
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

  
 

                                                                                                                                       

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI 
Lunedì 13/2 – ore 18:00 – ann. CASAROTTO MARCELLO o. fam.ri 

- per DEF.ti FAM. MOROCUTTI 

Mercoledì 15/2 – ore 15:00– alla BEATA VERGINE per i DEVOTI 

- per GERARDUZ ROSA e DELLA BIANCA ANGELO o. Domenico 

- per MARINATO MARIA, MARTIN DOMENICO e FIGLI o.nipote Domenico 

- per don GIOVANNI CORAL e DALMAZZI LINO 

Venerdì 17/2 – ore 18:00 – per RABASSO GIOVANNI 

- ann. BORGHESI ALFREDO 

Sabato 18/2 – ore 18:30 – per MANCINI NATALE o. Vilma 

- per VALERI LUIGI, RUGGERO e MARSON GIOVANNA 

- per GABBANA MARIA, BUOSI MARINO e VECCHIES MIRELLA 

- per LUCCHETTA MIRELLA e ANTONINI SERGIO 

- ann. ANTONINI LUIGINO o. fam. 

- per FABRIS SILVIO e MORES ROSETTA 

- per BRESCANCIN VITTORIO e FAM.ri DEF.ti  

Domenica 19/2– ore 9:00 – ann. DE VECCHI GUIDO 

- per ZANIN GINO o. fam. 

- per DAINA LORENZO o. fam.ri 

- per la COMUNITÀ e i DEF.ti della PARROCCHIA 

 

CELEBRAZIONI A BARCO  
Martedì 14/2 – ore 19:00 – San Valentino – per DEF.ti FAM. FRARE 

- a S.VALENTINO o. pers. dev.  

- per PITTON ADRIANA o. Andrea 

- per BOTTOS GENOVEFFA e GIANFRANCO 

Giovedì 16/2 – ore 18:00 – ann. BOTTOS MARIA o. fam. 

- per TOMÈ GIOVANNI e MARSON ERMINIA 

- per BELLUZZO ANTONIO e TONIN AMELIA  

Domenica 19/2 – ore 10:30 – 30° morte SEGAT M.STELLA o. fam. 

- ann. LECINNI LUIGI e GIOVANNA o. fam. 

- per FANTIN ANTONIO, EMMA e CARLO 

- ann. CHITARRO VITTORIO 

- ann. RESCHIOTTO CARLOTTA o. fam. 

- ann. ROMANI LUIGI o. fam. 

- per RESCHIOTTO ONORINA (compl.) e padre ADRIANO MARONESE 

- ann. FANTIN LUCIA o. fam.ri 

- ann. FEDRIGO ANNA e DEF.ti VERONA 
 

QUESTA SANTA MESSA SARÀ ANIMATA DAI VARI GRUPPI DI AZIONE 
CATTOLICA CON CANTI, PREGHIERE E SEGNI DI FEDE anche in memoria del 
secondo PATRONO DI BARCP: SAN VALENTINO. Invitiamo tutti gli 
INNAMORATI alla SANTA MESSA, in particolare i GENITORI GIOVANI.   

Domenica  

12 febbraio 2017 

VI DOMENICA DEL  

TEMPO ORDINARIO 

“IL VOSTRO PARLARE SIA: SI, 

SI; NO, NO…IL DI PIÙ VIENE 

DAL MALIGNO”   

 
 
 

Gesù nel Vangelo annuncia che Egli è venuto a portare a compimento la 
Legge antica, illuminandola con la nuova luce delle Beatitudini. 
Così: “NON UCCIDERE” diviene un invito a costruire la Pace; “NON 
COMMETTERE ADULTERIO” diventa un invito alla purezza del cuore, a una 
vita leale, fedele, il bene e il male partono dal cuore. è nel cuore che si 
decidono le proprie scelte e i propri comportamenti. Custodisci e purifica il 
tuo cuore perché sia sempre più aperto al Vangelo di Gesù. 
Gesù non guarda alla materialità dell’atto peccaminoso, ma all’intenzione 
con cui è compiuto. 
* “NON UCCIDERE”; ma io vi dico “Chiunque si adira con il proprio fratello, 
cioè alimenta dentro di sé rabbia e rancori, è già in cuor suo omicida”. Gesù 
va alla radice, al cuore che genera la morte o la vita: “Chi non ama suo 
fratello è omicida”. 

DAL VANGELO SECONDO MATTEO 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: o vi dico infatti: se la vostra 
giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel 
regno dei cieli. 
Avete inteso che fu detto agli antichi: Non ucciderai; chi avrà ucciso dovrà 
essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio 
fratello dovrà essere sottoposto al giudizio.  
Avete anche inteso che fu detto agli antichi: «Non giurerai il falso, ma 
adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti». Ma io vi dico: non giurate 
affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo 
sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del grande 
Re. Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere 
bianco o nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare: «Sì, sì», «No, no»; 
il di più viene dal Maligno. 



*NON COMMETTERE ADULTERIO: ma io ti dico: “se guardi una 
donna per desiderarla sei già un adultero” cioè: quando tu ti 
adoperi con gesti e parole allo scopo di sedurre e possedere l’altro, 
quando tu vuoi ridurlo ad un oggetto, tu pecchi contro la grandezza 
e la bellezza di quella persona, è un peccato di adulterio perché 
manipoli, falsifichi, immiserisci la persona, le rubi l’immagine di Dio che 
c’è in lei. Pecchi non tanto contro la morale ma contro la persona, 
contro la sua nobiltà, contro la presenza di Dio che c’è in ognuno di noi. 
Lo scopo della legge morale è custodire, far fiorire, coltivare l’umanità 
nei nostri rapporti. A questo fine Gesù propone un salto di qualità: il 
ritorno al cuore e alla persona. Il Vangelo non costruisce eroi e 
tantomeno figure losche, ma donne e uomini veri.    
Ecco perché dobbiamo educarci ed educare alla “VITA BUONA DEL 
VANGELO”. 
 

Nuovo NOTIZIARIO 
 

ANCHE DOMANI LUNEDI’ 13 avrà luogo in tutta Italia la 
raccolta del farmaco per i bisognosi. 
Nelle farmacie di Chions, Pravisdomini, Villotta, Azzano Decimo e in 
molte altre farmacie, possiamo acquistare farmaci da banco che 
poi saranno donati a persone e famiglie bisognose del comune 
o della provincia. 
 

Nel mese di febbraio la scuola primaria si impegna nella raccolta di 
PASTA E PELATI… Le famiglie del nido “Prima di Volare” 
raccoglieranno ZUCCHERO E OLIO DI SEMI. GRAZIE. Le insegnanti. 
 

L’AIFA CONTINUA GLI INCONTRI CULTURALI aperti a TUTTI. 
Mercoledì 15 febbraio alle ore 14.30 sarà trattato il tema: 
L’AUTOSTIMA NELLA TERZA ETA’. Relatrice Dott.ssa Valentina Marcato, 
psicologa e psicoterapeuta. 
 

 

DOMANI lunedì 13 tutti i CATECHISTI di Barco e Pravisdomini 
sono attesi in oratorio alle ore 20.30 (insieme ai catechisti 
dell’Unità Pastorale ) per definire il programma dell’incontro per i 
genitori dal 26 marzo in palestra a Pravisdomini. Dovremo 
preparare SEGNI DI ACCOGLIENZA E   ORGANIZZARE BENE.  
 

SABATO 18 febbraio alle ore 20.30 in sala parrocchiale a Barco 
avrà luogo la cena sociale delle associazioni Avis e Aido. La cena è 
aperta non solo ai soci, ma a chiunque voglia partecipare. Per 

informazioni e prenotazioni telefonare a Alessandra Cappelletto 
(3405570670) o Domenico Martin (3494012983). 
 

Per i GENITORI dei BAMBINI di QUARTA ELEMENTARE che si 
preparano alla S. Messa di PRIMA COMUNIONE. 
Nel bollettino di domenica 5 febbraio, vi abbiamo invitati a tenere 
libera la serata di VENERDI’ 17 FEBBRAIO per partecipare al 1° 
incontro di formazione per VOI, GENITORI, con inizio alle ore 
20.15 a VILLOTTA insieme a tutti gli altri genitori delle 
parrocchie dell’Unità Pastorale. 
Ci siamo quindi!  VENERDI’ 17 di questa settimana! 
I bambini presenti saranno custoditi dalle catechiste. 
 

 

PER SUOR MARIA DONATA: “GRAZIE”! 
 

Un significativo numero di persone del nostro comune e anche 
dall’ambito sanitario, insieme al nostro concittadino Mons. Orioldo 
Marson - hanno partecipato a VENEZIA alla celebrazione delle esequie 
della carissima missionaria Suor Maria Donata. Con la loro presenza 
hanno espresso riconoscenza ed affetto, anche a nome nostro, verso 
Suor Donata che tra gli anni ‘70 e ‘80 era tra noi come maestra della 
Scuola dell’Infanzia e infermiera a domicilio per tanti anziani e malati… e 
poi in Africa (Costa d’Avorio) per 24 anni di attività missionaria. 
La sua generosità, la sua bontà, il suo sorriso e i suoi incoraggiamenti 
sono ancora impressi nel cuore di genitori e figli che insieme a tutti noi, 
la ricordano con immensa gratitudine. Ecco uno degli ultimi 
messaggi che scrisse ai benefattori dei bambini accolti, curati e 
guariti al “Centro Donata” (l’ospedaletto voluto dalla nostra Suora che 
ha preso il nome proprio da lei “DONATA”): “Vengo a darvi un saluto e 
un grazie di cuore per tutto il bene che fate per i nostri piccoli e grandi 
Africani; vi penso e vi voglio tanto bene. Il Centro di cura ha la sua 
ragione d’essere, vista la gioia e la libertà che procura a questi 
bambini che erano prigionieri di una malattia invalidante e che 
ora sono guariti”. GRAZIE SUOR DONATA. 
 

 

Facciamo memoria della cara nonna ANTONIA vedova PEZZOT e 
per i suoi 96 anni di vita (dono di Dio). Alle condoglianze verso i 
famigliari, uniamo anche i messaggi che Antonia, tramite la lettera di   
S. Paolo, ci ha lasciato “Vi ricordo di ravvivare il dono di Dio il 
quale ci dona forza, bontà e prudenza ; non vergognatevi di 
vivere nella fede, ma testimoniatela con l’esempio.  Un giorno 
Dio vi ricompenserà“.  Parola di Dio. 



 


