CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI
Lunedì 9/1 –S.Messa non in parrocchia (fuori sede) –
- per INTENZIONI di Franca
- per DEF.ti FAM BELLOMO
Martedì 10/1 –S.Messa non in parrocchia (fuori sede) –
- per DEF.ti FAM LOVISA
Mercoledì 11/1 – ore 15:00 – in parrocchia con Don Galiano
- alla MADONNA per i DEVOTI
- per GIACOMEL EMMA
- ann. matrimonio COPPIA SPOSI
Giovedì 12/1 – S.Messa non in parrocchia (fuori sede) –
- per DEF.ti FAM. MOROCUTTI
Venerdì 13/1 – ore 18:30 – in parrocchia – per DE VECCHI
SONIA e VITTORIO
Sabato 14/1 – ore 18:30 – canta Coro Speranza – 10° ann.
VALVASORI FEDERICO o. mamma e gruppo di amici
- ann. DAL ZIN IDA e UMBERTO
- ann. DON GIOVANNI CORAL e DALMAZZI LINO
- 40° ann. matrimonio (ANT. E MIL.)
Domenica 15/1– ore 9:00 – per GOBBO MARIO e FAM.ri DEF.ti
- per TUTTI i MIGRANTI e i RIFUGIATI
- per BORSOI BRUNO e ERMELINDO
- per la COMUNITÀ

CELEBRAZIONI A BARCO
Martedì 10/1 – NON CI SARÀ LA SANTA MESSA
Giovedì 12/1 – ore 18:00 – 7° morte MORES ELISABETTA o.nipoti
Mores
- per AGNOLON PIETRO e AMELIA o. figli
- per CAVEZZAN NARCISA e ANGELO o.fam.ri
Domenica 15/1 – ore 10:30 – ann. FABRIS PIERINA o. fam.
- ann. LECINNI GIOVANNA, LUIGI e ADELAIDE o. fam.
- alla BEATA VERGINE in ringraziamento o. Pellegrini di Schio
- per CEOLIN FRANCO o. fam.
- per ANGELO e NARCISA BURIOLA (nel ann. di matrimonio) o. fam.ri
DOMENICA 15 non ci sarà la stampa del Bollettino, le Sante
Messe con intenzioni saranno esposte nelle bacheche degli
avvisi
Tutta l’acqua del mare non può affondare una
nave se non entra nel suo interno; così tutti i mali
del mondo non possono affondare un uomo se
non invadono la sua coscienza.

Domenica
8 gennaio 2016

BATTESIMO DEL
SIGNORE

NOI, COME CRISTIANI,
DOBBIAMO USARE NUOVI STILI
DI VITA… COMINCIAMO DAL
RISPETTO GLI UNI PER GLI ALTRI
NELLE COSE PIÙ SEMPLICI

DAL VANGELO SECONDO MATTEO
In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per farsi
battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io che ho
bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me?». Ma Gesù gli rispose: «Lascia
fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo lasciò
fare. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed
egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed
ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato: in lui ho posto il
mio compiacimento».

Le cose più semplici…
1. PUNTUALITÀ nella PARTECIPAZIONE: perché le solite persone arrivano
puntualmente in ritardo alla Messa, agli incontri, agli appuntamenti? È
uno stile da cambiare
2. OSSERVAZIONI ED OPINIONI possono essere diverse per ognuno di noi,
e dobbiamo sentirci in dovere di esprimerle, senza la pretesa che vengano
subito accolte e senza sentirci offesi se non approvate.
3. A volte si PREFERISCE FARE DA SOLI e magari al di fuori degli
orientamenti che ci suggeriscono i Consigli Pastorali o il Vescovo. A volte si
propongono “cose nuove” e non si apprezzano le attività già in corso..cè
sempre bisogno di un grande cammino di dialogo, di ascolto, di confronto
(sempre faticoso, ma alla fine efficace).
4. Ai RAGAZZI ed ai BAMBINI: occorre educarli non solo rimproverandoli
quando dicono parolacce (che purtroppo imparano dagli adulti) o
combinano dei guai, ma dando l’esempio con segni di educazione che noi
adulti dobbiamo testimoniare per primi: “Buongiorno, per piacere, scusa,
grazie, posso, mi dispiace, prego, s’accomodi” evitando espressioni come
“hai rotto, uffa, finiscila.”

Invito i genitori a verificare il comportamento che i propri figli tengono a
catechismo, a scuola ed altrove. Parecchi sono ineducati e talvolta
maleducati.
5) GESU’ ci DICE: “Non fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a te, fa
agli altri ciò che tu desideri per te” (Mt. 7,12)

Con affetto don Giacomo

gli animali. La S. MESSA solenne in suo onore sarà celebrata
MARTEDI’ 17 GENNAIO alle ore 19.00. Canterà il coro Laus Nova.
L’AIFA e il Comune di Pravisdomini organizzano per gli Anziani
INCONTRI CULTURALI, aperti a tutti, da mercoledì 18 gennaio alle
ore 14.30 c/o il centro di Barco.

Nuovo NOTIZIARIO

Domenica prossima 15 gennaio non sarà stampato il foglio: “Vita
delle Comunità” - ripartiremo tra 15 giorni.

Cambio di guardia per la stampa “Vita delle Comunità”:
Valentina continua la sua collaborazione (di ciò ne siamo profondamente
grati).
Guendalina ha chiesto di essere sostituita. Dopo lunghe ricerche tra le
adolescenti…una giovane mamma: Tatiana ha dato la sua disponibilità.
Grazie a Guendalina per il lavoro compiuto e grazie a Tatiana che trova il
tempo per la stampa settimanale del foglio “VITA delle COMUNITA’”.

NOTIZIE PER I GENITORI DELLA SCUOLA MATERNA
E’ GIA’ ORA DI PENSARE ALLE ISCRIZINI per il NUOVO ANNO
SCOLASTICO settembre 2017 – giugno 2018.
Le ISCRIZIONI cominceranno MERCOLEDI’ 18 gennaio dalle ore
16.00 alle 18.00 o SABATO 21 dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Da domenica 22 gennaio su questo foglio ripeteremo le date e gli orari di
seguito. Per l’iscrizione contributo di € 50.00.

Don Giacomo sarà assente da lunedì 9 gennaio a venerdì 13
gennaio per un corso di esercizi spirituali, così ricorderà tutti nella
preghiera e nel raccoglimento.
Per urgenze potete telefonare a Don Galiano (0434-640659) oppure
ai Padri di Frattina (0434-644772).
Sante Messe: a Pravisdomini mercoledì alle ore 15.00
a Barco: giovedì alle ore 18.00
(negli altri giorni S. Messa fuori sede).

Nel mese di gennaio ci saranno DUE AVVENIMENTI molto
importanti:
*la Giornata Mondiale del MIGRANTE e del RIFUGIATO domenica
15 gennaio. Un’attenzione particolare è rivolta ai RAGAZZI e BAMBINI
MIGRANTI, fragili, deboli, bisognosi di tutto, indifesi, senza voce… (oltre il
milione in Italia di 196 nazionalità, senza contare quelli che sono morti in
fondo al Mediterraneo o a causa di guerre o nel lungo infinito-migrare). Per
noi che stiamo bene e ci lamentiamo: un triplice impegno di:
PREGHIERA, ACCOGLIENZA e SOLIDARIETA’: “Chi accoglie uno solo
di questi bambini nel mio nome, accoglie me” dice Gesù (Mc. 9,37).
*la settimana di preghiera per tutti i cristiani dal 18 al 25 gennaio.
La faremo in tutte le chiese. Il tema è tratto dalla 2^ lettera ai Corinti
5, 14- 20” L’amore di Cristo ci spinge verso la riconciliazione”. La
riconciliazione è un dono che viene da Dio. La persona che è stata
riconciliata in Cristo mediante il perdono, è chiamata a sua volta a
proclamare questa riconciliazione con le parole e con le opere”.

INIZIATIVE FORMATIVE A FRATTINA: sabato 14 gennaio inizia il
*percorso per FIDANZATI in preparazione al Matrimonio, c’è ancora
qualche posto libero; per iscriversi telefonare a Padre Giuseppe cell. 3203856438.
Mercoledì 11 gennaio alle ore 20.30:
*altro CORSO per coppie Sposi e Giovani; tema: l’ASSERTIVITA’ (la
capacità di essere se stessi mantenendo rapporti costruttivi con gli altri)
con la Dott.ssa Valentina Marcato. Cell. 347-6241605.
Grazie alla Comunità.
FESTA DEL PATRONO di PRAVISDOMINI: San ANTONIO ABATE
Martedì 17 gennaio ricorre la festa del nostro Protettore. Un uomo
dagli orizzonti immensi nella SANTITA’. Ha studiato e conosciuto la Sacra
Scrittura quasi tutta a memoria, ha lottato contro il demonio per liberare
dal peccato e dai mali tutte le persone che ricorrevano a Lui, ha indirizzato
le anime verso il bene nella ricerca della vita eterna, ha protetto e protegge

Il Bollettino di Natale 2016 “PRAVISDOMINI-BARCO”, per chi non
lo avesse ancora ricevuto a casa, lo trova in chiesa sia a Pravisdomini che a
Barco. Ogni fascicolo costa più di 5 euro per la stampa… se potete vi
preghiamo di essere generosi. In tutte le opere: “Dio ama chi dona con
gioia”.

