CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI
Lunedì 21/1 – ore 18.00 – per MARONESE EMMA S. Agnese: INES
Mercoledì SETTIMANA di PREGHIERA per l’UNITA’ dei CRISTIANI
Ore 15.00 – per TUTTI I DEVOTI alla MADONNA
- alla B. VERGINE per compleanno di un PAPA’ e FIGLIA
Venerdì 25/1 – ore 18.00 – Conversione di S. Paolo
- per i DEFUNTI FAM. PICCOLO e TAIAROL
Sabato 26/1 – ore 18.30 – per i DEFUNTI DIMENTICATI della PARROCCHIA
- per NOGAROTTO GINO
- ann. FLUMIAN – TONDATO ROSA
- per BIASON – CARLASSARA GABRIELLA
Domenica 27/1 – ore 11.00 – per la COMUNITA’
per BRAVO BRUNO ALPINO (morto 10 dicembre a Genova)
per CORAL ODDONE e MARTIN FLORA
ann. MARZINOTTO ETTORE, LINA e BAGATTIN MARIO

CELEBRAZIONI A BARCO
Martedì 22/1 - ore 18.00 - per PITTON ADRIANA o. Andrea
- ann. PADOVAN RITA e FLAMINIO o. FAM.
Giovedì 24/1 - ore 18.00 - ann. CAVEZZAN GIULIA, NARCISA e AMALIA
o. Nipoti
- ann. MARIANI LILIANA in PELLEGRINI o. FAM.
Domenica 27/1 – ore 9.30 – per la COMUNITA’
- alla BEATA VERGINE per ann. MATRIMONIO
- per DEFUNTI FAM. BASTIELLI
- per don GIUSEPPE e LUIGIA ZACCARIN
- ann. di ROMANI LUIGI

Domenica prossima, 27 gennaio, ricorre “IL GIORNO DELLA
MEMORIA” per le vittime dell’OLOCAUSTO. – In Italia nel 1943
si scatenò la furia nazifascista con la ‘caccia’ agli Ebrei.
Quelli che sono finiti ad Auschwitz e negli altri campi di
concentramento avevano una sola colpa: ESSERE EBREI!
Ricordiamo l’olocausto, la tragedia, lo sterminio di milioni di
Ebrei e preghiamo affinché non si compiano stragi simili e ci
impegniamo a costruire un futuro di Pace, aperti al dialogo,
senza discriminazioni o condanne. Tutti siamo figli dello
stesso Padre; rispettiamoci e amiamoci.

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

Domenica 20 gennaio 2018

Cana, i nostri cuori come anfore da riempire
C'è una festa grande, in una casa di Cana di Galilea: le porte sono aperte, come si usa, il cortile è pieno di gente, gli invitati sembrano non bastare mai alla voglia della giovane coppia di condividere la festa, in
quella notte di fiaccole accese, di canti e di balli…Il Vangelo di Cana
coglie Gesù nelle trame festose di un pranzo nuziale, in mezzo alla gente, mentre canta, ride, balla, mangia e beve, lontano dai nostri falsi
ascetismi… Dio si è fatto trovare a tavola. La bella notizia è che Dio si
allea con la gioia delle sue creature,…:Cana è il suo atto di fede nell'amore umano. Lui crede nell'amore, lo benedice, lo sostiene. Ci crede al
punto di farne il caposaldo, il luogo originario e privilegiato della sua
evangelizzazione… Anche Maria partecipa alla festa, conversa, mangia,
ride, gusta il vino, danza, ma insieme osserva ciò che accade attorno a
lei. Il suo osservare attento e discreto le permette di vedere ciò che
nessuno vede e cioè che il vino è terminato,…il vino è, in tutta la Bibbia, il simbolo dell'amore felice tra uomo e donna, tra uomo e
Dio. Felice e sempre minacciato. Non hanno più vino, esperienza che
tutti abbiamo fatto, quando ci assalgono mille dubbi, e gli amori sono
senza gioia, le case senza festa, la fede senza slancio. Maria indica la
strada: qualunque cosa vi dica, fatela. Fate ciò che dice, fate il suo
Vangelo, rendetelo gesto e corpo, sangue e carne. E si riempiranno le
anfore vuote del cuore. E si trasformerà la vita, da vuota a piena, da
spenta a felice…Il Dio in cui credo è il Dio delle nozze di Cana,…(padre
Ermes Ronchi)

NOTIZIARIO
GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’
Dal 22 gennaio al 27 gennaio:
34° GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’ (G.M.G.)
Come sappiamo, il Pontefice sarà a Panama dal 23 al 28 gennaio per la GMG dove
sono attesi quasi due milioni di ragazzi.
Il Messaggio del Papa ai giovani il 16 Gennaio 2019:

“Voi giovani avete nella Vergine Maria un motivo di gioia e una fonte di ispirazione. Approfittate della Giornata Mondiale della Gioventù di Panama per contemplare Cristo con Maria. Ciascuno nella sua lingua, recitiamo il Rosario per la pace. E
chiedetele la forza di sognare e di lavorare per la pace. Preghiamo per i giovani,
specialmente quelli dell’America Latina, perché, seguendo l’esempio di Maria, rispondano alla chiamata del Signore per comunicare al mondo la gioia del Vangelo.”
Ci uniamo anche noi a questa intenzione mentre preghiamo il nostro santo rosario
in questi giorni.
SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI
Dal 18 al 25 gennaio la Chiesa prega, in modo speciale, per l’unità dei cristiani. Il
cristiano è colui che professa, col suo modo di vivere e con la sua fede, che Gesù è
il Figlio di Dio: il Salvatore del mondo.
Purtroppo oggi, pur professando insieme che Gesù è il Cristo, ci troviamo divisi fra
di noi in Cattolici, Ortodossi e Protestanti. Vogliamo unire i nostri cuori nel pregare
perché questa divisione possa trasformarsi in vera comunione e che il mondo intero,
vedendo che ci amiamo come fratelli e sorelle, possa credere che Gesù è veramente
il Signore.
Carissimi, è ovvio che non ci sarà mai questa comunione fra le Chiese se non la cerchiamo noi per primi nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità parrocchiali. Preghiamo con la vita, con i fatti, e non solo con la bocca, perché Dio ascolta solo quella preghiera.
CONFESSIONI SABATO 26 GENNAIO
Padre Steven sarà in chiesa a Pravisdomini dalle ore 16.00 alle ore 18.00 per chi
vuole confessarsi.
ANGOLO DELL'AZIONE CATTOLICA
Sabato 26 gennaio dalle 16.00 i ragazzi del gruppo orientamento della diocesi si incontreranno a Pravisdomini; tema delle attività sarà il verbo "simboleggiare": quali
sono i segni e i linguaggi con cui Dio parla alla nostra vita?
Seguirà la messa associativa alle 18.30, sempre a Pravisdomini. Non mancate!

ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA “S. ANTONIO ABATE”
È giunto il momento di pensare all’organizzazione della nostra Scuola dell’Infanzia
per l’anno scolastico 2019-2020.
È importante conoscere quale sia la Vostra decisione circa la scuola che intendete
scegliere per Vostro figlio/a.
Per facilitarVi nella scelta, ci permettiamo inviarVi la documentazione da compilare e
riconsegnare presso la sede della Scuola dell’Infanzia “Sant’Antonio Abate”.
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 nei seguenti giorni e orari:
mercoledì 23/01 e 30/01 dalle ore 16.00 alle ore 19.00;
sabato 26/01 e 02/02 dalle ore 09.00 alle ore 12.00.
UN RICORDO PER UN FRATELLO
Domenica 27 gennaio alle ore 11.00 a Pravisdomini, il Gruppo Alpini di Barco si riunisce nella S. Messa per pregare per Bruno Bravo, reduce di guerra, venuto a mancare il 10 dicembre 2018 a Genova.
“GIUSTI FRA LE NAZIONI”
Domenica 27 gennaio dalle ore 16.00 verrà proiettato presso la palestra comunale un cortometraggio, prodotto dagli alunni della scuola primaria: si basa sulla storia
di Marcello Morpurgo, che è valsa ai conti Wiel - i suoi benefattori - l'onoreficenza di
"Giusti fra le Nazioni". L'iniziativa è nata da un articolo sul Popolo scritto da Gianni
Strasiotto.
La popolazione è invitata a partecipare.
NATALE 2018: RICCO DI GENEROSITA’
*Raccolta aiuti “DONO DI BONTA’” per le ragazze di strada accolte dalle suore della
Provvidenza a Barasat in India (vedi bollettino Pravisdomini-Barco pag.22)
a Pravisdomini € 940,00 a Barco € 460,00 per un totale di € 1.400.00;
*Buste con lettera di Natale: a Pravisdomini sono rientrate 82 buste con un’offerta
totale di € 2.485,00;
*Bollettino Pravisdomini-Barco: sono state stampate 650 copie. Contributo dalle famiglie e nelle chiese € 2.703,00, dagli sponsor € 580,00 per un totale di €
3.283,00.
Probabilmente ci sarà ancora qualche piccola entrata.
Mentre ringraziamo tutti per la grande generosità, daremo relazione definitiva sia
per le entrate che per le uscite quanto prima.
“Dio ama chi dona con gioia”.

GRAZIE DI CUORE.

