CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI
Lunedì 31/12 - ore 18.30 – CON TE DEUM DI FINE ANNO
CI INCONTRIAMO PER RINGRAZIARE DIO PER TUTTO IL BENE CHE
CI HA DATO E PER LA SUA BONTA’ PER NOI
- ann. PANTAROTTO LUIGI e DEF.TI MOGLIE e FIGLI
- ann. BRAVO NEVIO o. moglie
Martedì 01/01 – Inizio anno 2019 ore 11.00 con il CANTO del
“VENI CREATOR” allo SPIRITO SANTO
- per la COMUNITA’ – per TUTTI I MALATI
- ann. MORANDIN ELSA o. amica
Mercoledì 02/01– ore 15.00 – per i DEFUNTI della PARROCCHIA
- alla BEATA VERGINE per TUTTI I DEVOTI
- alla MADONNA DELLA SALUTE per RODOLFO e MADDALENA
Venerdì 04/01 1° venerdì del MESE al SACRO CUORE
Ore 17.30 ORA DI ADORAZIONE e S. MESSA in riparazione dei peccati
- per i MARITI DEFUNTI ordinata dal gruppo vedove
Sabato 05/01 – ore 18.30 – S. MESSA e BENEDIZIONE ACQUA, FRUTTA,
SALE e INDUMENTI (vigilia EPIFANIA)
- ann. CROSARIOL ANNA – PIETRO – ERMANO
- ann. MORANDIN ELSA – per MANCINI NATALE
ore 20.30 – Benedizione e accensione FALO’ (casera)
Domenica 06/01 – ore 11.00 – SOLENNITA’ EPIFANIA (Rivelazione)
- per CASONATO IDA (compl.) e DEFUNTI FRATELLI o. famigliari
- per BELLOMO GABRIELE

CELEBRAZIONI A BARCO
Lunedì 31/12 – ore 10.45 – Benedizione autoveicoli e BRINDISI di FINE
ANNO
Ore 18.00 S. MESSA e “TE DEUM”
- per TUTTI I DEFUNTI e BENEFATTORI della PARROCCHIA
Martedì 01/01/19 – ore 09.30 – S. MESSA con CANTI allo SPIRITO SANTO. Chiediamo i sette DONI per TUTTI.
- ann. VEZZA’ BRUNO – per la COMUNITA’
Giovedì 03/01 – ore 17.30 – ADORAZIONE AL DIO DELLA PACE
- per BUOSI ANTONIO, SILVANA, LINO o. famigliari
- alla MADONNA o. da una persona devota
Sabato 05/01 – ore 19.00 S. MESSA e BENEDIZIONE ACQUA E
FRUTTA
- per la COMUNITA’, benedizione della casera, segue serata
di festa in sala parrocchiale
Domenica 06/01 – ore 9.30 EPIFANIA / RIVELAZIONE AI MAGI
- ann. BARZAN ANTONIA e PETRI LUCIANO o. figlie
- ann. VEZZA’ ANTONIO e ALBINA da Maddalena
- ann. CUSIN ADOLFO, ASSUNTA, RENATO o. figli
- ann. BASTIELLI VITTORIO o famigliari
- per DI BENEDETTO GERARDO e MICHELINA

Padre STEVEN cell. 3467664102; fisso: 0434/644772
e-mail: bralsteven@libero.it

Domenica 30 dicembre 2018
La Famiglia di Nazaret 'scuola' di amore
Maria e Giuseppe cercano per tre giorni il loro ragazzo: figlio, perché ci hai fatto questo?
Tuo padre e io angosciati ti cercavamo. La famiglia di Nazaret la sentiamo vicina anche
per questa sua fragilità, perché alterna giorni sereni, tranquilli e altri drammatici, come
accade in tutte le famiglie, specie con figli adolescenti, come era Gesù. Maria più che
rimproverare il figlio, vuole capire: perché ci hai fatto questo? Perché una spiegazione
c'è sempre, e forse molto più bella e semplice di quanto temevi. Un dialogo senza risentimenti e senza accuse: di fronte ai genitori, che ci sono e si vogliono bene - le due cose
che importano ai figli - c'è un ragazzo che ascolta e risponde. Grande cosa il dialogo, anche faticoso: se le cose sono difficili a dirsi, a non dirle diventano ancora più difficili.
Non sapevate che devo occuparmi d'altro da voi? I figli non sono nostri, appartengono a
Dio, al mondo, alla loro vocazione, ai loro sogni. Un figlio non deve impostare la propria
vita in funzione dei genitori, è come fermare la ruota della creazione. Non lo sapevate?
Ma come, me lo avete insegnato voi il primato di Dio! Madre, tu mi hai insegnato ad
ascoltare angeli! Padre, tu mi hai raccontato che talvolta la vita dipende dai sogni, da una
voce: alzati prendi il bambino e sua madre e fuggi in Egitto. Ma essi non compresero. E
tuttavia Gesù tornò a Nazaret e stava loro sottomesso. C'è incomprensione, c'è un dolore
che pesa sul cuore, eppure Gesù torna con chi non lo capisce. Afferma: Io ho un altro
Padre e tuttavia sta con questo padre. E cresce dentro una famiglia santa e imperfetta,
santa e limitata. Sono santi i tre, sono profeti, eppure non si capiscono. E noi ci meravigliamo di non capirci nelle nostre case? Si può crescere in bontà e saggezza anche sottomessi alla povertà del mio uomo o della mia donna, ai perché inquieti di mio figlio, ai
limiti dei genitori. Gesù lascia il tempio e i maestri della Legge e va con Giuseppe e Maria, maestri di vita; lascia gli interpreti dei libri, e va con chi interpreta la vita, il grande
Libro. Per anni impara l'arte di essere uomo guardando i suoi genitori vivere. Da chi imparare la vita? Da chi ci aiuta a crescere in sapienza e grazia, cioè nella capacità di stupore infinito. I maestri veri non sono quelli che metteranno ulteriori lacci o regole alla mia
vita, ma quelli che mi daranno ulteriori ali, che mi permetteranno di trasformare le mie
ali, le cureranno, le allungheranno. Mi daranno la capacità di volare. Di seguire lo Spirito, il vento di Dio. La casa è il luogo del primo magistero, dove i figli imparano l'arte più
importante, quella che li farà felici: l'arte di amare. (P. Ermes Ronchi)

NOTIZIARIO
BENEDIZIONE DELLE MACCHINE
Lunedì 31 dicembre alle ore 10.45 ci sarà la benedizioni delle macchine a Barco,
seguiranno gli auguri di fine anno civile in sala parrocchiale.
TE DEUM
Santa Messa con il canto del Te Deum lunedì 31 dicembre: alle ore 18.00 a Barco, celebrazione della Solennità S. Maria Madre di Dio e alle ore 18.30 a Pravisdomini, celebrazione della Solennità S. Maria Madre di Dio.
GIORNATA MONDIALE DELLA PACE:
Primo gennaio 2018 Solennità S. Maria Madre di Dio: SS. Messe come la
domenica.
PERCHÉ BISOGNA ANDARE A MESSA NEI GIORNI FESTIVI?
Prima di tutto perché Dio è la ragione della nostra vita e siamo disposti, si
suppone, a tutto per amor Suo. In secondo luogo, la partecipazione alla
Messa è necessaria per un corretta vita cristiana vissuta in comunità;
in questo modo si costruisce la Chiesa. Bisogna purificare le motivazioni
per andare a Messa, perché purtroppo alcuni ci vanno perché bisogna stare
“in buoni rapporti” con Dio, perché se poi gli si deve chiedere qualcosa magari
non la concede. Altri ci vanno perché non andare a Messa è peccato, e ovviamente non bisogna commettere peccati, altri ancora perché essendo padri di
famiglia devono dare l'esempio in famiglia; altri perché non vogliono fare brutta
figura davanti a Tizio e Caio o dare una brutta impressione…
l'obbligo del precetto per la domenica e le feste è triplice: partecipare
all'intera Messa, astenersi da ciò che impedisce di rendere culto a Dio
e godere del dovuto riposo. “La domenica e le altre feste di precetto i fedeli

sono tenuti all'obbligo di partecipare alla Messa; si astengano inoltre, da quei
lavori e da quegli affari che impediscono di rendere culto a Dio e turbano la letizia propria del giorno del Signore o il dovuto riposo della mente e del corpo”
(Codice di Diritto Canonico, can. 1247).

SABATO 5 GENNAIO:
a PRAVISDOMINI alle ore 18.30 S. MESSA e benedizione dell’acqua, della
frutta, del sale, degli indumenti … ore 20.00 benedizione e accensione FALO’
in via del Donatore;
a BARCO alle ore 19.00 S. MESSA e benedizione dell’acqua, della frutta, del sale, degli indumenti…
Dopo la Messa benedizione alla “CASERA” …. poi in sala parrocchiale:
1) Consegna “Borsa di Studio” (18^ edizione in memoria di Vittorio Bastielli)
2) BEFANA con doni per Bambini/e nati tra il 01/01/2008 e il 31/12/18;
3) Gioco della TOMBOLA.

DOMENICA 6 GENNAIO:
EPIFANIA (MANIFESTAZIONE) DEL SIGNORE
Celebriamo il giorno dell’Epifania con la benedizione del pane e dei bambini durante la Messa e il bacio a Gesù bambino alla fine:
a BARCO alle ore 9.30;
a PRAVISDONINI alle ore 11.00.
Raccoglieremo anche le offerte per le BAMBINE di STRADA.
P. STEVEN AGLI ESERCIZI SPIRITUALI:
Dal pomeriggio del 6 gennaio al 15 sarò via per gli esercizi spirituali. In quei
giorni sarete nelle mie preghiere e mi affido alle vostre perché io possa essere
sempre più docile alla voce dello Spirito Santo.
Vi lascio in buoni mani: quelle di Don Giacomo e della mia comunità.
UN LAUREATO MAGISTRALE
È stato un Natale lieto per il nostro MATTEO PITTON, di Barco, che un paio di
settimane fa ha conseguito la laurea magistrale in Scienze del governo e politiche pubbliche all'Università di Trieste. Un bel traguardo per Matteo che è anche
educatore di Azione Cattolica e preziosissimo collaboratore nella redazione del
bollettino
settimanale.
Tanti auguri per la tua vita professionale, Matteo!
LETTERA DI NATALE A PRAVISDOMINI
Per chi lo desiderasse, in chiesa a Pravisdomini sono disponibili alcune buste
con la lettera di Natale di padre Steven. A Pravisdomini la lettera di Natale è
un’usanza da diversi anni: chi lo volesse, poi, può portare indietro la busta con
un’offerta a sostegno delle spese della parrocchia.
BOLLETTINO NATALIZIO “PRAVISDOMINI BARCO”
Da questa domenica, 30 dicembre, rendiamo disponibili nelle chiese i bollettini
natalizi “Pravisdomini Barco” per chi non lo avesse ricevuto direttamente a casa.
Chiediamo, per favore, un’offerta minima di 5 euro per sostenere le spese di
impaginazione e di stampa. Chi lo desidera può portarlo a parenti e amici interessati alla vita delle nostre parrocchie. Un enorme grazie ai “postini” che
hanno coperto le diverse vie portando il fascicolo a casa di molti!
Un particolare ringraziamento vogliamo esprimere ad Enrico Savian e alla sua
famiglia per tutto il lavoro svolto per la stampa del bollettino “PRAVISDOMNIBARCO 2018”. Un lavoro attento, preciso, lungo e paziente che ha richiesto una
qualificata “regia” che, già da alcuni anni, questa famiglia offre per donare alla
comunità un fascicolo che molti, non solo ricevono e leggono con interesse, ma
conservano a lungo con riconoscenza e diffondono a parenti e amici. Grazie di
cuore.

