
              

 

                                                                                                                                     
 

 

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI 

Nei giorni feriali ore 17,00 S. ROSARIO, ore 17,30 S. MESSA

Lunedì       22/11 - Ann. BOTTOS MARIA o. FAM. BASSO

Martedì      23/11 - Per DEFUNTI PARENTI FAM. SANTAROSA

Mercoledì   24/11 - Per DEFUNTO ILARIO o. FAM.

Giovedì      25/11 - Ann. DARIO GIUSEPPINA e Figlio PAOLO

 Venerdì     26/11 - Per FAMIGLIA di BRAO ENNIO

Sabato       27/11
ore 18,30

- Per CARLASSARA-BIASON GABRIELLA
- Per FABRIS SILVIO e MORES ROSETTA

Domenica   28/11 
ore 11,00

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO
- Per PASQUINI ALCIDE e GISELDA 
        e figli GIANNINO e LUCIO o. FAM.
- Per CASONATO FRANCA o. Amico Mario B.
- Per i DEFUNTI della PARROCCHIA

CELEBRAZIONI A BARCO 

Giovedì       25/11
ore 17,00

- Per la COMUNITA’
- Ann. PETRI LUCIANO e BARZAN ANTONIA
- Per PERNOLINO RENATO (nel compleanno)

Domenica 28/11 
ore 9,30 

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO
- Per ZANARDO MARIA e MOSCHETTA ERMINIO
- Ann. CEOLIN TERESA o. FAM.
- Per  def.ta MORES GIUSEPPINA o. FAM.ri

OGGI 21 NOVEMBRE: GIORNATA di PREGHIERA e  
                                    di RACCOLTA OFFERTE per il   SEMINARIO  

 GESU’ Figlio del Dio vivente, che hai chiamato al tuo 
seguito tutti gli Apostoli, dona FORZA e CORAGGIO ai 
Ragazzi e ai Giovani che hai chiamato a vivere 
l’esperienza  del  Seminario  fino a giungere  alla  mèta del
SACERDOZIO.

 GESU’ che nella famiglia di Nazaret sei cresciuto in età,
sapienza e grazia, ti affidiamo le nostre FAMIGLIE 
perché siano il luogo di accoglienza della  VITA e di ogni
germe di VOCAZIONE SACERDOTALE e RELIGIOSA. 
GRAZIE, GESU’.

Domenica 21 novembre 2021

Padre STEVEN 
cell: 3467664102  fisso: 0434/644772 e-mail: bralsteven@libero.it

                   Gesù Cristo, Re dell’universo

   Per festeggiare Cristo, re dell’universo, 
la Chiesa non ci propone il racconto di una teofania
splendente. Ma, al contrario, questa scena 
straziante della passione secondo san Giovanni,
in cui Gesù umiliato e in catene compare davanti 
a Pilato, onnipotente rappresentante di un impero
onnipotente. 
Scena straziante in cui l’accusato senza avvocato è a due giorni
dal risuscitare nella gloria, e in cui il potente del momento è a
due passi dallo sprofondare nell’oblio. 
   Chi dei due è re? Quale dei due può rivendicare un potere reale
(Gv 19,11)? Ancora una volta, secondo il modo di vedere umano,
non si poteva che sbagliarsi. Ma poco importa. I giochi sono fatti.
Ciò che conta è il dialogo di questi due uomini. Pilato non capisce
niente, né dei Giudei, né di Gesù (Gv 18,35), né del senso pro-
fondo del dibattito  (Gv 18,38). Quanto a Gesù, una sola cosa
conta, ed è la verità (Gv 18,37). 
   Durante tutta la sua vita ha servito la verità, ha reso 
testimonianza alla verità. La verità sul Padre, la verità sulla vita
eterna, la verità sulla lotta che l’uomo deve condurre in questo
mondo, la verità sulla vita e sulla morte. 
   Tutti campi essenziali, in cui la menzogna e l’errore sono 
mortali. Ecco cos’è essere re dell’universo: entrare nella verità e
renderle  testimonianza (Gv 8,44-45).  Tutti  i  discepoli  di  Gesù
sono chiamati a condividere la sua regalità, se “ascoltano la sua
voce” (Gv 18,37). 
È veramente re colui che la verità ha reso libero (Gv 8,32).



NOTIZIARIO 
UN RINGRAZIAMENTO DAL CENTRO MISSIONARIO 
PER LA GIORNATA MISSIONARIA

Le offerte di quest’anno hanno superato quelle dell’anno scorso.

A Pravisdomini sono state raccolte € 860.00 e a Barco € 550.00.

Grazie per la vostra generosità! 

Continuiamo a sostenere i missionari con le nostre preghiere.

Ricordiamoci sempre che ogni battezzato è un missionario, in quanto il 

battesimo ci investe di portare fino ai confini della terra l’annuncio del Vangelo, 

che è Cristo risorto.

CONFESSIONI 

Sabato 27 novembre, p. Steven sarà in chiesa a Barco dalle 15.30 alle 17.30 

per chi volesse confessarsi. 

L’ICONA NUOVA NEI NOSTRI LUOGHI DI CELEBRAZIONE

Vi ricordate la mia domanda qualche domenica fa? “Di quale racconto della 

Sacra Scrittura ci parla la nuova icona?”  Qualcuno (pochi a dire il vero) mi ha 

dato una risposta.  

Cominciamo oggi ad ascoltare cosa ci dice:

Lettura Artistico-Spirituale dell’Immagine Biblica 
(a cura di Cristian Del Col, Comunità di Frattina)

«Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e 

lo diede loro”. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì 

dalla loro vista. Ed essi dissero l’un l’altro: “Non ardeva forse in noi il nostro 

cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le 

Scritture?”. Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme». (Lc 
24,30-33)

L’immagine biblica che accompagnerà il cammino sinodale 2021-2022 parte 

proprio da questo passo del vangelo secondo Luca che conclude il racconto dei 

due discepoli di Emmaus con il Risorto. Riconosciuto Gesù risorto attraverso la 

Parola ascoltata lungo il cammino e nel gesto del pane spezzato, i due discepoli 

vengono rimessi sul cammino del vangelo, nel buio della sera, per portare 

l’annuncio ai loro fratelli e sorelle di Gerusalemme.  

Le seguenti brevi note di commento desiderano essere uno spunto per la 

lettura dell’immagine e, soprattutto, per la preghiera personale e comunitaria. 

La lettura procede da sinistra verso destra scomponendo idealmente in 3 fasce 
verticali l’immagine e permettendo così una rilettura spirituale dell’intero 

racconto.

(I genitori, una volta appreso il significato, potrebbero portare i figli 
davanti al quadro e spiegare loro il significato, così vi   esercitate nel 
vostro ruolo di primi catechisti).

FASCIA SINISTRA (LC 24,13-30)
Il disordine e l’oscurità. Lo sfondo scuro con elementi decorativi disordinati 

rappresenta il punto di partenza del racconto dei due di Emmaus: delusi per ciò 

che era successo a Gerusalemme sono tristi, smarriti, sfiduciati, ripiegati su se 

stessi e “in fuga”.

DOMENICA 28 (già sabato sera con i primi vespri) INIZIA UN’ANNO 
NUOVO: LITURGICO (DI FEDE)

L’avvento, tempo di grazia…
Durante il tempo liturgico dell'Avvento, la Parola di Dio invita al silenzio, alla 

vigilanza e alla preghiera per prepararci spiritualmente alla celebrazione della 

memoria della nascita di Gesù Cristo. In questo modo, potremo contemplare 

con gioia e attualizzare sacramentalmente questo mistero di fede nelle 

celebrazioni liturgiche del Natale.

In questo tempo di grazia e di salvezza, i cristiani sono chiamati, al contempo, 

a sollevare la mente e lo spirito verso la meta finale del nostro pellegrinaggio 

attraverso questo mondo, mentre si fa memoria con gioia travolgente della 

nascita del nostro Salvatore a Betlemme di Giudea. Così, la speranza cristiana, 

sempre orientata al futuro, aiuta a scoprire il suo fondamento in un evento del 

passato.

In questi momenti di profonda indifferenza religiosa e crisi generalizzata 

dobbiamo tutti fermare la nostra corsa e interrogarci sul posto che Dio occupa 

nella nostra esistenza. Ciascuno, consapevole del proprio vuoto e delle proprie 

paure, sa in ogni momento se sta fuggendo da Dio o, al contrario, lo sta 

cercando con cuore sincero. (umanesimocristiano.org)

PREGHIAMO INSIEME IL ROSARIO

Da un po’ di tempo c’è un gruppo di donne che si ritrovano ogni domenica 

pomeriggio, in chiesa a Pravisdomini, a pregare insieme il santo rosario alle ore 

15.00.  Non è un gruppo chiuso e se qualcuno vuole venire a pregare con loro 

le porte della chiesa sono aperte. 

Questa domenica il gruppo si ritrova alle ore 16.00 insieme a don Giacomo 

per il ricordo della Presentazione di Maria e la Madonna della Salute.

BOLLETTINO DI NATALE 2021 

Chi avesse foto da far inserire in particolare di battezzati, sposi, cresime e 

comunioni, ovvero persone o eventi coinvolti in cerimonie liturgiche o laiche, 

può inviarle all’indirizzo email dedicato:

bollettinopravisdomini@outlook.it indicando i nomi delle persone raffigurate in 

foto. Grazie!

AZIONE CATTOLICA

Giovedì 25 novembre i giovani e adulti del gruppo di AC si riuniranno a Frattina 

per un momento di formazione con padre Steven; tema dell'incontro la 

riscoperta della relazione che Gesù instaura con ognuno di noi.


