CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINi
Lunedì 29/1 – ore 18.00 – per STIVAL PALMIRA
Mercoledì 31/1 – San GIOVANNI BOSCO patrono degli ORATORI
- per TUTTI i DEVOTI alla MADONNA
- GRAZIE alla BEATA VERGINE che aiuta NIK nella vita
Venerdì 2/2 - Primo del mese – PRESENTAZIONE del SIGNORE
- BENEDIZIONE DEI CERI (candelora)
- ore 17.30 – ADORAZIONE PER LE VOCAZIONI
- ore 18.30 – S. Messa per DEFUNTI FAM. MURELLO
- per TUTTI i DEFUNTI FAM. BORSOI
- alla MADONNA per i PELLEGRINI di SCHIO
Sabato 3/2 – ore 18.30 – ann. BOLZAN ANTONIA
- per BETTARELLO PIETRO e ERMINIA
- ann. BASSO NINO o. FAM.
- per TUTTI i DEFUNTI della PARROCCHIA
Domenica 4/2 – GIORNATA di DIFESA e PROMOZIONE della VITA
- ore 10.30 con i bambini e genitori della Scuola Materna,
per un INNO alla VITA e il FIORE della SPERANZA
- per BARBARESCO ANGELA o. Amiche
- per GOBBO MARIO e FAMILIARI DEFUNTI insieme a NORI
- per ZOTTO MARIA (MORA) e FAM.ri DEF.ti o. Fam. Coral
- per CESARIN GIOVANNI e ALBA o. Figlia
- per OSTANEL MARILENA (nel compl.)
- per GENOVESE FERRUCCIO o. FAM.
- per le nostre FAMIGLIE
- per MORANDIN ELSA o. am. Ornella Lovisa a Fam.
CELEBRAZIONI A BARCO
Martedì 30/1 - ore 18.00 – per DEFUNTI di Pitton Nives
Giovedì 1/2 – ore 17.30 – ADORAZIONE per le VOCAZIONI
- ore 18.00 – S. Messa per BENEFATTORI e COMUNITA’
Venerdì 2/2 – Festa della PRESENTAZIONE del SIGNORE
- ore 18.00 – S. MESSA e BENEDIZIONE LUMI e CANDELE
- per TUTTE le nostre FAMIGLIE e per la VITA dei FIGLI
Domenica 4/2 – ore 9.30 – ann. CALEGARI ONORINA o. FAM.
- per DEFUNTI FAM. PETRI e GALLETTI
- per BARBARESCO ANGELA o. una Amica
- per BASTIELLI VITTORIO e FAMILIARI DEFUNTI

OGNUNO DI NOI E’ UNICO, IRRIPETIBILE, CAPACE DI
PROGETTARE IL SUO FUTURO, CON DENTRO IL CUORE
UNA SETE INESTINGUIBILE DI FELICITA’

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

Domenica
28 Gennaio 2018

4^ del TEMPO ORDINARIO

Atto di fede del demonio:
“GESU’ NAZARENO, so chi tu sei!
IL SANTO di DIO; Tu sei venuto
A ROVINARCI…” (Mc. 1,24)

In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, (a Cafàrnao) insegnava.
Ed erano stupiti del suo insegnamento: egli infatti insegnava loro come uno
che ha autorità, e non come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un
uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare, dicendo: «Che
vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo
di Dio!». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci! Esci da lui!». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore,
tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono!». La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea.
(dal Vangelo secondo Marco 1, 21-28)
ASCOLTO E COMPRENDO LE PAROLE DEL VANGELO CHE SONO
PAROLA DEL SIGNORE… Lode a te, o Cristo!
° SABATO: il settimo giorno della settimana dagli Ebrei era dedicato
al riposo, alla preghiera e alla istruzione religiosa. Gesù a questo
aggiungerà il “fare del bene”, l’aiuto ai poveri, la carità.
°AUTORITA’: a differenza di quelle dei rabbini, le parole di Gesù sono
autorevoli e producono fatti concreti: accolgono, guariscono, perdonano, danno gioia.
° SPIRITO impuro: rappresenta il male in tutte le sue forme (i peccati,
il diavolo, la menzogna, la violenza, la corruzione, la bestemmia,
l’indifferenza…) tutto ciò che cerca di distruggere l’opera di Dio,
che è amore.
° SANTO di DIO: l’espressione sottolinea l’unione perfetta di Gesù
con Dio, il “tre volte santo”, il SANTO per eccellenza.

° ORDINO’ “TACI!”: Gesù può imporsi al demonio. Lo riduce al silenzio e
all’impotenza; dove c’è Gesù non c’è posto per il demonio.
°STRAZIANDOLO, USCI’ da LUI: la liberazione non è indolore; lo spirito del
male infatti considerava l’uomo sua proprietà! Ma Gesù rivendica la proprietà di
ogni uomo: noi siamo creati da Dio Padre, siamo salvati da Gesù redentore, siamo liberati e purificati dallo Spirito di Dio.

NOTIZIARIO
CHIESA IN FESTA: Don LIVIO CORAZZA VESCOVO NOVELLO!
Papa Francesco ha onorato la nostra diocesi eleggendo vescovo il parroco di Concordia Sagittaria.
Grazie a Dio per questo dono che fa onore e dona gioia alla nostra chiesa diocesana. I giornali locali hanno dedicato ampie pagine alla figura, alle attività,
alla formazione, ai carismi del novello pastore; è stato descritto come “valido
pastore, esperto in umanità, capace di esprimere la vicinanza della
comunità ecclesiale nei confronti dei poveri, dei disagiati, dei lavoratori e delle famiglie…” (presentazione del vescovo Pellegrini).
E’ destinato alla diocesi di Forlì – Bertinoro in Romagna; porta con sé il
motto: In te Domine speravi” (in te Signore ho posto la mia speranza).
Affrontare le difficoltà con speranza e fiducia vuol dire accoglierle come grazia
di Dio. Accompagniamo il cammino del nuovo presule con la preghiera
e tanti auguri nello Spirito Santo.
27 GENNAIO, GIORNO DELLA MEMORIA
per ricordare una delle più tristi, atroci e disumane storie che ha fatto
soffrire milioni di persone: private del nome e della dignità, siglate con un
numero, deportate in campi di concentramento chiamati “fabbriche della morte”, “lager” vero inferno; in gran parte ebrei, oppressi dal freddo, fame, sporcizia, isolamento, lavori forzarti… per finire poi nei forni – camere a gas. Custodire viva la memoria del passato ci aiuta a illuminare il presente di
luce nuova e a progettare il futuro. La memoria va conservata per non
ripetere gli stessi errori, per stare sempre dalla parte di chi soffre ingiustamente.
Senza memoria non esistiamo, senza responsabilità, forse, non meritiamo di esistere.
“Cena Povera”: Sabato 3 febbraio dalle ore 19.30 in sala parrocchiale a Pravisdomini avrà luogo la “cena povera” promossa dalla Caritas e dalle scuole assieme a un nutrito gruppo di mamme. L’offerta è libera ed il ricavato andrà al
centro di solidarietà alimentare di Cesena di Azzano Decimo, che serve anche il
nostro Comune. Protagonisti saranno i ragazzi delle scuole. Per iscrizioni rivolgersi a scuola o telefonare a Enrico Savian (0434/644492)

All’inizio di ogni mese dedichiamo un tempo di ADORAZIONE e di
PREGHIERA per le vocazioni:
*a BARCO: giovedì 1° febbraio alle ore 17.30 – segue Santa Messa;
*a PRAVISDOMINI: venerdì 2 febbraio alle ore 17.30 – segue Santa
Messa con benedizione dei ceri (candelora).
Nei giorni seguenti in memoria di San Biagio benediremo la gola e le vie respiratorie per la protezione da ogni male.
ANGOLO DELL’AZIONE CATTOLICA: Venerdì prossimo 2 febbraio alle
ore 20.30 tutti gli educatori A.C. si ritrovano a Frattina per un incontro
di formazione con padre Steven. E’ un cammino da fare insieme per rispondere sempre più generosamente alla chiamata di Gesù per vivere
la vita come “servizio”.
AVVISO AI CRESIMANDI, GENITORI, PADRINI E MADRINE
lunedì 29 gennaio alle ore 20.30 al palazzetto dello sport di Azzano
Decimo SIETE ATTESI PER UN INCONTRO CON IL VESCOVO GIUSEPPE, insieme alle altre parrocchie della forania di Azzano.
E’ doveroso partecipare.
Domenica prossima 4 febbraio
40^ GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA,
ha come tema: IL VANGELO PER LA VITA, GIOIA PER IL MONDO”
Santa Madre Teresa di Calcutta diceva:
“Il bambino nel grembo della madre è il più povero tra i poveri”.
E’ infatti creatura viva indifesa e senza voce, ma dal concepimento fino alla fine,
siamo davanti a una persona con la sua inviolabile dignità e la sua anima immortale”.
Tra la festa della “Presentazione di Gesù al tempio” (venerdì 2 febbraio) e il
“Giorno per la vita” (domenica 4 febbraio) andiamo incontro al Signore con
le lampade accese.
Il bambino Gesù incontra i nostri bambini con i genitori alla Santa
Messa alle ore 10.30 a Pravisdomini.
E’ FESTA DELL’INCONTRO, FESTA DELLA LUCE, FESTA DELLA VITA.
Gesù è dono del Padre, ogni bambino è dono dell’amore.
*Cari genitori cercate di arrivare in chiesa con i vostri figli verso le
10.15...faremo prove di canto per la celebrazione, alla fine verrà consegnato ai bambini il FIORE DELLA VITA.
Buona festa e buona vita a tutti.

