“ANDIAMO CON GIOIA INCONTRO AL SIGNORE”
Questo può essere il messaggio che ci lascia la meravigliosa nonna ITALIA
(Libera) DALL’ACQUA vedova GARBIN, che è ritornata alla casa del
Padre venerdì 25 novembre all’età di 88 anni.
Consapevole di essere venuta da Dio, nella sua vita è sempre stata in
cammino per ritornare a Dio, con la fede che attingeva nella preghiera e nei
Sacramenti. Grazie, nonna.
Condoglianze alla famiglia, ma anche complimenti per l’affetto e le cure
prestate.

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI
Lunedì 28/11 – ore 18:00 – ann. BASSO LUIGI
- per DEF.ti FAM PICCOLO e TAIAROL
- per DEF.ti CONIUGI GRAGUOL
Mercoledì 30/11 – ore 15:00 – per GIACOMEL EMMA
- in onore alla BEATA VERGINE per tutti i devoti
- per ANDREA in onore del Santo
Venerdì 2/12 – ore 17:00 – ora di adorazione e preghiera per le
vocazioni – ore 18:00 – S.MESSA in riparazione dei PECCATI
- per i DEF.ti MARITI o. Gruppo Vedove
- ai cuori di Gesù e Maria o. persona devota
Sabato 3/12 – ore 18:30 – 8° della morte di ITALIA LIBERA DALL’ACQUA
- ann. ZOTTO BRUNO o. FAM.
- per DEF.to BASSO LUIGI
- per DEF.to MORELLO LUIGI
- per BERTON NADIA, CELANT ROSA e FANTIN AFRO o. un’amica
- per i COSCRITTI classe 1946 (anni 70)
Domenica 4/12– ore 9:00 – per la COMUNITÀ
- nel compleanno di figli e nipoti o. una mamma
- per DEF.to STIVAL RICCARDO
- per MAZZON DINO e VIRGINIA o. fam. Diana
- ann. OLIVO e ELISA
- per DEF.ti FAM. ZANON e CHIAROTTO
- secondo intenzioni di una persona offerente

CELEBRAZIONI A BARCO
Martedì 29/11 – ore 18:00 – per la COMUNITÀ
Giovedì 1/12 – ore 17:30 – ADORAZIONE in riparazione dei PECCATI
S.MESSA – per MORES ANGELO (nel compleanno)
Domenica 4/12– ore 10:30 – ann. FANTIN CARLO o. fam.
- ann. SARTOR IDA in Bottos o. fam.
- ann. SUOR DOMENICA PITTON e VEDOVATO SERGIA
- ann. SANTIN CATERINA e MARTIN GIUSEPPE o. fam.
- per INFANTI ADELAIDE o. un’amica
- per CALLEGARI ONORINA
- per FANTIN AFRO o. un gruppo d’amici
- per PITTON GIUSEPPINA e ZAGHIS GIACOMO
- a Santa BARBARA per tutti i MINATORI DEF.ti

Domenica
27 novembre 2016

I DOMENICA D’AVVENTO

“VEGLIATE, TENETEVI PRONTI,
CERCATE DI CAPIRE”

DAL VANGELO SECONDO MATTEO

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: Come furono i giorni di Noè, così
sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero
il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito,
fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca, e non si accorsero di nulla finché
venne il diluvio e travolse tutti: così sarà anche la venuta del Figlio
dell'uomo. Allora due uomini saranno nel campo: uno verrà portato via e
l'altro lasciato. Due donne macineranno alla mola: una verrà portata via e
l'altra lasciata.
Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà.
Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora della
notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la
casa. Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell'ora che non immaginate,
viene il Figlio dell'uomo.
AVVENTO, tempo di attesa e di speranza, tempo di preparazione alla venuta
di Gesù.
VEGLIATE: come accogliere la venuta di Gesù? Avendo nel cuore questo
desiderio. Non abbiate paura dei pericoli, siate positivi e fidatevi di Gesù.
TENETEVI PRONTI: “Siate prudenti a risolvere, ma decisi a eseguire.”
(Socrate) – “Una verità ha valore solo se si incarna in uomini pronti a morire
per essa” (Gandhi)
CERCATE DI CAPIRE: “Se oggi non sappiamo attendere più, è perché siamo a
corto di speranza” (T. Bello)
Ogni giorno, sempre, il Signore passa, ma quando me ne accorgo? Non
sempre è migliore chi vive più a lungo, ma chi è sempre pronto.
Il Regno di Dio non è questione di cibo o di bevanda, ma è giustizia, pace e
gioia nello Spirito Santo.

AVVENTO: TEMPO di SORRISO, (come dice nella prossima pagina
Madre Teresa di Calcutta).
Il sorriso riaccende fiducia e speranza, riapre gli occhi davanti a
ogni persona, infiamma il desiderio del dialogo, ridesta la
volontà di fare pace, ridona gusto alla vita...ci rimette nel
cammino per l'incontro con Gesù! Il sorriso è uno dei doni più
belli e gradevoli che possiamo fare per un BUON NATALE.

NUOVO NOTIZIARIO

SANTE MESSE NEI GIORNI FERIALI A PRAVISDOMINI
Da domani – lunedì e venerdì la S. Messa sarà alle 18.00 e non più
alle 18.30. Quella del sabato rimane alle 18.30 per tutto il tempo
invernale.
Per i genitori dei Bambini che frequentano il Catechismo di 3^
4^ 5^ elementare (d'accordo con i Catechisti), essendo all'inizio
dell'Avvento, ci sarà un incontro informativo e formativo la sera di
martedì 29 novembre alle 20.30 in Oratorio a Pravisdomini.
Ci sentiamo in dovere di verificare con voi, genitori, ciò che cerchiamo di
trasmettere ai vostri figli e le difficoltà che incontriamo. Riserveremo
anche un buon spazio per la preghiera e la riflessione. Grazie.
Mercoledì 30 – il biblista don RENATO DE ZAN – sarà a Frattina alle
21.00 per uno studio e approfondimento della Bibbia partendo dal
Vangelo di Matteo.
Giovedì 1 dicembre alle 17.30 a Barco – ADORAZIONE cui segue Santa
Messa.
Giovedì 1 dicembre alle 20.30 a Villotta riunione del Consiglio
Pastorale dell'Unità Pastorale o.d.g. Alfabeto della Fede, Via
Crucis,…varie. Alle ore 21.30 ascolto del prof Tagliapietra.
Giovedì 1 dicembre alle 20.30 in Oratorio (piano superiore) incontro di
mamme e papà per organizzare iniziative a favore della Scuola
dell'Infanzia durante i mercatini di Natale. Grazie.
Venerdì 2 dicembre primo del mese in onore al Sacro Cuore alle
17.00 ora di Adorazione cui segue S. Messa in riparazione dei
peccati e preghiera per le Vocazioni.
A Barco è nata SOFIA figlia di MARIUK MYKAYLO e TETIANA (accolta
dalla sorellina ANNA e dal suono delle campane). Benvenuta, SOFIA,

figlia di Dio. Presto riceverai conferma con il S. Battesimo. Porta
Speranza di Pace e Felicità.
Domani – lunedì 28 novembre si riunisce il Consiglio Affari
Economici della Chiesa di Barco, alle 20.30 al centro pastorale per
trattare alcuni argomenti di carattere economico a favore della
Comunità.
INIZIATIVE DEL CUORE: sabato 3 e domenica 4 dicembre
l'Associazione Centriamoci insieme a AVIS e AIDO propongono una bella
pianta di bonsai per sostenere la ricerca e la prevenzione dell'AIDS
che si chiama anche HIV, cioè Virus dell'Immunodeficienza Umana.
L'Associazione lavora per prevenire il male e aiutare i giovani a vivere
con dignità la bellezza e la gioia dell'età giovanile. Qualsiasi offerta è
gradita, ma acquistare un bonsai aiuta molto di più. Grazie.
A Barco: il riscaldamento del Centro Pastorale avviene mediante stufa
alimentata da materiale PELLET. Un carico di questo materiale è stato
offerto da una persona generosa. Grazie. Anche questa è una
iniziativa del cuore.

ANDIAMO CON
GIOIA
INCONTRO AL
SIGNORE...
È IL MIGLIOR
MODO PER
VIVERE
L'AVVENTO!

