CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI
Lunedì 23/1 – ore 18:00 – per l’UNITÀ dei CRISTIANI
- alla BEATA VERGINE in ringraziamento o. una mamma
- INTENZIONE allo SPIRITO SANTO per due compleanni
Mercoledì 25/1 – ore 15:00– Conversione di San Paolo
- alla MADONNA per i DEVOTI
- alla MADONNA con SPERANZA o. pers. Devota
- per l’UNITÀ dei CRISTIANI
Venerdì 27/1 – ore 18:00 – per don GIOVANNI CORAL e LINO
DALMAZZI
Sabato 28/1 – ore 18:30 – per BIASON CARLASSARA GABRIELLA
- ann. BASSO NINO o. fam.
- ann. FLUMIAN TONDATO ROSA
- ann. RESCHIOTTO MARIA e DEF.ti MARINATO
- per TOFFOLON PRIMO e SIMEONI OSCAR o. fam.ri
- per i DEF.ti della PARROCCHIA e la COMUNITÀ
Domenica 29/1– ore 10:30 –con i VOLONTARI del
QUADRIFOGLIO - per la COMUNITÀ
- per BRAO SANTE e MARIA
- 59° ann. di matrimonio di GIUSEPPE e RINA ZANUTTO
- ann. GAZZIN PIETRO e ELISABETTA
- per TREVISAN ONORINA

CELEBRAZIONI A BARCO
Martedì 24/1 – ore 18:00 – per le ANIME del PURGATORIO
- per l’UNITÀ dei CRISTIANI
Giovedì 26/1 – ore 18:00 – 8° giorno morte di SEGAT M.STELLA
- per CAVEZZAN GIULIA, NARCISA, AMALIA o. nipote
Domenica 29/1 – ore 9:00 – per la COMUNITÀ
- per PITTON GIUSEPPINA o. fam.ri
- 10° giorno di SEGAT M. STELLA

Spezza il tuo pane
“Il tuo digiuno non consiste forse
nel dividere il pane con l’affamato,
nell’introdurre in casa il misero (…),
senza distogliere gli occhi da quelli di casa tua?
Allora la tua luce sorgerà come l’aurora”
Isaia 58,7-8
Non cessare di spezzare il tuo pane con l’affamato;
non cessare di spargere le briciole del tuo pane agli uccellini;
non trattenerti mai dal donare il pane del tuo sorriso a chi ti vive
accanto!

Domenica
22 gennaio 2016

III DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO

CONVERTITEVI PERCHÉ IL
REGNO DEI CIELI È VICINO…
VENITE CON ME, VI FARÒ
PESCATORI DI UOMINI

DAL VANGELO SECONDO MATTEO
Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella
Galilea, lasciò Nàzaret e andò ad abitare a Cafàrnao, sulla riva del mare. Da
allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, perché il regno dei
cieli è vicino». Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli,
Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in
mare; erano infatti pescatori. E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò
pescatori di uomini». Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono.
Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni
suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo loro padre, riparavano le
loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo
seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro
sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di
malattie e di infermità nel popolo.
La conversione del cuore è la risposta che ognuno di noi deve dare a Dio.
Perché tra noi ci sono tante incomprensioni, invidie, mormorazioni e
critiche creati dalla nostra superbia?
Perché non c’è la conversione del cuore! Nessuno di noi può dire: “IO
NON HO BISOGNO DI CAMBIARE NULLA”.
Il Regno dei Cieli è un progetto che Dio vuole attuare con Cristo nel mondo,
nell’uomo, nella storia…ma dobbiamo rispondere noi con la nostra
collaborazione, per questo dobbiamo convertire le nostre idee, cambiare
alcuni stili di vita; se non cambiamo è perché siamo fissati, bloccati in un
certo modo di pensare e di vivere. La conversione è prima di tutto
apertura e disponibilità del cuore, è mettere in
(continua..)

questione noi stessi, verificarci circa il nostro modo di pensare, di
amare, di agire, confrontandoci con l’insegnamento di Gesù nel
Vangelo; pensare di essere a posto è un’illusione, una tentazione
del diavolo; …e poi: chi risponde all’invito di Gesù: “Convertitevi…”!
Non certo i potenti o gli orgogliosi ma le persone umili, con la
grazia di Dio, lo fanno!
E allora, non lasciamoci rubare la grazia di Dio;
Cominciamo subito, oggi, a migliorare qualcosa dentro di noi, nei
pensieri, negli affetti, nei modi di agire, nelle abitudini, nei
pregiudizi, nelle rigidità mentali.

Nuovo NOTIZIARIO
Siamo in piena SETTIMANA di PREGHIERA per l’UNITA’ dei
CRISTIANI, cioè dei CATTOLICI (che siamo noi) dei PROTESTANTI,
degli ORTODOSSI. Siamo tutti credenti in CRISTO, siamo tutti
BATTEZZATI, abbiamo un unico VANGELO,
…ma siamo DIVISI.
Ormai da tanti anni c’è tra noi un forte MOVIMENTO ECUMENICO, cioè il
desiderio e l’impegno di cercare e trovare occasioni e motivi di UNITA’ e di
RICONCILIAZIONE. Il tema di preghiera e di riflessione è per tutti:
“L’AMORE DI CRISTO CI SPINGE VERSO LA RICONCILIAZIONE”.
Siamo invitati a partecipare anche alle Messe dei giorni feriali e alla recita
del ROSARIO.
Occorre pregare perché l’Unità e la Riconciliazione sono doni di Dio che
vanno chiesti con fede e costanza e fanno parte del progetto voluto da Dio
per tutti gli uomini: “Sia fatta la tua volontà”
Martedì 24 gennaio alle ore 20.30 i Membri della Presidenza dei
Consigli Pastorali di Barco e di Pravisdomini si riuniscono in
canonica a Pravisdomini per decidere la data e l’ordine del giorno
del prossimo Consiglio.
Giovedì 26 gennaio alle ore 20.30 (in oratorio a Pravisdomini) ci sarà un
incontro per i CATECHISTI interessati all’ “Alfabeto della Fede” dell’Unità
Pastorale di Chions. Sarà opportuno che - oltre ai nostri Catechisti delle
classi Elementari - ci siamo anche i nostri Catechisti delle Classi Medie.
GRAZIE. A presto.
Angolo dell’Azione Cattolica: SABATO 28 gennaio alle ore 18.30 ci sarà
la Santa MESSA ASSOCIATIVA AZIONE CATTOLICA. I Partecipanti
animeranno la Santa Messa.

ISCRIZIONE BAMBINI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Alcuni genitori hanno già iniziato le iscrizioni dei Figli, Mercoledì 18 gennaio
o Sabato 21 c.m.
Attendiamo quanto prima anche gli altri, sia i Nuovi, sia i Medi e i piccoli
attuali. Sempre nei giorni :
*MERCOLEDI’ 25 gennaio, 1 febbraio e 8 febbraio dalle ore 16.00
alle ore 18.00
*SABATO 28 gennaio, 4 febbraio e 11 febbraio dalle ore
10.00 alle ore 12.00.
Si chiede per l’iscrizione un contributo di € 50,00 e di portare anche i
documenti firmati e compilati. Grazie.
Domenica 29 gennaio e domenica 5 febbraio gli orari delle Sante
Messe saranno invertiti: a BARCO alle ore 9.00, a PRAVISDOMINI
alle ore 10.30. Infatti:
*DOMENICA 29 ricorre la GIORNATA – VOLONTARI –
QUADRIFOGLIO a PRAVISDOMINI con la Santa Messa alle ore 10.30,
benedizione automezzi di trasporto alle ore 11.40 e pranzo Sociale alle ore
12.15. Un riconoscente pensiero va ai numerosi VOLONTARI per
l’opera assidua e generosa di accompagnamento, di sostegno e di
incoraggiamento verso i Malati, Sofferenti e Anziani che tutti i
giorni chiedono aiuto.
*La Domenica successiva - 05 febbraio - si celebra la GIORNATA
per la VITA. I Bambini e i Genitori della SCUOLA DELL’INFANZIA
sono invitati alla S. Messa delle ore 10.30 per animarla con i canti.
Sarà opportuno che i bambini raggiungano le insegnanti nella scuola
materna almeno alle ore 10.15. GRAZIE.
In memoria di ASSUNTA ZANET (anni 90) e di MARIA STELLA SEGAT
(anni 80): sono le prime persone decedute nell’anno 2017 a Pravisdomini e
Barco. Potrebbero essere considerate “due gemelle” per la bontà, la
generosità, la religiosità… per tante opere di misericordia compiute nella
loro vita, privandosi anche delle proprie cose per aiutare altre persone
bisognose… e per mettere in pratica ciò che abbiamo ascoltato nella 1°
Lettera di San Pietro (4,7-11): “…siate moderate e sobrie per dedicarvi
alla preghiera… conservate una grande carità… praticate
l’ospitalità… senza mormorare… a servizio degli altri con la grazia
che vi è stata data…” E’ un buon programma per ogni cristiano di ogni
tempo; anche per noi che talvolta non siamo mai contenti. “Non
piangiamo perché ci sono state tolte, ma ringraziamo Dio per
avercele donate”.

