NOTIZIARIO
Oggi, domenica 20 – a Barco alle 9.30 e a Pravisdomini alle 11.00, nelle Sante
Messe: benedizione del Bambino Gesù di tutti i presepi delle famiglie.
- A Pravisdomini dalle 8.45 alle 11.00, ADORAZIONE e
- alle 14.00 SAGGIO NATALIZIO dei Bambini della Scuola Materna in sala
parrocchiale; poi movimenti negli spazi dei mercatini.

NOVENA DI NATALE – Lunedì 21 alle 20.00 a Barco animata dall'Azione
Cattolica – Confessioni.
Mercoledì 23 alle 20.00 animata dai bambini di 5^ elementare insieme alle 4^
elementare. Tutti i Bambini sono invitati a portare un piccolo dono per i POVERI
aiutati dalla Caritas: un pacco di zucchero, o riso, o pasta, o biscotti, o marmellata, o
latte a lunga scadenza, o cibi in scatola ecc a scelta...
Martedì 22 – a Pravisdomini alle 20.00 – Novena
tradizionale... alle 20.30 CONFESSIONE COMUNITARIA per
GIOVANI, GENITORI e ANZIANI.
Saremo presenti quattro sacerdoti.
Giovedì 24 – Vigilia di Natale – i Ragazzi ed Educatori di Azione Cattolica faranno
visita ai malati e anziani portando gli auguri di BUON NATALE e un piccolo dono
significativo.
Ancora giovedì 24 – Confessioni a Pravisdomini: al mattino dalle 10.00 alle
12.00 con don Giacomo; al pomeriggio dalle 15.30 alle 19.00 con don Loris
parroco di Chions.
- A Barco Confessioni dalle 15.00 alle 17.30 con don Galiano.
Giovedì 24: S. Messa della NOTTE a Barco alle 20.30, a Pravisdomini alle
22.30 Canta la Corale “Laus Nova”, a Chions alle 24.00.
Venerdì 25 – NATALE del SIGNORE – Sante Messe con orario festivo: alle 8.00
Messa dell'aurora a Pravisdomini, alle 9.30 a Barco messa del giorno, canta il coro
della Parrocchia. Alle 11.00 a Pravisdomini Messa del Giorno.
Sabato 26 – S. Stefano – NON ci sarà la Messa delle 8.00. A Barco alle 9.30 e
a Pravisdomini alle 11.00 canta il Coro Speranza. Alle 18.30 Messa prefestiva
della SANTA FAMIGLIA DI NAZARET.
A Pravisdomini in questi giorni viene recapitata una lettera con gli auguri per il
Natale e l'invito a un rinnovamento spirituale per l'Anno Santo.
Si chiede anche un generoso contributo per la riparazione del tetto della chiesa.
Il 10 dicembre all'Università di Trieste si è laureato a pieni voti – in scienze
politiche – MATTEO PITTON Educatore dell'Azione Cattolica. La tesi dal
titolo complesso (per noi non addetti ai lavori), tocca aspetti profondi
nell'ambito storico, religioso, politico e sociale della Comunità umana.
Felicitazioni! ...prospettive di lavoro? Speriamo in campo socio/politico.

In questa settimana sono ritornati alla Casa del Padre: NATALINA
FORTE di Barco e VITTORIO BELLOMO di Pravisdomini. Natalina, anni
83, ha sopportato con cristiana fortezza una lunga sofferenza, ha tanto amato la
famiglia, sorretta dai suoi Cari con passione e tenerezza.
Vittorio, anni 76, anche lui negli ultimi anni è andato gradualmente
peggiorando, nella salute: dalla bicicletta alla carrozzina e poi infermo, fino al
Termine.
Condoglianze alle due famiglie e a tutti i loro cari.
CELEBRAZIONI A BARCO

Martedì 22/12 – ore 18:00 – per le ANIME del PURGATORIO
- per SILLI PIETRO e FANTIN CARLO ALBERTO
Giovedì 24/12 – NOTTE di NATALE – ore 20:30 – per la COMUNITÀ
- 1° ann. ZUCCOLIN EMRANO o. alcuni amici
- per FANTIN RODOLFO e ROSOLIN PAOLO o. fam.ri
- per FORTE NATALINA (nel compleanno) e ZAGHIS GIUSEPPE
Venerdì 25/12 –NATALE del SIGNORE– Buone Feste a TUTTI
Ore 9:30 – Canta il Coro della Parrocchia
- per ZAGHIS GIACOMO
- per BURIOLA ANGELO e NARCISA
- per PITTON SILVIA e FRATELLI DEF.ti
- per la COMUNITÀ
Sabato 26/12 – S. STEFANO – ore 9:30 – per la COMUNITÀ
- per DEF.ti FAM. SEGAT e VERONA
- ann. MARTIN LUIGIA
- per PROSDOCIMO SECONDO e FRATELLI DEF.ti
Ore 20:30 – GRAN CONCERTO NATALIZIO in chiesa a Barco
15^ memoria di don GIUSEPPE ZACCARIN
Come sempre sarà una splendida serata di canti religiosi e classici della
“Schola Cantorum” di S. MARTINO di CORNUDA (TV). L’entrata è
libera, anzi facciamo invito a partecipare più numerosi delle altre volte,
con la certezza che non saremo delusi. Grazie al Circolo Campanile e
con tanti auguri per il 2016.
Domenica 27/12 – ore 9:30 – Festa SANTA FAMIGLIA di NAZARET
- per TUTTE le FAMIGLIE
- ann. MORES GIACOMO, ANTONIA e AMALIA o. fam.
- per DEF.ti FAM. PETRI e GALLETTI
- per la COMUNITÀ

CELEBRAZIONI A BARCO (vedi pagina precedente)
CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI
Lunedì 21/12–ore 18:30– per TAIAROL GIUSEPPE, MOGLIE e FAM.ri DEF.ti
Mercoledì 23/12 – ore 15:00 – alla BEATA VERGINE per TUTTI gli SPOSI e i
DEVOTI alla MADONNA
- ore 20:00– ultima sera con NOVENA di NATALE
Giovedì 24/12 –dalle ore 15:30 alle ore 19:00– CONFESSIONI con
don LORIS
Ore 22:30– S.MESSA della NOTTE SANTA
- per don ANTONIO CINTO e mons. PIETRO NONIS (vescovo)
- per MORETTI ELIDE e VERONA FRANCO
- per MIOTTO SISTO e REGINA
- per DEL RIZZO GIULIANO o.Moglie
- a ricordo del piccolo MAURO GUERRA
- per i DEF.ti FAM. GUERRA e SALVADORI
- per FANTIN DIEGO e VALVASORI ANDREA
- per REGANAZ LUIGI e BASSO LUIGI
- per TUTTA la COMUNITÀ
CANTA LA CORALE “LAUS NOVA”
Venerdì 25/12 –NATALE del SIGNORE– Buone Feste a TUTTI
Ore 8:00– Messa dell’AURORA
- per MANCINI NATALE
- ann. SASSARO SISCA
- per MARSON MARIO
Ore 11:00–Messa del GIORNO– canta la Corale “Laus Nova”
- per la COMUNITÀ
- ann. ZUCCOLIN ERMANO o.moglie
- per ROSSI NICOLÒ o.moglie
- per DEFUNTI della PARROCCHIA
Sabato 26/12 –NON ci sarà la Messa delle ore 8:00
Ore 11:00- ann. TESOLIN GIACOMO o. figlio don GI.
- ann. CODOGNOTTO TERESA e FABRIS VITTORIO o.figlie
- per DEL SAL ENRICO e CERON MARIA
- per ZANIN SILVIO e CELANT ROSA o. un’amica
- per FANTIN AFRO o.figli
CANTA il CORO SPERANZA
S.MESSA della sera– ore 18:30– S. FAMIGLIA di NAZARET
- per TUTTE le FAMIGLIE della COMUNITÀ
- per BELLOMO RINA e PIETRO o. Mancini
Domenica 27/12 – ore 8:00 – ann. TOFFOLON MARIO
- per DEFUNTI FAM. MORES e LOVISA
Ore 11:00 – per SIAGRI IDA e DEF.Ti familiari
- per TUTTE le FAMIGLIE

Domenica
20 dicembre 2015

QUARTA di AVVENTO

“BENEDETTA TU FRA LE DONNE!
BEATA TU CHE HAI CREDUTO”

DAL VANGELO SECONDO LUCA
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in
una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta.
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel
suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran
voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A
che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena
il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel
mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il
Signore le ha detto».
LASCIAMOCI EDUCARE DAI PENSIERI E PROGETTI DI DIO!
Per realizzare i suoi disegni, Dio non sceglie le cose grandi: la potenza,
la violenza, il denaro, la logica del mondo che è fatta di orgoglio e
talvolta di arroganza.
 Egli sceglie le cose umili e le rende capaci di servizio e salvezza
 Egli sceglie la povertà di un corpo donato come sacrificio per noi
peccatori.
 Egli sceglie il gesto quotidiano di una visita ad
una persona anziana.
 Sono tutte opere di misericordia mediante le
quali ci facciamo presenti nella vita degli altri.
Non dimentichiamoci che Dio sceglie le cose umili
e quotidiane per farsi presente in noi con la sua
grazia. Con queste opere
GESÙ RINASCE NEI NOSTRI CUORI!

Buon natale!

