Unità Pastorale di Chions
Chions, Panigai, Fagnigola, Pravisdomini,
Barco, Villotta, Basedo, Taiedo e Torrate
25^ Giornata del malato
Carissimi/e,
vi invitiamo sabato 11 febbraio, nella
ricorrenza della Beata Maria Vergine di
Lourdes, alle ore 15:00 nella Chiesa di San
Liberale a Villotta.
In preparazione a questa giornata il diacono
Corrado vi invita domenica 5 febbraio alle
ore 15:00 nella Sala dell’Oratorio di Villotta
per un momento di formazione.

PROGRAMMA
per SABATO
11/2
Ore 15:00 a
VILLOTTA
S. MESSA con il
SACRAMENTO
dell’UNZIONE
dei MALATI e
degli ANZIANI.
Per il trasporto
chiedere al Sig.
GERSENICO cell.
3408301700

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI
Lunedì 30/1 – ore 18:00 – per STIVAL PALMIRA
Mercoledì 1/2 – ore 15:00– alla BEATA VERGINE per i DEVOTI
- ann. MATRIMONIO sposi offerenti
Giovedì 2/2 presentazione di Gesù al Tempio ore 18:30
S.MESSA Candelora: alla BEATA VERGINE per le FAMIGLIE
e i MALATI
- per DEF.ti FA. PICCOLO e TAIAROL
Venerdì 3/2 – ore 18:00 – per MARITI DEF.ti o. gruppo vedove
Sabato 4/2 – ore 18:30 – per STIVAL RICCARDO
- per BALDASSIN MARIA e ZAMUNER ANGELO
Domenica 5/2– ore 10:30 – FESTA DELLA VITA
S.MESSA con bambini e genitori della Scuola Materna e
Personale
- per ZOTTO MARIA (Mora) o. FAM. Coral
- per FLUMIAN BRUNO
- per BUCCIOL REGINA (nel compleanno)
- per i BAMBINI, GENITORI, NONNI e TUTTE le FAMIGLIE

CELEBRAZIONI A BARCO

Martedì 31/1 – ore 18:00 – ann. RESCHIOTTO MARIA o.FAM.
- alla BEATA VERGINE o. PETRI MARCO
Giovedì 2/2 – ore 18:00 – presentazione di Gesù al Tempio
(candelora)
- per DEF. INFANTI ADELAIDE e MARIA di Pielungo o. un’amica
- alla BEATA VERGINE o. persona devota
Domenica 5/2 – ore 9:00 – per CALLIGARI ONORINA o.FAM.
- ann. CAPPELLETTO CATERINA o.FAM.
- per ZANET GIULIA e INFANTI ADELAIDE o. un’amica
- per la COMUNITÀ e DEFUNTI della PARROCCHIA

Domenica
29 gennaio 2017

IV DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO

“RALLEGRATEVI ED
ESULTATE - GRANDE È LA
VOSTRA RICOMPENSA NEI
CIELI”

DAL VANGELO SECONDO MATTEO
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si
avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo:
«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che
sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in
eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché
saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati
i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché
saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di
essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno
e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia.
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli”.
IL REGNO DEI CIELI: un SEGRETO da SCOPRIRE…
1) Indica la “signoria” di Dio su tutte le creature; la sua vicinanza ad
ogni persona che crede in Cristo, in Lui e con tutti i Battezzati
formiamo il Popolo di Dio. Tutto ciò esige da noi una vera
conversione, ma è anche fonte di grande gioia, di beatitudine, di
felicità.
2) “BEATI…” – Gesù ripete questa parola nove volte. Il suo Vangelo è
davvero un “Lieto annuncio”, non è un peso insopportabile… inoltre
Gesù afferma che la vera felicità (la beatitudine) è un dono di Dio,
gratuito, immenso e non è frutto degli sforzi dell’uomo che, spesso,
sono indirizzati verso un piacere fragile e limitato.
3) Gesù promette la felicità a persone infelici i poveri, i sofferenti, i
perseguitati, gli oppressi, a quelli che non seguono la logica del
mondo

i miti, quelli che sanno perdonare, che hanno il cuore puro
(staccato dalle cose materiali), quelli che costruiscono la pace, che
cercano la giustizia….
4) Per primo Gesù ha scelto la via della povertà e
dell’umiltà… e propone a noi questo stile di vita che Lui - per
primo – ha vissuto.
La Beatitudine, la Felicità non si possono acquistare a “basso
prezzo, a buon mercato”. Si tratta del “BENE PIU’ GRANDE” che richiede
sacrificio, condivisione, solidarietà, se noi ci comportiamo in questo modo
e rendiamo felici anche gli altri… allora saremo felici pure noi cioè
beati e ci sentiremo anche “amati da Dio”.
Questa è una logica, una proposta che non va d’accordo con le
proposte del mondo, dove si cerca piuttosto di emergere, di arricchirsi, di
dominare; dove la fraternità non sarà mai legge e la felicità non
potrà germogliare, nonostante l’invito di Gesù: “RALLEGRATEVI ed
ESULTATE”, se noi non presentiamo un cuore umile e povero, in
continua conversione, verso la giustizia e la santità.
La FELICITA’ è un DONO da CHIEDERE!

Nuovo NOTIZIARIO
Lunedì 23 gennaio padre BRUNO MASCARIN ha compiuto 88 anni di vita
dei quali, la gran parte, passati in MISSIONE nel BRASILE. Gli ho
telefonato, a nome di tutti i Fedeli di Barco e Pravisdomini esprimendo
ammirazione, auguri e riconoscenza a Dio per il lungo servizio compiuto
da padre Bruno in nome del Vangelo e per il bene di tanti poveri della sua
Missione. Egli mi ha risposto commosso con la promessa di ricordare tutti
noi nella sua preghiera e ci assicura la sua Benedizione.
Mercoledì 1° febbraio, secondo incontro culturale al Centro Sociale
di Barco alle ore 14.30 aperto a tutti. Rel. Dott. Stefano Cuffaro.
Tratterà il tema: LE VACCINAZIONI tra scienza, paure, ignoranza. Può
riguardare anche i GIOVANI GENITORI per la cura dei loro Bambini, oltre
gli Anziani che insieme ai Bambini sono i più fragili.
Oggi, domenica 29 gennaio S.MESSE: a BARCO alle ore 09.00 a
PRAVISDOMINI alle ore 10.30 con i VOLONTARI DEL
QUADRIFOGLIO
SCUOLA DELL’INFANZIA: anche questa settimana è possibile
iscrivere i figli per l’anno scolastico 2017/2018 mercoledì 1°
febbraio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 e sabato 4 febbraio dalle

ore 10.00 alle ore 12.00. Si chiede per l’iscrizione un contributo di €
50,00 e di portare anche i documenti firmati e compilati. Grazie.
RELAZIONE FINANZIARIA NATALE 2016.
* A PRAVISDOMINI sono state distribuite più di 400 buste alle famiglie;
sono rientrate 78 buste con somma complessiva di € 2.035,00 per spese
di riscaldamento e manutenzione della chiesa e dei locali ad uso pastorale.
Ci auguriamo che altri ritardatari possano ricordarsi della propria chiesa
come loro seconda casa. La cassetta per la raccolta BUSTE DI NATALE
rimane al centro della chiesa ancora per qualche giorno. GRAZIE.
DONO DI BONTA’ per le Bambine di strada in INDIA come segno
di adozione (frutto dell’Anno della MISERICORDIA)
*a BARCO sono state raccolte € 450,00
a PRAVISDOMINI € 800,00. Totale da spedire € 1.250,00.
GRAZIE a tutti per la generosità.
Per il BOLLETTINO DI NATALE PRAVISDOMINI – BARCO quest’anno
abbiamo avuto un rallentamento nella consegna del giornale alle famiglie;
parecchi lo hanno ritirato in chiesa. La stampa del Giornale è costata circa
€ 3.500,00 più spese di spedizione agli Emigrati, credo che ce la faremo a
pareggiare.
Inizio mese di febbraio: il giorno 2 febbraio celebriamo la Presentazione
di Gesù al Tempio (popolarmente chiamata La Candelora). La S.
Messa con l’accensione e la benedizione dei lumi avrà luogo a
BARCO alle ore 18 e a PRAVISDOMINI alle ore 18.30. Chi fosse
interessato a portare a casa il lume, simbolo l’incontro con Gesù, lo
troverà in Chiesa.
VENERDI’ PRIMO del MESE a Pravisdomini: Adorazione alle ore 17.00
cui seguirà la S. Messa di riparazione al S. Cuore.
DOMENICA 05 febbraio: FESTA della VITA.
S. MESSA a Pravisdomini alle ore 10.30 (per permettere ai Bambini e
ai Genitori della SCUOLA DELL’INFANZIA di partecipare e animare la
celebrazione con canti e gesti). I BAMBINI DEVONO ESSERE
PRESENTI IN ASILO ALLE ORE 10.15. Alla fine verrà consegnato a
tutti i Bambini il “fiore della vita” da portare a casa con la
benedizione. Pregheremo anche per le nostre Famiglie affinchè ci
siano rispetto, unione e amore… e il necessario per poter vivere (lavoro e
salute) e i Bambini possano crescere sereni e amici di Gesù con l’esempio
degli Adulti.

