CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI
Lunedì 8/2– ore 18:30– per DEFUNTI FAM. MOROCUTTI
– per DEF.to DEL VECCHIO DANIELE
Mercoledì 10/2 – LE CENERI, DIGIUNO e ASTINENZA
PARTECIPAZIONE alla S.MESSA e imposizione delle CENERI ore
18:30 – per MORAS PAOLO
– alla BEATA VERGINE per intenzione di Genserico
– ann. CASAROTTO MARCELLO – Presenti Genitori e Figli che si
preparano ala prima CONFESSIONE.
Giovedì 11/2 – S.MESSA a FAGNIGOLA ore 15:00 per MALATI,
SOFFERENTI, ANZIANI delle nostre parrocchie dell’Unità Pastorale
Venerdì 12/2 – ore 18:30 – ann. GENITORI di Dario Giuseppina
– per ZAVATTIN IVANO o. Mamma e Fratello
Sabato 13/2 – ore 18:30– per GABBAN MARIA e BUOSI MARINO
– per VECCHIES MIRELLA
– per BORSOI BRUNO ed ERMELINDO
– 30° ann. GABBANA GRAZIANO
– per LORENZO e DEF.ti FAM. DIANA e MORO o. Emanuela
– ann: GUERRA GUERRINA o. figlia
– per BATI BRUNO nel 30° della morte o.figlie
Domenica 14/2 – ore 8:00 – Prima di Quaresima
– ann. NEGRIN ERMENEGILDA e GUIDO
– per la COMUNITÀ
Ore 11:00 – per VALVASORI FEDERICO
– per la COMUNITÀ
– per ZANELLA ANTONIO e REGINA
– per DEF.ti FAM. GAGLIANO e GANDOLFI
CELEBRAZIONI A BARCO
Martedì 9/2 – ore 18:00 – ann. BOTTOS IRMA e FRATELLI DEF.ti
– per FANTIN RODOLFO o. fam.
Mercoledì 10/2 – Le CENERI, DIGIUNO e ASTINENZA S.MESSA e
imposizione delle CENERI ore 18:00
– per AGNOLON ANTONIO e IRMA o.FAM.
– alla BEATA VERGINE o. persona devota
Giovedì 11/2 – S.MESSA a FAGNIGOLA ore 15:00 per MALATI,
SOFFERENTI, ANZIANI delle nostre parrocchie dell’Unità Pastorale
Domenica 14/2 –ore 9:30 – S. VALENTINO
– ann. RESCHIOTTO CARLOTTA, LUIGI e FAM.ri DEF.ti o. fam.
– ann. FEDRIGO ANNA e DEF.ti VERONA
– per CAPPELLETTO ANGELO e DEF.ti
– per MARTIN ERNESTO o. fam.
– per PROFIZI CHARLES o. moglie
– ann. PITTON RENATO e VITTORIA o.fam.
– alla BETA VERGINE per ann. MATRIMONIO

Domenica
7 febbraio 2016
V TEMPO ORDINARIO

“SIGNORE, ALLONTANATI DA ME
PERCHÈ SONO UN PECCATORE”

DAL VANGELO SECONDO LUCA
In quel tempo, Mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la
parola di Dio, Gesù (....) salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di
scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca.
Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le
vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta
la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti».
Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si
rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca, che venissero
ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle
quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di
Gesù, dicendo: «Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore». Lo
stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui, per la pesca
che avevano fatto; così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che
erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere; d'ora in poi sarai
pescatore di uomini». E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo
seguirono.
ANNO SANTO della MISERICORDIA
Apriamo con fiducia il nostro cuore al Dio della
misericordia, che ama e conosce le nostre necessità.
* Rendiamo grazie al Signore: eterna è la sua
misericordia.
* Sia benedetto Dio: NON mi ha negato la sua
misericordia.
* Celebriamo il Signore, perche è buono; eterna è la
sua misericordia.
* Pietà di me o Dio, secondo la tua misericordia.
(da vari salmi)

NOTIZIARIO

questo mondo di una nuova vita tutta da accogliere, da amare, far crescere
fra noi.

Sabato 6 e domenica 7 febbraio: 38^ giornata per la Vita. Tema:
“La Misericordia fa fiorire la VITA”. Pregheremo e rifletteremo insieme.

Angolo dell'AZIONE CATTOLICA: venerdì 12 i giovani iscritti partecipano
alla preghiera “LO SCRIGNO” in seminario alle 20.30.
Domenica 14/2 (in onore a S. Valentino) i ragazzi di Azione Cattolica
animeranno la S. Messa delle 9.30 per la festa del 2° patrono di Barco.

QUARESIMA DELL'ANNO SANTO: con il 10 febbraio, mercoledì delle
Ceneri, noi cristiani iniziamo un Cammino di Purificazione, di
rafforzamento dello Spirito, di digiuno delle cose superflue, di
astinenza, di rinuncia, di lotta alle cose nocive.
Quaranta giorni di deserto, significa: cercare Dio nella preghiera, per essere
capaci di “vivere con Dio e per Dio”; sapendo che ogni tentazione a vivere
nel comodo, nel piacevole, nell'egoismo, quando è superata e vinta,
rafforza l'adesione a Dio e ci rende più dignitosi, liberi e credibili.
Impariamo a vivere nella sobrietà e solidarietà verso che ha meno di noi e
cerca accoglienza, lavoro e pace per una vita più umana e dignitosa.
Mercoledì 10:
 digiuno; rinuncia a parte del cibo e delle bevande)
 astinenza; fare a meno della carne, di cibi esagerati, di alcool, di
caffè, di dolci e tutto ciò che è capriccio
 partecipare alla S. Messa per ricevere la cenere sul capo, a
Barco alle 18.00, a Pravisdomini alle 18.30. Qui a Pravisdomini
sono attesi i genitori con i figli che si preparano per la Prima
Confessione (3^ elementare) e saranno presentati alla Comunità
durante la S. Messa come candidati al Sacramento del Perdono.
Genitori e figli animeranno la S. Messa.
Giovedì 11 – Ann. Prima apparizione della Madonna a Lourdes –
GIORNATA MONDIALE DEL MALATO.
Tema: QUALSIASI COSA GESU' VI DICA, FATELA (Gv. 2,5)
 Alle 15.00 nella chiesa di Fagnigola: S. Messa e Sacra
Unzione degli Infermi: anziani, sofferenti, malati delle nostre
parrocchie, potete partecipare. Chi ne ha bisogno telefoni al
Quadrifoglio almeno due giorni prima (andata e ritorno gratuito).
Cell di Sergio Maccorin: 3472535909.
Nel prossimo numero daremo notizie sui mercatini di Natale, “Aspettando
Natale in piazza 2015”.
Abbiamo suonato le campane a festa per la nascita di KEVIN MURADOR
figlio di Fabio e Federica Bellomo nato il 27.01.2016. Benvenuto fra noi,
come grande dono di Dio all'inizio del nuovo anno. Non c'è nulla di meglio in

Venerdì 12/2 – prima Via Crucis, in chiesa a Pravisdomini alle
20.00, presentata dai ragazzi di terza media del Catechismo. Invitiamo tutti
a vivere bene la Quaresima partecipando ogni venerdì alla “Via Crucis”.
Sabato 13/2 – per tutti i ragazzi del Catechismo...
CONFESSIONI di inizio Quaresima (vogliamo partire bene) con Gesù nel
Cuore. Alle 9.30 per 4^ e 5^ elementare. Alle 10.30 per 1^ 2^ 3^
media. Anche i genitori e i nonni possono approfittare essendo presenti tre
Confessori.
Sempre sabato 13 alle 17.30 i genitori e bambini di seconda
elementare sono attesi in Oratorio per il 2° incontro “ALFABETO
DELLA FEDE”. Seguirà la S. Messa alle 18.30 e poi condividiamo una pizza
in Oratorio. Gli interessati hanno già ricevuto l'invito scritto.
Sabato 13 – GIORNATA RACCOLTA DEL FARMACO
Vieni in farmacia e dona un farmaco a chi ha bisogno. In farmacia a
Pravisdomini sabato 13 febbraio, a Chions e Villotta lunedì 15 febbraio. Ci
sarà qualche volontario che vi ricorderà la possibilità di essere “Carità in
Opera contro la povertà sanitaria”.
In questo mese di febbraio i bambini della scuola primaria si impegnano a
raccogliere zucchero e olio di semi. (Gli insegnanti)

Non ho mai conosciuto un uomo che, vedendo i propri errori,
ne sapesse dar colpa a se stesso. (Confucio)

