Chi cerca p. STEVEN lo trova al cell. 346.7664102;
al fisso: 0434/644772;
e-mail: bralsteven@libero.it
CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINi
Lunedì 4/12 – ore 18.00 – per def. FLUMIAN BRUNO
- anniversari G. R.
Mercoledì 6/12 – ore 15.00 alla MADONNA per TUTTI i DEVOTI
- per DEFUNTI FAM.lie TAIAROL e PICCOLO
- per DEFUNTI FAM. TREVISAN
Giovedì 7/12 – Vigilia dell’IMMACOLATA ore 18.30
- Devozione alla MADONNA per le ns. FAMIGLIE
- per BRAVIN-BASSO VITTORIA e LUIGI - per MARCON MARIA
ore 20.30 CONCERTO in chiesa a PRAVISDOMINI
Venerdì 8/12 - SOLENNITA’ dell’IMMACOLATA ore 10.30
- alla MADONNA per guarigione di NIKOLE
- per MORES ERNESTO, ANGELA e FIGLI DEF.ti
- per CARLASSARA GINO e GARBIN PIO
- per ROSSI ANTONIO ANNA VENANZIO
- per STIVAL RICCARDO - per la COMUNITA’
- per TUTTI gli ISCRITTI all’AZIONE CATTOLICA
Sabato 9/12 – ore 18.30 per COSCRITTI CL. 1999 (a.18)
- per VALVASORI FEDERICO - per GABBANA MARIA
- per PEZZOT GIOVANNI e BOLZAN ANTONIA
- per FASOLI LINO GIOVANNI FRANCO ANGELA
- per LOVISA ANTONIO e LUIGIA
Domenica 10/12 – ore 10.30 – per la COMUNITA’
- per MORAS PAOLO
- per BASSO NINO e SIDDI ANTONIO
- ann. TOFFOLON TERESA e DEFUNTI FAM. FASAN
- per CARLASSARA GIUSEPPE EMILIA SILVANO
CELEBRAZIONI A BARCO
Martedì 5/12 ore 18.00 per CAVEZZAN NARCISA e ANGELO o. Fam.ri
Venerdì 8/12 – SOLENNITA’ dell’IMMACOLATA ore 9.30
- ann. BOTTOS RITA e ALFONSO o. FAM.
- per FANTIN AFRO o. Gruppo AMICI
- alla BEATA VERGINE o. pers. devota
Domenica 10/12 – NATALE dell’ANZIANO ore 11.00
- ann. SEGAT LUIGIA, GIANNI e DEFUNTI FAM.
- ann. SARTOR IDA o. FAM.
- per DEFUNTI di BURIOLA GINO
- per PROSDOCIMO GIACOBBE e MARIA o. FAM.
- Per TUTTI gli ANZIANI SOFFERENTI e SANI

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

PRIMA DI AVVENTO

“SIAMO IN ATTESA DI UN GRANDE
INCONTRO… STIAMO DESTI E
IN CAMMINO…

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. È come un uomo, che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà,
se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino; fate in modo che, giungendo all'improvviso, non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi, lo dico a tutti:
vegliate!”. (Mc. 13, 33-37)

Ecco la PAROLA NUOVA: AVVENTO che significa: “VENUTA, ARRIVO”… Chi viene tra noi? A chi andiamo incontro? A GESU’.
Comincia il nuovo anno liturgico durante il quale rivivremo i momenti più importanti della vita di Gesù e faremo tesoro dei suoi insegnamenti.
Nella prima parte dell’Avvento rifletteremo sulla venuta di Gesù alla
fine del mondo (già domenica scorsa il Vangelo ci diceva: “Quando il Figlio di Dio verrà nella sua gloria, Egli ci giudicherà sul bene
che abbiamo compiuto e su quello che non abbiamo donato ai nostri fratelli…”
Nella seconda parte dell’Avvento ci prepareremo a celebrare la
PRIMA VENUTA di Gesù in questo mondo, cioè il NATALE del Signore.
In ambedue i casi dobbiamo educare il cuore all’ATTESA. ATTENDERE vuol dire: TENDERE A… verso qualcuno o qualcosa. L’attesa
non deve essere passiva, ma operosa e appassionata, non star a
guardare, ma metterci in cammino; Gesù ritornerà ogni domenica,
ogni Natale e a conclusione del nostro cammino terreno per condurci alla
continua…

pienezza della vita se ci troverà pronti, in grazia di Dio, se avremo saputo riconoscere e annunciare Gesù, proclamando la nostra fede senza vergogna e
senza ipocrisia e se saremo stati capaci di fare dono di noi stessi a tante persone che aspettano da noi un saluto, un sorriso, una mano tesa, un gesto di
condivisione, un aiuto concreto, una preghiera, forse un segno di perdono!!!
Ecco, allora, che l’attenzione provoca azione e diventa dono: un buon
DONO di NATALE.
…. Auguri di BUON AVVENTO.

NOTIZIARIO
OTTO DICEMBRE: MARIA

IMMACOLATA

Il cuore della settimana pulsa di un grande amore materno, per dirci che
prima della nascita del Bambino ci viene presentata la Mamma, in ogni caso
sempre la madre precede il figlio, ma nel caso di Gesù è il Figlio che sceglie
la Madre perché deve essere una donna degna del Figlio di Dio.
Ecco perché alla vigilia, GIOVEDI’ 7 dicembre alle ore 20.30 nella
chiesa di Pravisdomini avrà luogo un CONCERTO con una rassegna di cori
in omaggio all’Immacolata e in memoria di don Antonio Cinto, organizzato dalla
corale locale. Oltre alla nostra LAUS NOVA ascolteremo “NOINCANTO” di Portogruaro e “QUATTRO MOLINI” di Azzano Decimo. Seguirà un festoso momento
di condivisione.
Siamo tutti invitati! Sarà un’occasione per educare il cuore
all’ascolto del buon canto e all’accoglienza di Gesù nel Santo Natale.

Venerdì 8 dicembre nella Santa Messa delle ore 10.30 tutti gli
ISCRITTI dell’Azione Cattolica, rinnoveranno la loro adesione, nella
preghiera, nell’ardore della fede, nel servizio della carità, nel dono di sé per il
regno di Dio.
Seguirà il PRANZO comunitario per tutti gli iscritti e i famigliari.
Da 150 anni, in tutto il mondo, l’Azione Cattolica professa la
gioia di essere parte viva nella chiesa, assumendo grossi impegni, nello spirito del vangelo, per costruire una società fondata sull’amore,
come Gesù insegna.

PELLEGRINAGGIO:
E’ ormai tradizione che l’otto dicembre un pullman, organizzato da un
gruppo di devoti, trasporti un congruo numero di pellegrini a Schio e alla grotta
di CHIAMPO.
Siamo certi che la serietà dell’iniziativa e la preghiera sono la garanzia di
un buon cammino verso il Natale.
Domenica 10 dicembre l’A.I.F.A. (l’Associazione Italiana fra Anziani)
e il Volontariato in collaborazione con l’Amministrazione Comunale,
organizza la festa: “NATALE dell’ANZIANO” che si terrà a Barco con il seguente programma:
ore
ore
ore
ore
ore

11.00
12.20
14.30
15.00
16.30

S. MESSA nella chiesa di Barco;
PRANZO in sala parrocchiale, gentilmente concessa;
SALUTO delle AUTORITA’;
INTRATTENIMENTO e consegna DONO NATALIZIO;
rientro in famiglia.

La quota di partecipazione per i soci è di € 14.00, per i NON soci
€ 16.00. Le iscrizioni entro domenica 3 dicembre.
Chi non può disporre di mezzi propri, telefoni al numero 0434/645086
chiedendo il trasporto con il pulmino del QUADRIFOGLIO.
SABATO 9 e DOMENICA 10 dicembre sui sagrati delle chiese avrà luogo
la manifestazione di solidarietà verso i malati di LEUCEMIE, LINFOMI, MIELOMA.
Si prevede il dono di una Stella di Natale a coloro che offrono un contributo per la ricerca e la lotta contro le leucemie. GRAZIE.
GENEROSITA’ DI TANTE PERSONE
Nella Giornata pro SEMINARIO abbiamo raccolto:
a Pravisdomini € 523,00, a Barco € 315,00;
per la scuola dell’Infanzia € 70,00 dalla classe 1975;
per le suore di clausura di San Vito € 150,00;
dagli iscritti della Confraternita della Madonna della Salute € 150,00.
Grazie a tutti i generosi.
Con il periodo dell’Avvento riproponiamo il “CESTO” della CARITA’ che è nelle nostre chiese e partecipiamo all’attività della Caritas
parrocchiale che distribuisce borse-spesa a famiglie in difficoltà. Raccogliamo: TONNO in scatola, PELATI (fagioli, piselli), LATTE a lunga
conservazione, PASTA, RISO, ZUCCHERO, OLIO DI OLIVA, BISCOTTI,
PANNOLINI per i BAMBINI.
GRAZIE.

