CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINi
Lunedì 25/12 – Santo NATALE di GESU’ ore 10.30
- per Mons. PIETRO NONIS – per don ANTONIO CINTO
- per SUOR DONATA TARABOCCHIA - per MIOTTO SISTO e REGINA
- ann. SASSARO LESISCA – per MANCINI NATALE
- per LOVISA ANTONIO e LUIGIA o. FAM.ri
Martedì 26/12 – SANTO STEFANO MARTIRE ore 10.30
- ann. TESOLIN GIACOMO o. don Giacomo
- per BELLOMO PIETRO e RINA
- ann. CAPROTTI PINUCCIA o. FAM. Colussi
- per LOVISA ENRICO, MARZINOTTO ANGELA e FIGLI DEF.ti
Mercoledì 27/12 – ore 15.00 S. Giovanni Evangelista
- per ROSSI FABIO o. FAM.ri - per PIETRO TERESA e SILVANO
- alla MADONNA per TUTTI i DEVOTI
Venerdì 29/12 - ore 18.00 – alla MADONNA o. pers. devota
Sabato 30/12 – ore 18.30 – per BIASON CARLASSARA GABRIELLA
- ann. CODOGNOTTO TERESA e FABRIS VITTORIO o. Figlie
- ann. PANTAROTTO LUIGI, MOGLIE e FIGLI DEF.ti
Domenica 31/12 – SACRA FAMIGLIA di NAZARET ore 10.30
- ann. TOFFOLON MARIO – ann. BRAVO NEVIO
- per BARBARESCO ANGELA o. Amiche
Alla sera ore 18.30 – S. MESSA con TE DEUM di RINGRAZ.
- per la COMUNITA’ e per TUTTI i DEFUNTI della PARROCCHIA
S. MESSA del 1° dell’ANNO 2018: la MADRE di DIO.

CELEBRAZIONI A BARCO
Lunedì 25/12 – NATALE DEL SIGNORE – ore 9.30
- ann. PETRI ALESSANDRO – per DEF.ti FAM. MARTIN
- per PROSDOCIMO SECONDO e FIGLI o. FAM.ri
- per ZANUTTO GIUSEPPINA – per DEF.ti FAM. PETRI e GALLETTI
- per la COMUNITA’ e DEFUNTI d. PARROCCHIA
Martedì 26/12 ore 9.30 – Santo Stefano
- per ZAGHIS GIACOMO e GIUSEPPINA
- per ZAGHIS GIUSEPPE e NATALINA o. Sorelle
Giovedì 28/12 – ann. MORES FLAMINIO e RITA
Domenica 31/12 – Festa della SANTA FAMIGLIA di NAZARET ore 9.30
- per TUTTE le FAMIGLIE d. PARROCCHIA
- ann. VEZZA’ BRUNO o. FAM. – per DEF.ti ZII NINA e PIERO
- ann. ZAGHIS FORTUNATO e VITTORIA o. Figlie
- per INFANTI ADELAIDE o. Severina - per MORETTI GIOVANNI e MARIA
- nel 10° giorno di morte per BASTIELLI ARGENTINA
- alla BEATA VERGINE per RINGRAZIAMENTO
Dopo la S. Messa: BENEDIZIONE delle AUTO e MEZZI di TRASPORTO… seguirà una bicchierata augurale per tutti.
Ore 18.00 S. MESSA e TE DEUM di RINGRAZIAMENTO
- per la COMUNITA’ e TUTTI i DEFUNTI della PARROCCHIA
- S. MESSA alla MADRE di DIO

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

NATALE DEL SIGNORE

“OGGI E’ NATO PER VOI CRISTO SIGNORE. GLORIA A DIO NEI CIELI E
PACE SULLA TERRA AGLI UOMINI
CHE DIO AMA DA SEMPRE”

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la
terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti
andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla
città di Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva
infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa,
che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto.
Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia,
perché per loro non c’era posto nell’alloggio. C’erano in quella regione alcuni pastori che,
pernottando all’aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono
presi da grande timore, ma l’angelo disse loro: “Non temete: ecco, vi annuncio una grande
gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore,
che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia”. E subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste, che lodava Dio e diceva: “Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama.

“E’ Natale ogni volta che permetti al Signore
di rinascere per donarlo agli altri.
E’ Natale ogni volta che sorridi a un fratello
e gli tendi la mano” (Madre Teresa di Calcutta)
Gesù Bambino sia la stella che ti guida lungo
il cammino della vita. La gioia di questo Natale
riscaldi il cuore di ognuno di noi.

Buon Natale!
E il 2018 sia un anno di pace e bontà.

NOTIZIARIO
….. MA LA CARITA’ NON SI FERMI ….
Durante le novene della settimana scorsa è stata generosa l’offerta di generi alimentari e di prima necessità a favore delle famiglie e dei bambini bisognosi, da parte dei nostri bambini e delle nostre famiglie... Grazie di
cuore.… Se possibile, continuiamo su questa strada, ricordandoci del
“DONO DI NATALE” per le Bambine di “strada” assistite dalle suore della
Provvidenza di Udine, a BARASAT in INDIA e, per quanto possibile, collaboriamo anche per le spese della parrocchia che sono sempre molte,
specialmente durante l’inverno... e GRAZIE a tutti!.
… a questo proposito è stata recapitata alle famiglie di Pravisdomini una lettera
del parroco don Steven, motivando in modo semplice anche il “perché” di questi contributi.
La busta potete riportarla in chiesa o in canonica.
Giovedì 28 dicembre alle ore 20.45 nella chiesa di Barco, il Circolo
Campanile invita tutti ad un grandioso CONCERTO in memoria di don
Giuseppe Zaccarin con il gruppo composto da 40 elementi “Corale Zumellese”
di Mel (Belluno).
Il concerto avrà ancora il sapore del NATALE, dei canti religiosi e degli auguri
festosi per il nuovo anno.
L’esperienza e la numerosa compagine è garanzia di successo per tanti ascoltatori e di entusiasmo per le nostre feste religiose. Seguirà un sostanzioso e gioioso momento conviviale.
Venerdì 29 dicembre alle ore 20.30, in canonica a Pravisdomini, è convocato il
Consiglio degli Affari Economici della chiesa di Pravisdomini.
Tra gli altri argomenti all’ordine del giorno: il recupero dei numerosi balconi
della canonica e oratorio ed il rinnovo di un fido presso la B.C.C Pordenonese a sostegno della Scuola dell’infanzia.
Per COPPIE FIDANZATI: a FRATTINA il 20 gennaio 2018 inizierà un
percorso di preparazione al MATRIMONIO.
Per informazioni telefonare a padre Giuseppe cell. 320-3856438 fisso
0434-644772.
A Barco è deceduta BASTIELLI ARGENTINA–MARIA vedova di Andrea
(Ucci) Martin di anni 84.
Per lei verrà celebrata una Santa Messa di suffragio domenica 31 dicembre alle ore 9.30.

NATALE:
UNA NOTTE
PER LA
PREGHIERA;
UN GIORNO
PER LA
SPERANZA…
Buon Natale a tutti!

Felice Natale

Domenica
31 dicembre

FESTA DELLA
SACRA FAMIGLIA
DI NAZARET,
modello di ogni famiglia.
Dio in Gesù ha voluto
nascere in una famiglia
umana, ha voluto avere
una madre e un padre
come tutti noi.
Lì nasce la fiducia in Dio
e il reciproco rispetto
nelle nostre relazioni.
A BENEFICIO DELLA NOSTRA SCUOLA DELL’INFANZIA
Due generose offerte sono giunte e versate nel conto della Scuola
dell’Infanzia: dall’ AIFA (Associazione Italiana Fra Anziani) di Pravisdomini,
durate la festa del “Natale dell’Anziano”, mediante la lotteria e le offerte liberali sono stati raccolti € 506,00.
In memoria di ANGELA BARBARESCO, l’azienda VI-DUE, il FRATELLO e
le SORELLE hanno devoluto la somma di € 500,00 versata a favore delle
spese generali della scuola. Un grazie altrettanto forte e generoso da tutti
noi per queste oblazioni che sono grandi
segni di affetto verso i nostri bambini.
BUON NATALE

