CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI
Lunedì 25/1– ore 18:30 – per SPOSI RINA e GIUSEPPE nel ann. di 58
anni di MATRIMONIO di RINGRAZIAMENTO
Mercoledì 27/1 – ore 15:00 –alla BEATA VERGINE per i DEVOTI
- per TUTTI i DEFUNTI della FAM. GABBANA
Venerdì 29/1 – ore 18:30 – per MARONESE GIACOMO o. moglie
Sabato 30/1 – 30° giorno di morte per MARSON FERNANDA morta di
anni 89 a MORTARA o. nipoti
– ann. BASSO NINO o. fam.ri
 per BRESCANCIN LAURA o. gruppo amici
 per STIVAL PALMIRA -per DEFUNTI della COMUNITA'
Domenica 31/1 – ore 8:00 ann. GAZZIN PIETRO o. figlia
– ann. FLUMIAN – TONDATO ROSA
Ore 11:00 – S. MESSA di MEMORIA del MARTIRE p. PIETRO SACILOTTO (i
suoi Genitori erano originari di Barco) presenti i Bambini della scuola Materna
con Personale e Genitori per animare la Messa con canti.
 per FERRO LUIGINO, SACILOTTO ALBERTO e IDA
 per CALASSO EGIDIO e SACILOTTO ANNA MARIA

CELEBRAZIONI A BARCO
Martedì 26/1 – ore 18:00 ann. CAVEZZAN GIULIA, NARCISA, AMALIA o. nip.
- per SANTIN RINA (nel compleanno) o. nipoti
Giovedì 28/1 – ore 18:00 per def.to MONTINI MARCO o. cugini MORES
- ann. REGINI ANGELA, MORES ERNESTO e figli def.ti
- ann. RESCHIOTTO MARIA o. figli
Domenica 31/1 –ore 9:30 S. Messa solenne in mem. di padre PIETRO
SACILOTTO – MARTIRE (le sue origini sono da Barco). Anima la S. Messa il
gruppo di Azione Cattolica
– alla BEATA Vergine o. Pellegrini di Schio
 ann. PAPAIS ANGELO e FELICITA o. fam.
 per FANTIN LUCIA (nel compleanno)
 per DEFUNTI FAM. PETRI – alla MADONNA o. persona devota
 per la COMUNITA' di BARCO e per VOCAZIONI RELIGIOSE

In occasione della morte di Gino Carlassara sono state raccolte le seguenti
offerte: nel Rosario per la scuola Materna 150€, durante la Messa 175€,
dalla famiglia 150€, dalla sorella 100€, dai cugini 50€. Grazie per la generosità di tutti. Ricordiamo la sua anima in benedizione.

Domenica
24 gennaio 2016
III TEMPO ORDINARIO

“IL PADRE MI HA MANDATO A
PROCLAMARE L'ANNO DI
GRAZIA.”

DAL VANGELO SECONDO LUCA
(…) In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e
la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe
e gli rendevano lode. Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il
suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato
il rotolo del profeta Isaia; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto:
“Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con
l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà
gli oppressi e proclamare l'anno di grazia del signore”. Riavvolse il rotolo,
lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti
erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: “Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato”.
L'ANNO DI GRAZIA E' L'ANNO
DELLA MISERICORDIA
Ecco ciò che scrive S. Paolo ai Cristiani di
Efeso 4,26 – 32.
“Scompaia da voi ogni asprezza,
sdegno, ira. Siate benevoli,
misericordiosi gli uni verso gli altri,
perdonandovi a vicenda come Dio
ha perdonato a voi...
….affinchè ognuno possa fare
l'esperienza della MISERICORDIA di
Dio, che non si stanca mai di
perdonare” (Papa Francesco)
“TUTTO IL POPOLO ATTENDA IL
SIGNORE, PERCHE' DI LUI E' LA
MISERICORDIA” (Sal. 129)

NOTIZIARIO
Lunedì 25 alle 20.30 in Canonica è convocato il Consiglio di gestione
della nostra Scuola Materna. L'ordine del giorno è stato trasmesso via
posta elettronica agli interessati. Grazie per la collaborazione e il senso di
responsabilità a tutti i componenti del Consiglio.

Per i genitori dei Bambini di 1^ Confessione
Il secondo incontro di Catechesi avrà luogo giovedì 28 alle 20.15 in
oratorio a Chions con le modalità di: messaggio, riflessione, ricerca di
gruppo, relazione finale. Questo metodo vi rende tutti partecipi e
protagonisti.
Per i genitori dei Bambini di 1^ Comunione
Venerdì 5 febbraio si farà il 2° incontro in oratorio a Pravisdomini,
alle 20.15, con lo stesso metodo di partecipazione attiva per i genitori.
Anche in queste sere i bambini saranno assistiti da educatori.

CONSIGLIO PASTORALE congiunto (Pravisdomini e Barco)
Avrà luogo martedì 26 alle 20.30 in Oratorio a Pravisdomini. I
consiglieri si ricordino di portare con sé il testo del PROGRAMMA
PASTORALE DIOCESANO, dopo aver letto e meditato i punti
raccomandati nell'o.d.g. Sarà con noi il direttore della CARITAS
diocesana. Al Consiglio Pastorale possono partecipare tutti,
anche i non addetti ai lavori.

Per la SCUOLA dell'INFANZIA: iniziano le iscrizioni per il nuovo
anno scolastico 2016/2017:
 mercoledì 27/1 dalle 16.00 alle 18.00 e continuano anche
mercoledì 03 e mercoledì 17 febbraio (stessi orari)
 anche di sabato è possibile iscriversi dalle 9.30 alle 11.30;
30 gennaio e sabato 13 e 20 febbraio (stessi orari). Contributo
per iscrizione 50€.

Per tutti gli anziani del nostro Comune
Per prevenire furti o truffe di ogni genere, siete invitati (insieme all'AIFA)
mercoledì 27 alle 14.30 al Centro Sociale di Barco, dove il Comandante
dei Carabinieri di Azzano X vi aiuterà a usare i modi migliori per
salvaguardare la vostra sicurezza. Chiunque, di ogni età, può
partecipare, anche i giovani.

Angolo Azione Cattolica: venerdì 22 i giovani di A.C. insieme a quelli
di Chions, per l'incontro di formazione sul tema “Dio, che stile!”. Ospite
emerito Mons. Poletto.
 venerdì 29 appuntamento parrocchiale a Barco alle 20.30.
Gruppo A.C.G.
 domenica 31 alle 9.30 S. Messa associativa con tutto il gruppo
A.C., in memoria di padre Pietro Sacilotto con animazione
di Letture e Preghiere.

Per i catechisti: lunedì 25 alle 20.30 ci troviamo in Oratorio per
pregare e programmare il tempo di Quaresima-Pasqua. Vaglieremo le
proposte del Consiglio Pastorale dell'Unità Pastorale.

Per i MERCATINI DI NATALE: i Responsabili e le Associazioni
sono invitati a partecipare alla riunione di verifica e di
rendiconto che si terrà mercoledì 27 alle 20.30 al Centro sociale
di Barco.
Ringrazio tutti e ognuno degli organizzatori che con entusiasmo e
passione hanno lavorato con lo scopo di sostenere la nostra Scuola
Materna nelle spese di gestione. Grazie di cuore a voi e a tutti i cittadini.
ATTENZIONE!!! AVVISO IMPORTANTE.
PELLEGRINAGGIO NELLA TERRA DI GESU'
È stato organizzato un pellegrinaggio parrocchiale di una settimana guidato
da don Stefano Vuaran, da sabato 23 a sabato 30 luglio 2016. Informazioni
ed iscrizioni: don Loris. Costo 1300,00€. Prenotazioni entro e non oltre
domenica 8 maggio. Anticipo 340,00€.
Cell don Loris, Parroco di Chions: 340 3535206 oppure al:
0434/648138.

Il Gruppo Missionario, dai suoi risparmi, ha voluto essere presente con una
generosa offerta natalizia per le spese di riparazione tetto chiesa e ha
organizzato l'incontro con i Migranti sabato 16 pomeriggio.
Domenica 31/1 nelle nostre Parrocchie (9.30 a Barco, 11.00 a
Pravisdomini) ricorderemo il Martire padre PIETRO SACILOTTO (i suoi
genitori erano oriundi di Barco), ucciso dagli Xavantes in Brasile il 1°
novembre 1934. Alla Messa di Barco sarà presente il Gruppo di Azione
Cattolica per l'animazione e il coro parrocchiale per i canti. A Pravisdomini
saranno presenti i bambini con i genitori della scuola Materna che
eseguiranno tre canti con le maestre. A cura del Circolo Campanile sarà
distribuito a tutti un depliant con l'immagine e la vita di padre Sacilotto e di
padre Fuchs che insieme hanno versato il sangue per Cristo nella ricerca
degli Xavantes ai quali volevano portare il messaggio della salvezza con
il Vangelo di Gesù.

