Chi cerca p. STEVEN lo trova al cell. 346.7664102;
al fisso: 0434/644772;
e-mail: bralsteven@libero.it
Un GRAZIE profondo a tutti i Volontari, Collaboratrici e Collaboratori
nei vari settori e necessità delle nostre Parrocchie: chiese, oratori,
scuola dell’Infanzia… Consigli parr. Gruppi ecclesiali, Associazioni e
Servizi vari. Dio faccia crescere in tutti il senso della corresponsabilità e l’impegno della testimonianza.
CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINi
Lunedì 27/11 – ore 18.00 – per ZANOT BENITO e FAM.ri DEF.ti
- per Don GIOVANNI CORAL e LINO DALMAZZI
Mercoledì 29/11 – ore 15.00 alla Beata Vergine per i devoti
- per DEL COL PIETRO e affidiamo alla MADONNA un suo nipote
(a.8) che spera nella guarigione da un male pericoloso
- ann. BASSO LUIGI e BRAVIN VITTORIA
- per DEFUNTI FAM. SIMONELLA e TESOLIN
Venerdì 1°/12 - al SACRO CUORE di GESU’
- ore 17 – ADORAZIONE e PREGHIERA per le VOCAZIONI
- per i MARITI DEF.ti o. Gruppo Vedove
- per MORES ANGELO (nel compl.) o. FAM.ri
Sabato 2/12 – ore 15.00 in cimit. Benediz. CENERI di ANGELA
- ore 18.30 – ann. ZOTTO BRUNO
- ann. BIASON-CARLASSARA GABRIELLA
- per TUTTI i DEFUNTI della PARROCCHIA
- per un GRUPPO di AMICI che si ritrovano ogni anno
Domenica 3/12 – ore 10.30 – per DE VECCHI GUIDO
- ann. VERONESE RITA e DEF.ti FAM. ZOTTO ANTONIO
- per ZUCCOLIN PIETRO e ANNA
- per GENITORI e FRATELLO di PAOLA – per la COMUNITA’
- per COSCRITTI vivi e def.ti CLASSE 1937 (a. 80)
CELEBRAZIONI A BARCO
Martedì 28/11 – ore 18.00 – per DEFUNTI di PELLEGRINI GIUSEPPE
Giovedì 30/11 – ore 17.30 - ADORAZIONE per le VOCAZIONI
- per DEF.ti BIGAI GIOVANNI e ADDA
Domenica 3/12 – ore 9.30 – per la COMUNITA’
- per FANTIN ANTONIO EMMA e CARLO
- per DEFUNTI FAM. PETRI e GALLETTI
- per DEFUNTI di POLETTO SEVERINA
- a Santa BARBARA per TUTTI i MINATORI DEFUNTI o. Segat Luciano

Chi cerca padre STEVEN lo trova al cell. 346.7664102;
al fisso: 0434/644772
e-mail: bralsteven@libero.it
Domenica
26 novembre 2017

FESTA DI CRISTO RE

“QUELLO CHE AVETE FATTO A
UNO DEI MIEI FRATELLI, L’AVETE
FATTO A ME” (Gesù)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Quando il Figlio dell'uomo
verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua
gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni
dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore
alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno
alla sua destra: «Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno
preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi
avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero
e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero
in carcere e siete venuti a trovarmi». Allora i giusti gli risponderanno: «Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o
assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero
e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo
visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?». E il re risponderà loro: «In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi
miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me». (Testo abbreviato)
(Mtt. 25, 31-46)
La festa di CRISTO RE chiude l’anno liturgico per lasciare spazio (la prossima domenica) all’inizio dell’AVVENTO. La Parola
di Dio ci ricorda che alla fine della vita terrena saremo tutti
giudicati dall’amore verso Dio e verso il Prossimo.

Il giudizio di Dio non sarà altro che un riconoscere il comportamento di ogni uomo nei confronti dei fratelli. E’ l’uomo, quindi, che si condanna o si salva a seconda della sua attenzione verso i piccoli, gli indifesi, i bisognosi, i poveri, i migranti … nei quali riconosce il volto di
Cristo.

Cristo non fa altro che rendere evidente il tipo di vita che ha scelto
l’uomo: se vissuta all’insegna dell’egoismo o se aperta e accogliente nei riguardi
degli altri. Intanto il Signore Dio viene sempre con amore alla ricerca di chi si
è smarrito; Cristo manifesta la sua regalità con il perdono dei peccati e la vittoria sulla morte con la risurrezione; un giorno verrà nella gloria per giudicarci tutti e Gesù stesso sarà il nostro premio, perché Dio sia tutto in tutti. (2^
lett.)

NOTIZIARIO
Oggi, domenica 26 novembre la nostra comunità cristiana accoglie NATHAN
FANTINEL con la celebrazione del BATTESIMO.
Lo facciamo tutti insieme con la S. Messa di Cristo Re alle ore 10.30. I genitori, i
padrini, i fedeli e noi sacerdoti assicuriamo al piccolo la nostra preghiera e
l’impegno a testimoniare una chiesa gioiosa e accogliente.
Benvenuto, NATHAN (profeta di Dio)

La settimana scorsa abbiamo suonato le campane a festa per la nascita di EMMA ZACARIAS di Federico e di Pantarotto Martina. A dare impulso al suono è
stato il fratellino LORENZO (di via S. Antonio Abate nr. 8).
Grazie, Signore per questa nuova creatura e felicitazioni ai famigliari.
ADORAZIONE:
a BARCO giovedì 30 novembre alle ore 17.30. Segue S. Messa in onore di
Sant’ ANDREA apostolo di Gesù;
a PRAVISOMINI venerdì 1° dicembre alle ore 17.00 in onore al Sacro
cuore segue S. Messa di riparazione dei peccati; PREGHIERA PER LE VOCAZIONI.
GESTI DI GENEROSITA’ PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA
1°) in memoria di PIETRO DEL COL, la sorella e i collaboratori della az.
Friul Ver hanno offerto € 260.00;
2°) i coscritti del 1977 hanno il piacere di offrire € 115.00;
3°) la classe 1937 offre € 50.00.
Grazie di cuore a tutti da parte dei bambini e dei responsabili della scuola
dell’Infanzia.

PER I GENITORI DEI BAMBINI E RAGAZZI DEL CATECHISMO
In memoria di Angela Barbaresco
Un profondo, sentito GRAZIE sgorga dal nostro cuore per il servizio vissuto con fedeltà nella nostra chiesa per quali 20 anni, come custode del luogo sacro, condivideva la pulizia con altre donne e spesso anche –
con senso di responsabilità – apriva e chiudeva la chiesa, ma più di tutto ricordiamo la sua presenza esemplare alle celebrazioni.
Da qualche tempo dava segni di stanchezza, nonostante ciò continuava
ad assistere con tenerezza i bambini pronipoti e aveva una affettuosa attenzione per i malati e in particolare per Giorgia.
Anche nel silenzio della morte, giunta improvvisa e inattesa, ha voluto
dirci: “GUSTATE E VEDETE COME BUONO E’ IL SIGNORE”.
Il celebrante ha sintetizzato la vita di Angela n quattro valori:
LAVORO, FEDELTA’, SERVIZIO, AMORE.
Condoglianze alle due sorelle, al fratello e a tutti i congiunti e grazie a
quanti hanno partecipato alle celebrazioni di suffragio in attesa della risurrezione.

Carissimi genitori, sono qui ad invitarvi tutti quanti (genitori e
figli) ad un incontro che faremo
DOMENICA 3 DICEMBRE
a FRATTINA presso la parrocchia
dalle ore 15.00 alle ore 18.00
in preparazione al Santo Natale.
Non sarete solo voi; saranno presenti anche i genitori e i figli di Frattina,
Loncon e Lorenzaga.
E’ un’opportunità per conoscerci e scoprirci chiesa e così far vedere ai
vostri figli che è bello stare insieme. Inizieremo puntualmente alle ore 15.00,
così sarebbe meglio arrivare 15 minuti prima.
Portate con voi la voglia di stare un po’ insieme e, se potete,
qualcosa di buono da condividere (dolci o bibite).
Spero di vedervi in tanti.
Un cordiale saluto.
Padre Steven

