CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI
Lunedì 19/12 – ore 18:00 – ann. SEGAT GISELDA
- per i DEF.ti FAM. MARSON e VIGNANDEL
Mercoledì 21/12 – ore 15:00 – per ROSSI ORNELLA o. Sabrina
- per PIETRO, TERESA e SILVANO
- alla BEATA VERGINE per i SOFFERENTI e i DEVOTI
Giovedì 22/12 – ore 20:30 – CONFESSIONI COMUNITARIE a
Pravisdomini. Saranno presenti alcuni sacerdoti, tutti i cristiani hanno il dovere
di presentarsi a Gesù per una buona CONFESSIONE e un vero Santo Natale
Venerdì 23/12 – ore 18:00 – per i DEF.ti FAM. MARZINOTTO
Sabato 24/12 – VIGILIA di NATALE – ore 15:30 – CONFESSIONI per
TUTTI con don Loris
Ore 22:30 – SANTA MESSA della NATIVITÀ
- per don ANTONIO CINTO e mons. PIETRO NONIS
- per VERONA FRANCO e MORETTI ELIDE
- per FANTIN DIEGO e VALVASORI ANDREA
- per MIOTTO SISTO e REGINA
- per la COMUNITÀ
Domenica 25/12– SANTO NATALE del SIGNORE – ore 10:30
- ann. SASSARO LESISCA
- ann. ZUCCOLIN ERMANO o. moglie
- per ZULIANI DINO o. fam.
- DE VECCHI LUIGIA o. fam.ri
- per DEL SAL ENRICO e CERON MARIA
- per DAL ZIN UMBERTO e IDA
- per la COMUNITÀ

CELEBRAZIONI A BARCO

Martedì 20/12 – ore 18:00 – per VEZZÀ GIOVANNI, ORELIA, SILVANA e PIA
Giovedì 22/12 – ore 18:00 – per RESCHIOTTO ONORINA, ERMINIA, ANNA e
GIUSEPPINA
Ore 20:30 – CONFESSIONI COMUNITARIE a Pravisdomini
Sabato 24/12 – VIGILIA di NATALE – ore 20:30 – SANTA MESSA della
NATIVITÀ
- per ZAGHIS GIUSEPPE e NATALINA (nel compleanno)
- per ZUCCOLIN ERMANO o. amici
- per INFANTI ADELAIDE
- per BOTTOS DOMENICO o. fam.ri
- per FANTIN RODOLFO e AFRO
- per ROSOLIN PAOLO
- per la COMUNITÀ
Domenica 25/12– SANTO NATALE del SIGNORE – ore 10:30
- per don GIUSEPPE ZACCARIN e FRATELLI DEF.ti
- per la COMUNITÀ

AUGURI DI BUON CAMMINO INCONTRO A GESÙ!

Domenica
18 dicembre 2016

IV DOMENICA D’AVVENTO

“GIUSEPPE; NON TEMERE
GESÙ CI SALVERÀ DAI
NOSTRI PECCATI”

DAL VANGELO SECONDO MATTEO
Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di
Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera
dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non
voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre
però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo
del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere
con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo
Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti
salverà il suo popolo dai suoi peccati».
Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal
Signore per mezzo del profeta: “Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce
un figlio: a lui sarà dato il nome di Emmanuele, che significa Dio con noi.”
Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo
del Signore e prese con sé la sua sposa;

Nel Vangelo di oggi si rivela la vera natura della Famiglia di Nazareth:
*Maria, umile e serva, dice il suo “ECCOMI!”
*Giuseppe, uomo giusto, fece come Dio gli aveva chiesto
*Gesù nasce per fare la volontà del Padre
È una Famiglia che prega, ascolta e collabora con Dio.
Celebrare il Natale significa costruire la capanna di Betlemme dentro di
noi, lì dove nascono i pensieri, i progetti, le azioni. Tutto del Natale è bello.
A patto che tutto faccia crescere in noi Maria che insegna a dire “Sì”,
Giuseppe che si fida di Dio e si dispone a realizzare il sogno di Dio e Gesù
che si fa bambino bisognoso di tutto, ma Emmanuele, Dio con noi; una
famiglia straordinaria, quella di Nazareth…e la nostra famiglia?

Ogni nostra Famiglia dovrebbe assomigliare alla bella Famiglia di
Nazaret:
 le mamme come Maria,
 i papà come Giuseppe,
 i figli come Gesù.
PREGHIAMO:
- Aiutaci a fare della nostra famiglia un’altra Nazaret, dove regnano
l’amore, la pace e la gioia.
- Nelle nostre famiglie non mancano i problemi e le sofferenze. Aiutaci a
stare insieme nella felicità e nel dolore grazie alla preghiera che uniti
eleviamo a Te.
- Fa che possiamo amarci, come Tu o Dio, ami ciascuno di noi e
perdonarci come Tu perdoni i nostri peccati.
- Aiutaci a tenere i nostri cuori e le nostre porte sempre aperte e rendici
capaci di donare a chi ha più bisogno di noi.

PREPARAZIONE AL SANTO NATALE
Con la Novena, ogni sera, da LUNEDI’ 19 a VENERDI’ 23 alle ore
20.00, in chiesa, ci saranno: adorazione, riflessione, canti natalizi con i
ragazzi del catechismo e genitori.
Lunedì 19 alle ore 20.00 a Pravisdomini con i CRESIMANDI.
Martedì 20 alle ore 20.00 a Barco con la classe 2^ media.
Alle ore 20.45 segue VEGLIA DI NATALE con giovani e adulti dell’AZIONE
CATTOLICA di BARCO e di CHIONS.
Alcuni sacerdoti saranno presenti per le CONFESSIONI.
Mercoledì 21 alle ore 20.00 a Pravisdomini con la classe 3^ media;
Giovedì 22 alle ore 20.00 a Pravisdomini con la classe 1^ media.
Alle ore 20.30 seguiranno le CONFESSIONI per GIOVANI e ADULTI
(saranno presenti alcuni sacerdoti).
Venerdì 23 alle ore 20.00 a Barco Novena con la classe 2^ media.
Sabato 24 Vigilia di Natale a Pravisdomini alle ore 10.30
CONFESSIONI per chi lo desidera. Presente solo Don Giacomo
Pomeriggio: alle ore 15.30/19.00 CONFESSIONI con il parroco di Chions
Don Loris.
Sera: alle ore 20.30 a BARCO S.MESSA della NOTTE.
alle ore 22.30 a PRAVISDOMINI S.MESSA della NATIVITA’.
Seguirà brindisi e auguri natalizi con la Pro Loco Pravisdomini che ringraziamo di
cuore.

ANGOLO DELL’AZIONE CATTOLICA
MARTEDI’ 20 dicembre alle ore 20.45 a BARCO VEGLIA di PREGHIERA
animata dai giovani di Barco anche per i giovani di Chions e di
Pravisdomini. Aperta a tutti.
Possibilità di accostarsi al Sacramento della RICONCILIAZIONE con presenza di
alcuni sacerdoti.
Seguirà brindisi con auguri e momento conviviale.
SABATO 24 dicembre i Giovani e i Ragazzi dell’Azione Cattolica passeranno nelle
case dei Malati e degli Anziani per rinnovare gli AUGURI DI NATALE e NUOVO
ANNO lasciando ad essi un regalino e una preghiera.
Buon Natale a tutti.
A SAVONA (Liguria) è nata ALICE LOVISA figlia di Enzo e di Monica (era il 13
dicembre di Santa Lucia). Carissima, sei nata nel giorno dedicato ad una grande
Santa, ti auguriamo di essere degna devota di Santa Lucia. Felicitazioni ai
Genitori, ai Nonni e Famigliari tutti.
Nelle nostre chiese sono posizionate le CASSETTE PER LA RACCOLTA del
“DONO DI NATALE” a favore delle BAMBINE di strada, che diventa un “DONO
DI BONTA’” come adozione a distanza per un gruppo di Bambine accolte e
assistite dalle suore della Provvidenza a BARASAT INDIA. E’ uno degli
impegni concreti che dovremmo continuare nel tempo come segno e frutto
dell’Anno Santo della Misericordia. RICORDIAMOCI DI COMPIERE
questo gesto di bontà e aiutiamo anche la Parrocchia nelle spese che deve
sostenere per l’uso e la manutenzione dei locali. GRAZIE.
GIOVEDI’ scorso 15 dicembre a Pravisdomini è stato presentato il libro che parla
di DON ANTONIO CINTO e dei suoi esempi come PASTORE ed ARTISTA. Egli ha
retto la Parrocchia di Pravisdomini dal 1983 al 1996.
Ringraziamo Dio per la sua presenza, gli insegnamenti che ci ha
donato e per gli esempi di vita evangelica.
BUONA
SETTIMANA SANTA

IN PREPARAZIONE

AL NATALE DI GESU’

