CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINi
Lunedì 18/12 – ore 18.00 – alla MADONNA a CONFORTO dei MALATI
Mercoledì 20/12 – ore 15.00 – ann. SEGAT GISELDA
- alla MADONNA d. SALUTE o. pers. devota
- per MARZINOTTO FRANCESCO, IDA, RINA, PIERA
- per TUTTI i DEVOTI alla MADONNA
Venerdì 22/12 - ore 18.00 – per STIVAL RICCARDO o. un Amico
Sabato 23/12 – ore 18.30 – per DAL ZIN UMBERTO e IDA
- per GENITORI di Pasquini Lucio
- per NICOLINI MARIO e DUGANI ILDEGONDA
- 10° gior. Morte di ROMANZIN IOLE-RITA
I bambini portino la statuina di Gesù bambino del proprio Presepio per la BENEDIZIONE
Domenica 24/12 – ore 10.30 – per la COMUNITA’
- per ZANELLA ANTONIO e BUCCIOL REGINA
- per BARBARESCO ANGELA o. Amiche
- ann. ZUCCOLIN ERMANO o. moglie e figlie
- per i DEFUNTI della PARROCCHIA
I bambini portino la statuina di Gesù bambino del proprio Presepio per la BENEDIZIONE
Domenica 24/12 VIGILIA DI NATALE ore 22.30
S. MESSA della NOTTE – per NONNA SISCA
- in ricordo del piccolo MAURO GUERRA
- per FANTIN DIEGO e VALVASORI ANDREA
- per REGANAZ LUIGIA, BRAVIN VITTORIA e LUIGI
- per MUCCIGNAT GIOVANNI e DALLE VEDOVE LUIGINO
- per VERONA FRANCO, MARILENA e CINZIA
- per MORETTI ELIDE e DEF.ti CORISTI Laus Nova

Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone
per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la
luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Questa è la testimonianza di Giovanni,
quando i Giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo: «Tu, chi
sei?». Egli confessò e non negò. Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli chiesero:
«Chi sei, dunque? Sei tu Elia?». «Non lo sono», disse. «Sei tu il profeta?». «No», rispose. Gli dissero allora: «Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno
mandato. Che cosa dici di te stesso?».Rispose: «Io sono voce di uno che grida nel deserto:
Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia». Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: «Perché dunque tu battezzi, se
non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?». Giovanni rispose loro: «Io battezzo nell'acqua. In
mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me: a lui io non sono
degno di slegare il laccio del sandalo». Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano,
dove Giovanni stava battezzando. (Gv. 1, 6-8/19-28)

CELEBRAZIONI A BARCO
Martedì 19/12 ore 18.00 - ann. COSTARIOL GUIDO o. FAM
- per MARZOTTO MATTEO nel compl.
- per SILLI PIETRO e FANTIN CARLO ALBERTO
- per DEFUNTI SACERDOTI
Giovedì 21/12 – per PITTON MARIA
Domenica 24/12 – ore 9.30 – per MORETTI AMELIA e DEF.ti FAM.
- per PITTON SILVIA e FRATELLI DEF.ti
- per RESCHIOTTO MARIA o. Nipoti
I bambini portino la statuina di Gesù Bambino del proprio Presepio per la BENEDIZIONE
Domenica 24/12 VIGILIA DI NATALE ore 20.30 S. MESSA della
NOTTE – per la COMUNITA’ e i DEFUNTI della PARROCCHIA
- per FORTE NATALINA e ZAGHIS GIUSEPPE nel compl.
- per ROSOLIN PAOLO o. FAM – ann. ZUCCOLIN ERMANO o. amici
- per FANTIN RODOLFO, AFRO o. FAM.ri

NOI, CHIESA IN FESTA, ATTENDIAMO IL NOSTRO SIGNORE!
La 3^ domenica di Avvento è detta “GAUDETE (RALLEGRATEVI), IL SIGNORE E’ VICINO”, questo è il motivo della nostra gioia: sapere che
Dio è dalla parte degli umili e degli oppressi, a favore degli emarginati
di ogni luogo e di ogni tempo… sembra un contro senso, in realtà chi
non cerca Gesù, chi rifiuta Gesù rifiuta la gioia; perfino nel volto dei
bambini spesso viene meno la gioia, sopraffatta dalla noia,
dall’abitudine, dall’indifferenza, dalla ricerca di fragili emozioni, dalla
rincorsa del piacere.
* Le comodità non ci bastano, neanche i regali ci bastano.
* La salute, quando c’è, non basta.
* Il divertimento non provoca serenità, non apre l’animo… il più delle volte è una soddisfazione egoistica… LA GIOIA NON VIENE DAL DI
FUORI, MA DAL DENTRO DI NOI.

Padre STEVEN cell. 346.7664102; fisso: 0434/644772
e-mail: bralsteven@libero.it
Domenica
17 dicembre 2017

TERZA DI AVVENTO

“IO SONO VOCE, TUTTI SIAMO VOCE
NON CHIACCHERE…
…IN MEZZO A VOI STA UNO CHE
VOI NON CONOSCETE”

CONFESSIONI COMUNITARIE:
La gioia non può venire da una vita sregolata, da progetti di
compiacimento egocentrico, non da una chiusura o da indifferenza
verso gli altri….
LA GIOIA E’ UN DONO DA SCOPRIRE E DA CONDIVIDERE.
La gioia aumenterà nel dono di noi stessi, nell’accoglienza umile e sincera del perdono, nei gesti di solidarietà; convinti che “c’è più gioia nel dare
che nel ricevere”.
A darci questa certezza è la testimonianza di Giovanni Battista:
“In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete che è più forte di me, al
quale non sono degno di sciogliere il legaccio dei suoi sandali”.
Per questo saremo nella gioia quanto più vivremo nell’ATTESA
DI GESU’ … che è già vicino.

NOTIZIARIO
SETTIMANA “SANTA” da LUNEDI’ 18 a VENERDI’ 22 dicembre
TUTTE LE SERE ALLE ORE 20.15 – NOVENA DI NATALE
CAMMINIAMO INSIEME NELLA FEDE E NELLA CARITA’
Ogni sera le classi di catechismo – oltre partecipare alla NOVENA - sono invitate a compiere un GESTO di SOLIDARIETA’ verso i poveri:
lunedì 18 h 20.15 a PRAVISDOMINI adorazione, riflessione e
canti natalizi con la corale Laus Nova;
le famiglie e i bambini di 1^ media e di 3^
elementare sono invitati a portare zucchero e biscotti;
martedì 19 h 20.15 a PRAVISDOMINI novena e canti con il coro
Speranza;
le famiglie e i ragazzi di 2^ media e 4^ elementare
sono inviati a portare pasta e tonno in scatola;
mercoledì 20 h 20.15 a BARCO novena e canti con il coro
parrocchiale;
le famiglie e i ragazzi di 3^ media sono invitati a
portare riso e latte a lunga conservazione;
alle h 21.00 CONFESSIONE COMUNITARIA A BARCO anche per Pravisdomini in chiesa a Barco (saremo in tre sacerdoti);
giovedì 21 h 20.15 a PRAVISDOMNI novena con catechisti e
consigli pastorali e canti natalizi;
Invito a tutti di portare olio e pelati;
venerdì 22 h 20.15 a BARCO novena e invito a chi si è dimenticato di
portare prodotti di prima necessità e per l’igiene
personale tipo pannolini per bambini poveri.

*mercoledì 20 dalle ore 21.00 (dopo la novena) a BARCO per GIOVANI e
ADULTI di Pravisdomini e Barco;
*sabato 23 dicembre a BARCO dalle ore 10.00 alle ore 11.30 padre
Steven sarà in chiesa a Barco;
*dalle ore 15.30 alle ore 19.00 padre Steven sarà in chiesa a Pravisdomini;
*anche domenica 24 è possibile trovare nelle due chiese il sacerdote
dalle ore 15.30 in poi per le CONFESSIONI.
ANGOLO DELL’AZIONE CATTOLICA
Venerdì 22 dicembre in chiesa a CHIONS si terrà la Veglia di Natale con i
giovani di A.C. di Chions e Pravisdomini; anche la comunità di BARCO
è invitata.
Sabato 23 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 11.00 (circa) i ragazzi A.C.R. con
gli educatori porteranno auguri e regalini di Natale agli anziani e malati
delle nostre comunità come segno di partecipazione ai loro problemi.
A BARCO ancora campane a festa! La settimana scorsa è nato JACOPO
ALLEGRO di Denis e Patrizia Bettin via Di Sotto nr. 6.
Benediciamo il Signore – Padre della Vita – per questo dono. Sia per tutti impegno all’accoglienza nella gioia; ogni nuova vita ringiovanisce le nostre comunità e apre il futuro per un mondo migliore.
A PRAVISDOMINI è deceduta IOLE – RITA ROMANZIN di anni 89. La
morte per un battezzato, è l’inizio di una nuova vita, dono di Dio; dove non ci
saranno più né dolori, né sofferenze, né lutti ma la beatitudine eterna e la
visione di Dio. Preghiamo per la sua anima.
Condoglianze ai figli e famigliari. Una messa di suffragio sarà celebrata sabato
23 alle ore 18.30 a Pravisdomini.

Mettiamoci in cammino, senza paura. Il Natale ci farà trovare
Gesù e, con lui, il bandolo della nostra esistenza redenta, la festa di vivere, il gusto dell’essenziale, il sapore delle cose semplici, la fontana della pace, la gioia del dialogo, la voglia
dell’impegno storico, lo stupore della vera libertà, la tenerezza
della preghiera. Allora finalmente il cielo della nostra anima sarà illuminato di stelle.
+ Tonino Bello

