CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI
Lunedì 4/1– ore 18:30 – per MUSUMECI ORAZIO o. fam.
Martedì 5/1 – ore 18:30 – BENEDIZIONE FRUTTA, ACQUA, ecc.
- alla BEATA VERGINE per INTENZIONI Mara Marson
- ann. FLUMIAN BRUNO
- per FANTIN CARLO ALBERTO, ANTONIO e EMMA o. fam.ri
- per BORSOI BRUNO (nel compleanno)
Mercoledì 6/1 – MANIFESTAZIONE del SIGNORE (Epifania)
Ore 8:00 – ann. CUSIN ROSA o. sor. Anna
-per CASONATO IDA (nel compleanno)
Ore 11:00 – per TUTTI i POPOLI della TERRA (per la PACE)
- in RINGRAZIAMENTO alla MADONNA o. fam.
Ore 14:30 – BENEDIZIONE bambini, BACIO a GESÙ, raccolta cartoncini
di presenza durante l’AVVENTO.
Offerta per i bambini poveri della S. INFANZIA
Venerdì 8/1 – ore 18:30 – per i MARITI DEF.ti o. Gruppo Vedove
Sabato 9/1 – ore 18:30 – presiede mons. Orioldo Marson, Vicario
del Vescovo – per GARBIN GIOVANNI o. fam.
- ann. MIOTTO MARZIA o. fam.ri
- per NOGHEROTTO REGINA e VINCENZO
- ann. CROSARIOL ANNA e PIETRO
- per BORGHESI GIOVANNA
Domenica 10/1 – ore 8:00 – per DEF.ti FAM. MOROCUTTI
- per COLUSSI RINALDO e FABRIS TERESA
Ore 11:00 – ann. MARSON GINA e FAM.i DEF.ti
- per FEDERICO VALVASORI in prossimità dell’ann.
CELEBRAZIONI A BARCO
Martedì 5/1 – ore 19:00 – MESSA di vigilia dell’Epifania con benedizione
frutta, acqua, ecc…– per la COMUNITÀ e i DEF.ti BENEFATTORI
Segue la “CASERA” con serata di premi e giochi (vedi Notiziario)
Mercoledì 6/1 – MANIFESTAZIONE del SIGNORE (Epifania)
Ore 9:30 – ann. BARZAN ANTONIETTA e LUCIANO o. fam.
- ann. VEZZÀ ALBINA e ANTONIO
- ann. DI BENEDETTO GERARDO o. fam.
- ann. ZAINA ALFONSO e RITA o. fam.
Ore 15:00 – BENEDIZIONE bambini, BACIO a GESÙ, raccolta cartoncini
di presenza durante l’AVVENTO.
Offerta per i bambini poveri della S. INFANZIA
Giovedì 7/1 – ore 18:00 – per le ANIME del PURGATORIO
Domenica 10/1 –ore 9:30– ann. CUSIN ADOLFO, ASSUNTA e RENATO o. fam.
- ann. LISETTO LUIGIA e GOBBAT VITTORIO o. fam.

Le cose che contano veramente nella vita
non possono essere comperate.

Domenica
3 gennaio 2016
II dopo NATALE

“IL VERBO SI È FATTO CARNE E
ABITA FRA NOI E PER NOI.”

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI
In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio.
Egli era, in principio, presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui
nulla è stato fatto di ciò che esiste. In lui era la vita e la vita era la luce degli
uomini; la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta. Venne un
uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per
dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui
la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera,
quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo
di lui; eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo
hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di
Dio: a quelli che credono nel suo nome, i quali, non da sangue né da volere di
carne né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne
e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria
come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità.
1° Gennaio 2016- GIORNATA MONDIALE PER LA PACE NEL MONDO

VINCI L’INDIFFERENZAPER COSTRUIRE LA PACE
 PRENDI A CUORE L’ALTRO
 ABBI CURA DELL’ALTRO
 CONDIVIDI CON L’ALTRO
 FA’ SUBITO LA PACE CON L’ALTRO
Per le PRESIDENZE dei CONSIGLI PASTORALI
I membri di Pravisdomini e Barco che ne fanno parte sono incitati per un
incontro LUNEDÌ 4 ore 20:30 in canonica a Pravisdomini. Faremo una
riflessione sulla partecipazione all’Apertura della PORTA SANTA al
Santuario “Madonna di Rosa” a S.Vito domenica 10 gennaio ore 10:00.
Stabiliremo anche l’odg e la data del prossimo Consiglio Pastorale

NOTIZIARIO
OPERE DI MISERICORDIA
Da oggi (domenica 3 gennaio 2016)
e ad ogni prima domenica dei mesi
successivi, nelle nostre chiese
saranno esposte due scritte, leggibili
a distanza, con il testo OPERE DI
MISERICORDIA.
Cominciamo con la prima delle
opere corporali e la prima delle
opere spirituali; eccole:
 Dar da mangiare agli
affamati
 Consigliare i dubbiosi
A tutte le Messe dalla 1^ domenica
del mese faremo un breve
commento, invitando all’ascolto e a
mettere in pratica ciò che viene
suggerito durante l’ANNO SANTO.
A tale scopo cercheremo di suggerire qualche preghiera che ci aiuti a
pensare a Dio misericordioso. Ecco alcuni versetti del salmo 85:
* Ti loderò, Signore, mio Dio, con tutto il cuore e darò gloria al tuo nome

per sempre, perché grande con me è la tua misericordia.
* Ma tu, Signore, sei pieno di pietà e misericordioso, lento all’ira e pieno di
amore, Dio fedele
* Volgiti a me e abbi misericordia: dona al tuo servo la tua forza, salva il tuo
figlio, Padre.
L’ultimo bambino nato nel 2015 nella nostra parrocchia si chiama DAVIDE
ZOZZOLOTTO di Francesco e Bottos Loredana di via Garibaldi, secondo
genito dopo il fratello Gabriele. Abbiamo suonato le campane martedì 29
dicembre, per la gioia di una nuova vita, dono di Dio. Felicitazioni! È bello
festeggiare il compleanno vicino la nascita di Gesù.
Domenica 10 invito tutti a partecipare all’apertura della PORTA
SANTA a S.Vito al Santuario di “Madonna di Rosa” alle ore 10:00.

In questi giorni sta arrivando nelle famiglie il bollettino di Natale
Pravisdomini-Barco.
La mia impressione è che questo numero sia più completo e ben disposto e
anche più attraente dei numeri dei precedenti anni. Ringrazio gli SPONSOR
(le Ditte che collaborano per uno spazio pubblicitario con un generoso
contributo per le spese di stampa).
Ringrazio i Collaboratori per gli articoli, le fotografie, la raccolta e l’invio del
materiale (in particolare la famiglia di Savian Loris). Grazie anche alle
persone che si prestano per diffondere il Bollettino nelle famiglie, alle quali
chiediamo almeno 5€. Grazie.
Prossimamente il Bollettino lo si potrà trovare e ritirare nelle nostre chiese
anche per i Migranti o i parenti che lo desiderano.
MARTEDÌ 5 gennaio – VIGILIA dell’EPIFANIA
* a Pravisdomini ore 18:30 * a Barco ore 19:00*Santa Messa con
benedizione della frutta, dell’acqua, degli indumenti, del sale, ecc.
Subito dopo a BARCO sarà benedetta e bruciata la “CASERA” con canti
religiosi (come da tradizione). Di seguito in sala parrocchiale una folla di
gente si ritroverà per la consegna delle “Borse di Studio” in nome di Vittorio
Bastielli agli studenti della scuola media inferiore che nell’anno 2014/2015
hanno superato l’esame di stato con un voto minimo di “otto”, verranno
premiati non solo ragazzi di Barco ma anche di Pravisdomini.
*Arriverà poi la befana con le calzette per i Nati dal 1° gennaio 2005 al 31
dicembre 2015.
*Infine divertimento per tutti con la TOMBOLA. Grazie al Circolo Campanile.
La befana dovrebbe arrivare poi anche a Pravisdomini vicino al fuoco della
“CASERA”.
MERCOLEDÌ 6 gennaio – EPIFANIA– FESTA SOLENNE ome il
NATALE.
GESÙ ci aspetta alla S.MESSA – se noi ci saremo, si rivelerà a
ciascuno di noi.
VENERDÌ 8 gennaio i GIOVANI son invitati all’incontro di preghiera in
Seminario chiamato “lo Scrigno”.
Tema: Misericordia io voglio, NON sacrifici (mt 9,9)
Vivere la fede senza confusioni su Gesù.

