APPELLO-INVITO ALLE DONNE VEDOVE
Carissime,
credo che tutte sappiate che in Parrocchia c’è un Gruppo Vedove che al
primo venerdì di ogni mese celebra una S. Messa in suffragi dei Mariti Defunti.
Se volete, potete unirvi anche Voi a pregare.
Prima della Messa (alle ore 17:30) il gruppo si riunisce per un’ora di Adorazione
al Cuore di Gesù, invocando misericordia e chiedendo a Dio il dono di nuove
Vocazioni al Sacerdozio e alla Vita Religiosa per la nostra Chiesa. Se vi unirete
alla nostra preghiera, Gesù ci ascolterà. Grazie. Al prossimo primo venerdì del
mese, 4 marzo.
CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI
Lunedì 15/2– ore 18:30– ann. MUSUMECI ORAZIO
- per DALMAZZI LINO e don GIOVANNI CORAL
Mercoledì 17/2 – ore 18:30 – alla BEATA VERGINE per TUTTI i DEVOTI
- alla MADONNA della VITA per i GIOVANI
Venerdì 19/2 – ore 18:30 – in RINGRAZIAMENTO per una coppia di sposi
Sabato 20/2 – ore 18:30–30° di VALERIANI PIETRO morto in Canada
- per VALERI LUIGI, RUGGERO e MARSONA GIOVANNA
- ann. ANTONINI LUIGINO
- per SANDRE ANGELO
- per FASOLI LINO e GIOVANNI
- per BARBARESCO ITALO (nel compleanno)
- per FABRIS SILVIO e MORES ROSETTA
- ann. BORGHESI ALFREDO e GIOVANNA
Domenica 21/2 – ore 8:00 – per DEF.ti FLUMIAN e TONDATO
- per ZULIAN DINO (nel compleanno)
– per la COMUNITÀ
Ore 11:00 – per DE VECCHI GUIDO e CROSARIOL ALBA
- per i DEF.ti della PARROCCHIA
CELEBRAZIONI A BARCO
Martedì 16/2 – ore 18:00 – per TOMÈ GIOVANNI e ERMINIA
- per BELLUZZO ANTONIO e TONIN AMELIA
Giovedì 18/2 – ore 18:00 – ann. MARIA e VIRGINIO FRATTOLIN
Domenica 21/2 – ore 9:30 – ann. MARIA e VITTORIO AGNELLI
- ann. PELLEGRINI BERNARDO e TESOLIN ANITA
- ann. LECINNI LUIGI e GIOVANNA
- ann. FANTIN LUCIA
- per PROSDOCIMO LUIGI e FRATELLI DEF.ti
- per FANTIN ANTONIO, EMMA e CARLO
- ann. ROAMNI LUIGI, RESCHIOTTO ONORINA e p. ADRIANO MARONESE
- per PIO ANZANELLO
- per FANTIN BENVENUTO, GIUSEPPINA e DEF.ti
- per MARIA da PIELUNGO
- alla BEATA VERGINE per 25° di Matrimonio
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PRIMA di QUARESIMA

GESÙ NEL DESERTO
PER QUARANTA GIORNI

DAL VANGELO SECONDO LUCA
In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era
guidato dallo Spirito nel deserto, per quaranta giorni, tentato dal diavolo. Non
mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati, ebbe fame. Allora il
diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di' a questa pietra che diventi pane».
Gesù gli rispose: «Sta scritto: Non di solo pane vivrà l'uomo».
Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e
gli disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data
e io la do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto
sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto: Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo
renderai culto».
Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse:
«Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù di qui; sta scritto infatti: Ai suoi angeli darà
ordini a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano; e anche: Essi ti porteranno
sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli
rispose: «È stato detto: Non metterai alla prova il Signore Dio tuo».
Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al
momento fissato.
ANNO SANTO PER DIVENTARE MIGLIORI
*Non fare a nessuno ciò che non piace a te. Dona il tuo
pane a chi ha fame, da parte dei tuoi vestiti agli ignudi.
*Chiedi il parere ad ogni persona saggia e non
disprezzare alcun buon consiglio.
*Benedici il Signore e domanda che ti sia guida nelle
tue vie.
*Dimostraci, o Dio, la tua MISERICORDIA e donaci il
tuo Perdono.

NOTIZIARIO
“La Quaresima di questo
anno Giubilare sia vissuta
più intensamente come
momento
forte
per
celebrare e sperimentare
la misericordia di Dio.”
(Papa Francesco)
In ogni famiglia entri il piccolo
SALVADANAIO per la raccolta di
un “PANE per AMOR DI DIO”. Tutti
possiamo donare piccoli contributi,
convinti che tante gocce formano un
mare, per aiutare i poveri delle nostre
Missioni.
Anche i ragazzi del Catechismo
possono diventare Missionari.

A ogni caduta, a
ogni stanchezza, a
ogni tentazione di
arrenderci, la
Misericordia di
Dio ci ricorda che
possiamo amare
di più, essere più
liberi, essere
uomini e donne,
con sempre meno
paure e meno
maschere.
Facendo così
fiorire o rifiorire
la nostra vita e il
nostro futuro.
Perché la
misericordia è la
custode dei sogni.

GRAZIE AGLI OPERATORI DEI MERCATINI DI NATALE
La sera di mercoledì 27 gennaio è stato presentato il resoconto delle
Associazioni partecipanti ai mercatini “Aspettando il Natale in
Piazza”.
Questa ultima edizione ha attirato molto più pubblico delle altre volte e
anche i risultati sono stati più generosi. Alla nostra Scuola Materna
sono stati destinati 4249,12€ che andranno a spegnere fatture di
spese per un progetto di avvio per la lingua inglese ai bambini e altre
spese di carattere didattico o alimentare. Un contributo di 300€
all'Oratorio per il consumo di gas, elettricità, acqua ecc...
Tutta l'Assemblea presente ha auspicato che la bella
manifestazione prenatalizia continui anche nei prossimi anni pur
richiedendo tanto lavoro e sacrifici agli organizzatori e riservando talora
anche sorprese non sempre gradevoli dal “meteo” e qualche momento di

incomprensione o di esagerata pressione da parte di “persona non
addetta ai lavori” che chiede perdono ancor una volta.
Grazie a tutti e speriamo – con l'aiuto di Dio – che si possa
continuare a collaborare per sostenere la nostra Scuola
dell'Infanzia e per il bene di tutta la Comunità. Don Giacomo
AVVISO – INVITO PER GENITORI E FIGLI DI 5^ ELEMENTARE
Le Parrocchie dell'Unità Pastorale di Chions e Pravisdomini organizzano
un Pellegrinaggio a Madonna di Rosa a San Vito nel pomeriggio
di domenica 28 febbraio alle 14.30. Occorre dare l'adesione entro
mercoledì 17 febbraio. Nel prossimo bollettino ulteriori notizie.
PROMEMORIA – INVITO PER GENITORI E BAMBINI DI TERZA E
QUARTA ELEMENTARE
Domenica prossima 21 febbraio siete tutti attesi per il terzo
incontro a Fagnigola alle 15.00 per la celebrazione penitenziale
e di Lode. Si raccomanda la puntualità e presenza di tutti. A conclusione
sono graditi dolci casalinghi o pasticci salati e bibite per il momento
conviviale. Grazie.
Venerdì 19 alle 20.00 VIA CRUCIS a BARCO presentata dai ragazzi
di prima media e catechista. Pregare Gesù che soffre e muore in Croce fa
parte del cammino di Quaresima.
Sabato 20 alle 18.30 S. Messa animata dai ragazzi di 2^ media
con la catechista.
Angolo dell'Azione Cattolica – venerdì 19 alle 20.30 un gruppo di
Giovani partecipa a “STOP&GO”. Il mio stile. Sabato 20 pomeriggio gli
iscritti ACR sono presenti a Maron alla “Festa della Pace”. Tema: “Vinci
l'indifferenza e conquista la Pace”.
Domenica 21 alle 9.30 alcuni Giovani AC partecipano a Casarsa
all'incontro di formazione “BASE 2”.
Sempre nuove attività e nuovi impegni... bravi!!!!

I ragazzi della Scuola Primaria, con gli insegnanti, stanno preparando
una recita drammatica sui “percorsi della Grande Guerra”. Tema:
“Nessuno muore mai per sempre”. La rappresentazione avrà luogo
nei pomeriggi di sabato 20 e 27 febbraio in sala parrocchiale.

