIO ANCHE PER
NOI.
ANGOLO DELL'AZIONE CATTOLICA
Venerdì 18 gennaio dalle ore 20.30 a Frattina si terrà il secondo incontro del gruppo
giovani, assieme ai ragazzi di Annone Veneto. Vi aspettiamo!
SCUOLA APERTA: SCUOLA DELL’INFANZIA “S. ANTONIO ABATE”
Sabato 12 gennaio 2019 dalle ore 14.00 alle ore 17.30 e
domenica 13 gennaio 2019 dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
Le iscrizioni e la consegna della documentazione può essere fatta presso la sede
della scuola stessa dove potrete avere anche eventuali chiarimenti e informazioni. A
tale scopo, un’insegnante (o persona incaricata), sarà disponibile presso la sede della scuola oltre che durante SCUOLA APERTA anche nei seguenti giorni e orari:
mercoledì 16/01 - 23/01 e 30/01 dalle ore 16.00 alle ore 19.00;
sabato 19/01 – 26/01 e 02/02 dalle ore 09.00 alle ore 12.00.
Per la scuola dell’Infanzia, abbiamo ricevuto in beneficenza dalla “Cassa Peota (presso l bar Damerò) la somma di € 200,00.
Grazie per questo gesto generoso che vi fa onore.
SCUOLA APERTA: PRIMARIA “P. A. BUODO” Pravisdomini
La scuola incontra i genitori e i bambini della futura classe prima
SABATO 19 GENNAIO 2019 DALLE ORE 8.30 LLE ORE 11.00
Porte aperte a tutti coloro che volessero conoscere in maniera più approfondita
l’organizzazione, le attività, i progetti e gli spazi della nostra scuola.
Un’ opportunità da non perdere. Vi spettiamo numerosi.

