Con l’inizio della QUARESIMA, mercoledì 10 febbraio alle ore 18:30in
chiesa a Pravisdomini, invitiamo i Bambini di Prima Confessione con i
Genitori per la presentazione dei Candidati al Sacramento del Perdono.
Durante la Messa avranno un segno particolare e saranno chiamati per nome con
preghiere adeguate al Rito (nel prossimo numero avrete ulteriori informazioni).
CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI
Lunedì 1/2– ore 18:30 – per DEF.ti FAM. DAL ZIN o. un amico
Martedì 2/2 – ore 18:30 – Presentazione di Gesù al Tempio –
CANDELORA: S. MESSA con BENEDIZIONE dei LUMI
- per la COMUNITÀ e per le ANIME del PURGATORIO
- per DEF.ti NORMA, ROMANO e BRUNO
Mercoledì 3/2 – ore 15:00 –S. MESSA in onore di S. Biagio con benedizione
della gola
- per DEF.ti BASSO NINO e RINA
Venerdì 5/2 – ore 17:30 – ADORAZIONE e S. MESSA
- per DEF.ti MARITI o. Gruppo Vedove
- ann. BALDISSIN MARIA
- - per FLUMIAN BRUNO
Sabato 6/2 – ore 18:00 – per MARONESE VITTORINO (Vitto) o. un amico
- per MARSON LUIGI (Juti) e FAM.ri DEF.ti o. Maria
Domenica 7/2 – ore 8:00 – per la COMUNITÀ
- per DEF.ti FAM. CUSIN
Ore 11:00 – ann. ZOTTO MORA e FAM.ri DEF.ti o. fam. Coral
- 30° ann. Di CARLASSARA LUIGI (Gino)
CELEBRAZIONI A BARCO
Martedì 2/2 – ore 18:00 – Presentazione di Gesù al Tempio –
CANDELORA: S. MESSA con BENEDIZIONE dei LUMI
- alla BEATA VERGINE o. pers. dev.
- ann. PELLEGRINI LUIGIA o. Nives
Giovedì 4/2 – ore 17:30 – ADORAZIONE e S. MESSA in onore di S.
Biagio con benedizione della gola
- per FORTE NATALINA
- per CAVEZZAN NARCISA e ANGELO o. fam.ri
Domenica 7/2 –ore 9:30 – alla BEATA VERGINE per la VITA o. pers. dev.
- per BURIOLA ANGELO e NARCISA
- ann. TAVARRONI MICHELINA e GERARDO o. Maddalena
- per DEF.ti FAM. MARTIN e ZOIA
- per BASTIELLI UMBERTO o. fam.
- per FANIN RODOLFO o. un amico
- per BOTTOS ALESSANDRO o. fam.
- per la COMUNITÀ

Domenica
31 gennaio 2016
IV TEMPO ORDINARIO

“MA GESÙ PASSANDO IN MEZZO A
LORO, ANDÒ OLTRE A PORTARE
LA PACE”

DAL VANGELO SECONDO LUCA
In quel tempo, Gesù cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato».
Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia
che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?». Ma egli rispose loro: «Certamente voi mi citerete questo proverbio:
«Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafàrnao,
fallo anche qui, nella tua patria!»». Poi aggiunse: «In verità io vi dico: nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico: c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per tre
anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese; ma a nessuna di
esse fu mandato Elia, se non a una vedova a Sarepta di Sidone. C'erano
molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo; ma nessuno di loro fu
purificato, se non Naamàn, il Siro».
All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando
in mezzo a loro, si mise in cammino.
OGGI 31 GENNAIO 2016, festa di San Giovanni BOSCO, fondatore della
Famiglia Salesiana, celebriamo la memoria del MARTIRE di Cristo padre
PIETRO SACILOTTO, nato da una famiglia di Barco, insieme al Confratello padre GIOVANNI FUCHS, di origine svizzera, ambedue Missionari Salesiani di Don Bosco.
Per portare il Vangelo alle tribù nella foresta del Mato Grosso, Brasile,
lungo i fiumi dell’Amazzonia, in particolare agli Xavantes, sempre in fuga
nella foresta, sempre irraggiungibili, sempre bellicosi e ostili.
Finalmente il 1 novembre 1934 avvenne il PRIMO INCONTRO (continua)

che fu fatale per i due Missionari; infatti gli abitatori primitivi della
foresta assalirono i Salesiani fracassando loro la testa, seppellendo i corpi sul luogo (secondo i loro riti).
La famiglia salesiana e la Chiesa avevano due nuovi Martiri. Oggi li veneriamo in modo singolare affinché sostengano il nostro
cammino (non sempre generoso) verso Gesù in questo Anno
Santo della Misericordia.
ANNO SANTO
Mio merito è la misericordia di Dio.
Ma che dire se la coscienza mi rimprovera per i molti peccati?
“Dove è abbondato il peccato, ha
sovrabbondato
la
grazia”
(Rm.5,20).
E se la Misericordia di Dio è eterna, io
pure canterò per l'eternità le misericordie del Signore, perchè Lui è
soave e mite e di infinita misericordia. (San Bernardo, commento al Cantico dei Cantici).

NOTIZIARIO

Dall'Incontro Diocesano di Preghiera Ecumenica (lunedì 18 gennaio) abbiamo raccolto la somma di 600€ per condivisione CARITAS, devoluta al
Centro di Solidarietà Alimentare (CSA) di Azzano X. Grazie per la generosità.
Parrocchia di Pravisdomini:
A) buste di Natale rientrate: 71, totale somma 3240,00€.
B) sponsorizzazione sedie: 15, totale somma 750,00€. Grazie di cuore!
Martedì 2 febbraio:

a Barco alle 18.00 S. Messa e benedizione candele (Candelora)
Presentazione del Signore. Alle 20.30 Consiglio Affari Economici. Leggere
l'o.d.g. e Verbale seduta precedente.


A Pravisdomini alle 18.30 S. Messa e celebrazione della Luce
(Presentazione di Gesù al Tempio).
Mercoledì 3 a Pravisdomini alle 15.00 S. Messa a San Biagio con benedizione della gola (è un orario possibile a tante persone anche per
Barco). Stesso pomeriggio alle 14.30 a Barco: CROSTOLATA con AIFA
e simpatizzanti.
A Barco: giovedì 4 febbraio alle 17.30 ADORAZIONE, alle 18.00
S. Messa di S. Biagio e benedizione della gola.
Venerdì 5 – primo del mese alle 17.30 Adorazione a Pravisdomini (Riflessione sulle Opere di Misericordia) S. Messa di riparazione dei
Peccati al Sacro Cuore.
Alle 20.15 – secondo incontro per i genitori dei bambini di Prima
Comunione in oratorio a Pravisdomini. Genitori, sentitevi impegnati,
partecipi e onorati di poter essere presenti. Se portate i bambini saranno
custoditi da educatori.
Nel lungo ponte senza scuola (dal 6 al 10 febbraio) è possibile partecipare a un pellegrinaggio al campo di concentramento a MAUTHAUSEN. Ci
sono ancora alcuni posti liberi in pullman. Contattare don Loris di Chions
cell. 340 3535206 – vlorisdon@gmail.com. Vedi i dépliant gialli in
fondo alla chiesa. L'appuntamento è per lunedì 8 febbraio.
Per gli Anziani e Sofferenti di tutta l'Unità Pastorale celebriamo la Giornata Mondiale del Malato con S. Messa e il sacramento dell'Unzione giovedì 11 febbraio alle 15.00 nella chiesa di
Fagnigola. Altre informazioni nel prossimo
numero).

