OGGI – DOMENICA 4 FEBBRAIO:
GIORNATA PER LA VITA
IL VANGELO DELLA VITA E’ GIOIA PER IL MONDO!
“Siamo tutti impegnati a costruire una vita più dignitosa per
tutti, in cammino verso la FELICITA’ nella VITA ETERNA…
come i nostri DEFUNTI”.
CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINi
Lunedì 5/2 – ore 18.00 – per FLUMIAN BRUNO
Mercoledì 7/2– ore 15.00 alla BEATA VERGINE per i DEVOTI
- per DE VECCHI ‘NORI’ – VITTORIO e SONIA
- per BRAVIN BASSO VITTORIA e LUIGI
Venerdì 9/2 – ore 18.00 – ann. GAIARDO ALBINO
Sabato 10/2 – ore 18.30 – per BIASON-CARLASSARA GABRIELLA
- per GABBANA MARIA
- per DEFUNTI GENITORI di GIULIANA e ROBERTA
- ann. CASAROTTO MARCELLO o. FAM.ri
- ann. BORSOI ERMELINDO e BRUNO
- ann. GABANA GRAZIANO o. FAM.
- ann. GUERRA GUERRINA
Domenica 11/2 – ore 10.30 PRIMA APPARIZIONE della MADONNA
a LOURDES – per TUTTI i MALATI e SOFFERENTI
- per MARTIN PIETRO – per la COMUNITA’
- ann. NEGRIN ERMENEGILDA e GUIDO
- per DEFUNTI FAM.glie ZANON e CHIAROTTO
- per BARBARESCO ANGELA o. Amiche
- per BUCCIOL REGINA e ZANELLA ANTONIO
- ann. di SUOR DONATA, con tanta riconoscenza
CELEBRAZIONI A BARCO
Martedì 6/2 - ore 18.00 – per CAVEZZAN NARCISA e ANGELO o. FAM.
- in ricordo di ELISABETTA e ANTONIO MARTIN
Giovedì 8/2 – ore 18.00 – per AGNOLON PIETRO e AMELIA o. Figli
Domenica 11/2 – ore 9.30 – PRIMA APPARIZIONE della MADONNA a
LUORDES – per TUTTI i MALATI e SOFF. delle nostre COMUNITA’
- ann. AGNOLON ANTONIO e IRMA
- ann. FEDRIGO ANNA e DEFUNTI VERONA
- ann. PITTON RENATO, ANGELO e FRATELLI DEF.ti
- per BOTTOS IRMA (nel compleanno)
- per DI BENEDETTO GERARDO e MICHELINA
- per FANTIN PIERINA e AUGUSTO (nel compleanno)
- alla BEATA VERGINE di LOURDES: ann. di Matrimonio
- per la COMUNITA’
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5^ del TEMPO ORDINARIO

IL VANGELO DELLA VITA E’
GIOIA PER IL MONDO.

In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e Andrea,
in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e
subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano; la
febbre la lasciò ed ella li serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì
molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demòni; ma non permetteva ai
demòni di parlare, perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò quando ancora era
buio e, uscito, si ritirò in un luogo deserto, e là pregava. Ma Simone e quelli che erano
con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano!». Egli
disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là; per
questo infatti sono venuto!». E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demòni. (Dal Vangelo secondo Marco, 1, 29-39)

L’evangelista Marco ci presenta la GIORNATA-TIPO di Gesù: Egli incontra, guarisce, annunzia, libera dal male fisico e morale, ma al mattino
presto, Gesù non è per nessuno: è il tempo del silenzio e della preghiera: soltanto Lui e il Padre; nel Padre Gesù riposa, da qui rinasce la
sua forza, da qui riparte una nuova giornata. Un grande insegnamento per noi che ci accontentiamo di un breve segno di croce o di qualche giaculatoria… Ogni mattino dovremmo ripensare al grande dono della VITA, ringraziare Dio Padre e benedire i nostri Genitori e promettere
ogni volta di vivere la vita come servizio in famiglia, nel lavoro, in parrocchia… nelle varie mansioni.
Ho letto questa bellissima espressione: “SI DIVENTA GRANDI QUANDO
CI SI METTE A SERVIRE GLI ALTRI”. Il segreto di Gesù era la preghiera,
un colloquio spontaneo e sincero con Dio, un tempo dedicato a Lui.
Sarà anche un tempo regalato a te, perché ti renderà migliore, più
generoso e amato da tutti!
§!

NOTIZIARIO
SCUOLA DELL’INFANZIA: SI SOLLECITANO LE ISCRIZIONI.
Rimangono ancora due appuntamenti possibili per l’iscrizione dei
bambini per il prossimo anno scolastico 2018-2019:
*MERCOLEDI’ 7 febbraio dalle ore 16.00 alle ore 18.00;
*SABATO 10 febbraio dalle ore 09.30 alle ore 12.00.
Si chiede un contributo di € 50.00. Grazie.
Padre Steven rende noto che da SABATO 10 FEBBRAIO sarà presente
in canonica a Pravisdomini per incontri personali e attività di ufficio dalle
ore 11.00 alle ore 12.15 e nel pomeriggio (solo per confessioni) in chiesa
dalle ore 15.30 alle ore 16.30.
Per questo secondo servizio sarà presente – a settimane alterne – una volta a
Pravisdomini e una volta a Barco.
MERCOLEDI’ 7 febbraio alle ore 14.30 presso il centro sociale di Barco, l’AIFA
invita gli anziani e chiunque voglia partecipare ad un incontro culturale dal
tema: Alla scoperta dell’America. Relatore: Alfonso R. Degano. Sarà un
pomeriggio ricco d sorprese storiche, artigianali e geografiche.
VENERDI’ 9 febbraio per i giovani alla ricerca di un senso profondo per la
vita, per programmare il futuro… Incontro di riflessione e preghiera in
seminario a Pordenone alle ore 20.30 per aprire lo “SCRIGNO” della
vita.
DOMENICA 11 febbraio ricorre la festa della 1^ apparizione della Madonna a LOURDES e si celebra la “GIORNATA MONDIALE DEL MALATO”.
Sarebbe bello che le persone sane si impegnassero a trasportare famigliari o vicini di casa MALATI o SOFFERENTI, in difficoltà, per partecipare alla SANTA MESSA:
a BARCO ALLE ORE 09.30;
a PRAVISDOMINI ALLE ORE 10.30.
NOI PREGHEREMO INSIEME.
Un segno concreto per i MALATI viene proposto con la RACCOLTA DEL
FARMACO SABATO 10 FEBBRAIO anche nella farmacia di Pravisdomini
che aderisce all’iniziativa. Perciò tutta la giornata sarà possibile donare un farmaco (per chi ha la possibilità di acquistarlo) a favore di persone
più bisognose.
Compiamo questa singolare opera di solidarietà ricordando ciò che
Gesù ha detto: “Ciò che avrai fatto al più piccolo dei miei fratelli,
l’avrai fatto a me”.

