In memoria di ‘NORI’ – “Preziosa agli occhi del Signore è la
morte dei suoi fedeli”, così dice la Scrittura;… e la vita di Nori?... è ancora più preziosa!
Tre cose ricordo di Nori: la sua FEDE: tutte le Domeniche alla
prima Messa in bicicletta (fin che ha potuto) e il coraggio per affrontare la sofferenza: segnata dalla morte di due figlie e dello
Sposo ancora giovane, e, neli ultimi sei anni di vita, colpita dalla
paralisi e bisognosa di tutto; e il suo sorriso: non riusciva a parlare, ma il sorriso era molto più eloquente della parola; si potrebbe dire “un prodigio vivente”… anche per merito di chi le è stato
vicino con tenero, costante, generoso affetto!
“A chi cammina per la retta via, darò la mia salvezza” – Così
abbiamo ripetuto nel salmo della Messa di suffragio. Un esempio
per tutti! E Gesù, ciò che promette, lo mantiene.
CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINi
Lunedì 22/1 – ore 18.00 – per Intenzioni di FAM. SOFFERENTE
Mercoledì 24/1 – ore 15.00 – 8° di morte di MIOTTO CLORINDA
- NOZZE di diamante – 60 anni di Matrimonio tra RINA e
GIUSEPPE ZANUTTO (Grazie al Signore)
Venerdì 26/1 - ore 18.00 – per VERARDO ANNA e MARSON LUIGI
- ann. SERTI ALDA e ARTUSO GIOVANNI o. Figlio Franco
Sabato 27/1 – ore 18.30 – ann. MATTIEL NICOLETTA (SILVANA)
- ann. SERTI ANNA e ARTUSO GIOVANNI o. Figlio Pietro
- ann. MISSIO LUCIANO e CATERINA o. Anna
- per TUTTI i DEFUNTI della PARROCCHIA
Domenica 28/1 – ore 10.30 – per la COMUNITA’
- per REGINI ANGELA e DEF.ti FIGLI
- ann. FLUMIAN MARIA e DEFUNTI MARINATO
CELEBRAZIONI A BARCO
Martedì 23/1 - ore 18.00 – ann. PADOVAN RITA e FLAMINIO o. FAM.
Giovedì 25/1 – ore 18.00 – ann. CAVEZZAN GIULIA, NARCISA e
AMALIA o. Nipote
Domenica 28/1 – ore 9.30 – ann. MARTIN ERNESTO o. FAM.
- ann. PAPAIS GUERRINO e EMILIA o. FAM.
- Ann. ROMANI LUIGI e BELLOMO GIUSEPPINA
- per PITTON CARLO e FAMILIARI DEFUNTI
- per PAPAIS ANGELO, FELICITA e LUIGI
- per MORETTI AMELIA
- alla BEATA VERGINE per ann. MATRIMONIO
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“VENITE CON ME, VI FARO’
PESCATORI DI UOMINI”
…LASCIATE LE RETI, LO SEGUIRO’

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo
di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e
credete nel Vangelo». Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea,
fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. Gesù
disse loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini». E subito
lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di
Zebedeo, e Giovanni suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti. E
subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. (Vangelo di Marco 1, 13-20)

DIVENTARE DISCEPOLI OGGI
“Passando lungo il mare di Galilea, Gesù vide…”
Dio cammina dentro il quotidiano. Gesù cammina e guarda, e in
Simone vede la Roccia su cui fonderà la sua comunità. Guarda, e
in Giovanni indovina il discepolo delle più belle parole d’amore;
un giorno guarderà l’adultera e vedrà in lei la sposa, amante e
fedele. Il maestro guarda anche me, e intuisce una generosità
che non sapevo di avere, vede un tesoro sepolto. Il suo è uno
sguardo che conosce e coinvolge.
Il Regno di Dio è vicino. Dio nella storia ha un progetto da realizzare. Un piano la cui attuazione è già iniziata col Cristo e da incarnare continuamente nella nostra storia incerta. Seguimi… I quattro seguono Gesù non perchè conoscono la sua dottrina, ma
perché lo sentono affidabile e gli affidano il loro destino. Come loro, io non cerco un Dio credibile, cerco soprattutto un Dio affidabile. La mia fede e la mia vita preferiscono il Dio affidabile.

“Vi farò diventare pescatori di uomini”
E subito , lasciarono le reti e lo seguirono.
Non si può esitare. O si resta o si abbandona ciò che trattiene. I quattro, lasciato tutto, credono in Gesù e lo seguono. Per seguire bisogna lasciare qualcosa e
qualcuno. Non ci si può trascinare dietro tutto. C’è un distacco da compiere. Se
non si ha il coraggio di partire e di abbandonare qualcosa a cui si è legati è perché non ci si fida abbastanza di lui.
(da “Il giorno che verrà”)
SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI - LA STRADA VERSO L’UNITA’ – La Sacra Scrittura (Esodo 15)
Ci dice che la strada verso l’unità passa spesso attraverso esperienze di sofferenza. La liberazione degli israeliti dalla schiavitù è un evento fondante per fare
un popolo. Per noi cristiani questo processo raggiunge il vertice
nell’incarnazione, passione, morte e risurrezione di Gesù. E’ vero, la salvezza
è iniziativa di Dio, ma Egli coinvolge i soggetti umani (noi) nella realizzazione del piano di redenzione del suo popolo.
… ma le nostre divisioni ostacolano la nostra testimonianza, pur credendo che
c’è un solo Padre, un solo battesimo, una sola fede, tutti abbiamo bisogno ancora della guarigione di Dio… e allora?! Preghiamo partecipando anche nei giorni feriali alla Santa Messa per invocare l’unità per
tutti i cristiani.

NOTIZIARIO
IL BOLLETTINO DI NATALE PRAVISDOMINI – BARCO
Quanti di voi non hanno ancora ricevuto il bollettino di Natale lo possono trovare nelle nostre chiese. Vi invitiamo a prenderlo e farne dono anche ai vostri famigliari (persone sposate nei paesi vicini… abitanti in Italia o all’estero).
Ogni copia richiede un’offerta di € 5,00.
Sappiamo che molti lo desiderano e lo attendono.

per la generosità di due ditte locali che si sono prodigate a favore della nostra
scuola: una ditta producendo documenti e disegni per l’accoglienza della sezione “PRIMAVERA”; un’altra ditta eseguendo nel parco giochi la delimitazione
necessaria secondo le norme di legge. Le stesse ditte erano intervenute altre
volte gratuitamente per completare documenti o angoli bisognosi di riparazioni,
o altri lavori di manutenzione....
GRAZIE di cuore anche alle famiglie della defunta ELSA e della defunta IOLERITA per i generosi contributi a sostegno della scuola dell’Infanzia in memoria
delle loro care scomparse.
Anche alcuni gruppi di COSCRITTI hanno fatto gesti di solidarietà verso la scuola.
A tale proposito facciamo appello pure a coloro che, pur avendo ricevuto la busta di Natale non hanno potuto o si sono dimenticati, col passare
dei giorni, di riportare la busta con il loro aiuto per le spese della comunità parrocchiale. Siamo sempre in tempo. Grazie.
Per il “DONO DI NATALE” destinato alle BAMBINE DI STRADA, accolte e assistite dalle suore della Provvidenza a Baraset in India, sono state raccolte offerte per la somma dignitosa di € 1.280,00 (Barco € 560,00 e Pravisdomini
€ 720,00).
Grazie anche per questo dono di Natale.
ANGOLO DELL’AZIONE CATTOLICA: Sabato 27 gennaio tutto il gruppo dell’
A.C. si ritroverà nel pomeriggio in oratorio a Pravisdomini per alcune attività
culturali e ricreative.
Saranno presenti poi alla Santa MESSA delle ore 18.30 e animeranno la liturgia.
E’ un buon gruppo che cresce nell’amicizia cercando l’Amico e il Maestro GESU’.
INCONTRI CULTURALI per gli iscritti all’AIFA e per simpatizzanti,
presso il Centro Sociale di Barco:
MERCOLEDI’ 24 gennaio alle ore 14.30 PRIMO INCONTRO con la fisioterapista sul tema: GINNASTICA ANTALGICO – POSTURALE e suoi benefici. C’è spazio anche per nuovi aderenti.

SCUOLA DELL’INFANZIA:
sono aperte le ISCRIZIONI per il prossimo anno scolastico 2018/2019
presso la scuola nei seguenti giorni:
MERCOLEDI’ 24 gennaio, 31 gennaio e 7 febbraio
dalle ore 16.00 alle ore 18.00;
SABATO 20 gennaio, 27 gennaio, 3 febbraio e 10 febbraio
dalle ore 9.30 alle ore 12.00.
Contributo di € 50,00 per ogni ’iscrizione.
(continua)
Scuola dell’Infanzia: UN GRAZIE GRANDE E COMMOSSO

LA FELICITA’ PIU’ ALTA SI REALIZZA
NEL VIVERE LA FELICITA’ DELL’ALTRO
COME LA PROPRIA FELICITA’

