
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

  
 

                                                                                                                                       

 

La settimana scorsa è deceduta RITA VERONESE di anni 70. 
Nella messa di suffragio il tema della Parola di Dio era: “Ecco il nostro Dio, 
Egli viene a salvarci”. Nell’incontro con noi Gesù, per prima cosa, ci libera 
dalla schiavitù perdonando i nostri peccati, poi, ci sostiene nelle sofferenze, ci 

libera dalle malattie del corpo e quando trova una grande fede, guarisce! 
Condoglianze affettuose ai Familiari e grazie a tutti coloro che hanno 

partecipato. 
 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI 
Lunedì 12/12 – ore 18:00 – per DARIO TERESINA o. nipote 

- per CARLASSARA GIUSEPPE ed EMILIA 

Mercoledì 14/12 – ore 15:00 – ann. BORSOI BRUNO  

- ann. PIVIDORI DECIMO 

- ann. DALMAZZI LINO e don GIOVANNI CORAL 

- alla MADONNA per TUTTI i MALATI e i DEVOTI  

Venerdì 16/12 – ore 18:00 – alla MADONNA della SALUTE per i MALATI 

e i BISOGNOSI  

Sabato 17/12 – ore 18:30 – per BARARESCO ITALO  

- per PITTON SIMONE e VALVASORI ANDREA 

- per TUTTI i DEF.ti della FAM. MARSON 

- per VIGNANDEL GIOVANNI 

- per CARLASSARA GIUSEPPE ed EMILIA 

- in ringraziamento per i 91° compleanno di N.N. 

- alla MADONNA per VIVIANA BALDO o. amiche 

- per la COMUNITÀ 

Domenica 18/12– ore 10:30 –per VALVASORI FEDERICO 

- ann. BELLOMO PIETRO e RINA o. fam.ri 

- per BASSO NINO e SIDDI ANTONIO o. Santina 

- per SEGAT FERRUCCIO o. moglie 

- ann. VIERA ERNESTO 

- per la COMUNITÀ 

CELEBRAZIONI A BARCO 
Martedì 13/12 – ore 18:00 – SANTA LUCIA – per SILLI PIETRO  

- per TOMÈ GIOVANNI e ERMINIA o. figli  

- per BELLUZZO ANTONIO e TONIN AMELIA 

- per PROSDOCIMO ALBINO e GIUSEPPE o. Romana 

- per INFANTI ADELAIDE o. un’amica 

- per BOTTOS MARIA e GENITORI e FRATELLI DEF.ti 

Giovedì 15/12 – ore 18:00 – ann. FORTE NATALINA o. FAM.  

- per DON GIUSEPPE e LUIGIA ZACCARIN e FRATELLI DEF.ti 
- per PETRI ANGELO e Z. ELDA 

- per FANTIN CARLO 

Domenica 18/12– ore 9:00 – ann. COSTARIOL GUIDO o. FAM. 

- per SEGAT BRUNA e SIMONETTO ELISA  

- per FURLAN ANGELO e LUIGIA o.FAM. 

- per AGNOLON PIETRO e AMELIA o.figli 
- per MARZOTTO MATTEO (nel compleanno) 

Domenica  

11 dicembre 2016 

III DOMENICA D’AVVENTO 

DAL VANGELO SECONDO MATTEO 

In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle 
opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui 
che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?». Gesù rispose loro: 
«Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: i ciechi riacquistano la 
vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti 
risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova 
in me motivo di scandalo!».  
Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: 
«Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? 
Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? 
Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re! Ebbene, che 
cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un 
profeta. Egli è colui del quale sta scritto: Ecco, dinanzi a te io mando il mio 
messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via. 
In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di 
Giovanni il Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. 
  

 

“SEI TU COLUI CHE DEVE 

VENIRE O DOBBIAMO 

ASPETTARE UN ALTRO?”  

SEI TU UN CRISTIANO CREDIBILE…? LA NOSTRA PARROCCHIA È UNA VERA 
COMUNITÀ CRITIANA…?  
Queste domande si rispecchiano nella domanda di Giovanni Battista, che 
risposta possiamo dare?! 
Guardate le opere…dai frutti si riconosce la pianta. Cioè: 

 nella misura in cui ognuno di noi si sforza di liberarsi dall’egoismo, 
dall’indifferenza, dalla sfiducia, e si rende disponibile per un servizio 
e per la crescita della Comunità.. 

 Quanto più i giovani e i ragazzi sono preceduti nella fede e nella 
preghiera dai genitori e costoro insegnano il rispetto, l’accoglienza, 
(continua…) 



          la solidarietà, la condivisione, l’educazione… 

 Se le Ragazze e i Giovani non vengono strumentalizzati, catturati e 
schiavizzati dalla droga, dall’alcool, dal fumo, da internet, dalle “notti 
brave”, dal piacevole, dal comodo, dal facile, dalla pubblicità, da 
proposte immorali …. perché scelgano di rimanere autentici, 
puliti, liberi, credibili ….  

 Se gli Anziani non sono abbandonati a se stessi, ma assistiti dai figli, 
curati dai familiari … magari con meno comodità ma con più 
cuore …. 

Ecco queste sono le opere attraverso le quali una famiglia, una 
comunità ritorna ad essere credibile e profetica. 
“Perciò, se riesco ad aiutare anche una sola persona a vivere meglio, questo è 
già sufficiente a giustificare il dono della mia vita. E’ bello essere popolo fedele 
di Dio. Acquistiamo pienezza quando rompiamo le pareti e il nostro 
cuore si riempie di volti e di nomi”   
(da: Evangelii gaudium, nr. 274) Papa Francesco. 
 

Nuovo NOTIZIARIO 

La settimana dall’ 11 al 18 dicembre ci avvicina sempre di più alla nascita 
di Gesù; prepariamoci più intensamente e con nuovo spirito a incontrarci con 
Gesù nei SACRAMENTI del PERDONO e della COMUNIONE 
EUCARISTICA.  
Nei primi quattro giorni (lunedì, martedì, mercoledì e giovedì) i Sacerdoti 
faranno visita ai MALATI e ANZIANI per portare il perdono e l’amore di Gesù 
con l’augurio di BUON NATALE anche a nome della comunità. 
Raccomandiamo ai Familiari di avvisare i Sacerdoti, nel caso ci fosse 
qualche Ammalato o Anziano (portatori di sofferenze) non ancora 
individuati dai Sacerdoti. 
 

Giovedì 15 dicembre alle ore 20.30 in sala parrocchiale a Pravisdomini 
sarà presentato il libro: “DON ANTONIO CINTO:  
                                                              UN PASTORE, UN’ARTISTA” 
Sarà presente, tra gli altri, Mons. ORIOLDO MARSON VICARIO GENERALE della 
nostra DIOCESI e nostro concittadino.                   
Tutti siamo invitati a partecipare.  
Ringraziamo la Signora COSETTA MORASSI curatrice del libro, la Laus Nova e le 
persone e gli Enti per i contributi finanziari e il sostegno morale. 
 

Sabato 17 dicembre in chiesa a Pravisdomini: CONFESSIONI 
NATALIZIE: alle ore 09.30 per i bambini di 3^ 4^ 5^ elementare 
insieme ai genitori … alle ore 10.30 per i ragazzi di 1^ 2^ 3^ media 
con i genitori.  
Saremo TRE Sacerdoti.  
Invitiamo chiunque voglia approfittare della buona occasione.   
 

  

Domenica 18 dicembre INVERSIONE degli ORARI delle MESSE: a 
BARCO S. MESSA alle ore 09.00; a PRAVISDOMINI S. MESSA alle ore 
10.30.  
TUTTI i BAMBINI che verranno alla Messa sabato sera o domenica 
mattina a Pravisdomini o a Barco … portino la statuina di GESU’ 
Bambino per la benedizione, quella che poi metteranno nel presepio 
costruito in famiglia. 
 

 

 
Il Coro “Speranza” organizza il Concerto di Natale per sabato 17 dicembre in 
sala parrocchiale alle ore 20.30.  
Nella stessa sala, domenica 18 dicembre alle ore 14.00 a cura della scuola 
dell’Infanzia, ci sarà la RECITA NATALIZIA seguita dall’estrazione dei 
premi della lotteria, l’arrivo di Babbo Natale, il giro in carrozza e poi … 
musica fino a tardi con degustazione dei prodotti tipici.  
Il ricavato andrà a beneficio della nostra scuola Materna. 
A tutti GRAZIE per l’attività, per l’armonia e l’aggregazione e per gli 
scopi benefici. 
Grazie al Comune di Pravisdomini e alla Parrocchia. 
Per il programma seguite il bellissimo dépliant dai colori natalizi con al centro gli 
auguri del Comitato:  
“GUARDANDOCI NEGLI OCCHI, REGALIAMOCI AMORE”. 
 

 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA APERTA 

sabato 17 dicembre dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e domenica 18 
dicembre dalle ore 09.00 alle ore 12.00 sarà possibile visitare tutta la 
struttura, i servizi, la cucina, la “nanna”, la palestra, la sala da pranzo, ecc … 
accolti dal personale che ringraziamo per la presenza. Un GRAZIE alla Direttrice 
e al Segretario, alle Mamme e ai Papà, nonché al Consiglio di gestione. 
 

  

 
ASPETTANDO NATALE IN PIAZZA 

 
Dodici Associazioni e Gruppi, da parecchio tempo hanno preparato un 
programma simpatico per i Mercatini di Natale, con le casette, gli addobbi 
natalizi, i prodotti e i menù tipicamente casalinghi e invernali con vini delle 
nostre Aziende agricole: De Lorenzi, Bigai, La Frattina. Le degustazioni presso i 
chioschi di: Gruppo Alpini Barco, Ass. Castiga Matti, Pro Loco Frattina, AVIS, 
AIDO, Ass. Centriamoci, Pro Loco Pravisdomini. Per le attrazioni e i giochi 
collaborano: Azione Cattolica Ragazzi, Oratorio, Gruppo Mamme e Papà.   

 


