CONOSCI I GRUPPI E
LE ASSOCIAZIONI
DELLA COMUNITÀ??

Opuscolo informativo per capire e conoscere
le realtà associative della parrocchia di Prova

coro parrocchiale
“Schola cantorum
Santa Maria Presentata
al tempio”

È un gruppo aperto a tutte le fasce d’età di persone amanti del canto
polifonico. Si compone di 35 persone circa, suddiviso in quattro settori: Bassi,
Tenori, Contralti e Soprani.

Lo scopo della nostra attività è animare col canto le principali celebrazioni
liturgiche della Comunità Parrocchiale di Prova.
Il repertorio principalmente riguarda brani classici polifonici e vengono in parte
accompagnati dal suono dell’organo.
Il servizio è di tipo amatoriale, si cerca tutti di svolgerlo nei migliori dei modi,
ciascuno con le proprie capacità.
l bello della polifonia è che ognuno mette a
disposizione la propria voce per fonderla in
una armonia corale.
In apparenza potrebbe sembrare un
repertorio per persone musicalmente
preparate, in realtà non è necessaria nessuna
nozione musicale.
La soddisfazione personale, nel servizio, è
garantita!!!!
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Le prove sono a cadenza settimanale, il
lunedì dalle 20.30 alle 22.00 da Settembre a
Giugno
Durante i momenti forti dell’Anno Liturgico
(Avvento e Quaresima) le prove, in base alle
necessità, possono aumentare, massimo due
alla settimana.
Il luogo dove ci si incontra per le prove è la
Chiesa.

Il canto è il linguaggio ideale, migliore per esprimere la nostra spiritualità, la
nostra interiorità. È esso stesso preghiera e permette di esprimere in modo più
efficace il nostro rapporto con Dio. Quindi il canto è prezioso per TUTTA
l’assemblea.
Quando si canta tutto il corpo è coinvolto e quindi c’è maggiore
comunicazione.

VIENI ANCHE TU A LODARE IL
SIGNORE CON LA TUA VOCE !!

TI ASPETTIAMO !!!
NON ESITARE !!
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coro parrocchiale
ragazzi e giovani
Salve a tutti, siamo il coro ragazzi dai 6 ai 13 anni
e il coro giovani dai 14 e over.
Abbiamo tutti un’unica passione: la musica e il
canto; e abbiamo deciso di unire le nostre voci
per pregare e lodare il Signore, oltre che per
stare insieme e divertirci.

Insieme cerchiamo di garantire la presenza del canto nella liturgia domenicale
e il servizio alla comunità animando anche matrimoni, funerali, veglie di
preghiera e altre celebrazioni.

Le prove si tengono in sacrestia il martedì dalle 18.30 alle 19.30 per il coro
ragazzi con Mara.
Invece il coro giovani si trova principalmente il mercoledì dalle 20.45 alle 22.30
per il coro giovani con Cristina.

Svolgiamo il nostro servizio perché ci piace fare gruppo, me non solo!!!!
Desideriamo, infatti, dare anche modo alla comunità di partecipare più
attivamente alla liturgia cantando insieme a noi e lodare così, UNITI, il
Signore.
RICORDIAMO CHE CANTARE È PREGARE DUE VOLTE!!!!

ASPETTIAMO

tutti coloro
che volessero unire la loro voce
alla nostra!!!!!
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GRUPPO CATECHISTICO
Siamo un gruppo di persone volontarie che si dedicano
ad accompagnare i bambini ed i ragazzi nel PERCORSO
CATECHISTICO DI FEDE.

L’attività principale consiste nella catechesi settimanale dei ragazzi.
Durante l’anno catechistico si svolgono anche degli incontri di catechesi
familiare per coinvolgere pure i genitori nel percorso dei ragazzi.
Sono stati fatti anche alcuni incontri con delle pedagogiste e dei biblisti sia per i
catechisti che per i ragazzi.
Inoltre si è pensato di coinvolgere i ragazzi con alcuni servizi in parrocchia,
come l’animazione delle messe domenicali.
Alcuni ragazzi (soprattutto fra i più grandi) hanno fatto un’esperienza al Paese
di Alice, un’associazione per ragazzi diversamente abili.
Noi catechisti ci troviamo con il don ogni due mesi circa e discutiamo riguardo
l’organizzazione degli incontri ed eventuali problematiche.

Incontriamo i ragazzi OGNI SETTIMANA presso le
AULE e le STANZE della PARROCCHIA.

La CATECHESI è importante perché è un modo con il
quale i ragazzi, ma anche le famiglie, arrivano a
conoscere Gesù e, così facendo, ad amarlo.

Ghemo bisogno de gente!!!
Se qualcuno se la sentisse di dare la sua disponibilità saremmo
ben felici di accoglierlo!!!!
Chi fosse interessato può rivolgersi al PARROCO.
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CIRCOLO PARROCCHIALE PROVA
Il Circolo Parrocchiale di Prova ha aderito al
movimento nazionale «Noi Associazione»
che da alcuni anni è riconosciuto sia a livello
ecclesiale (nasce e vive negli oratori) e sia a
livello governativo e ministeriale come
«Associazione di promozione sociale».
L’associazione Circolo Parrocchiale Prova si è dotata di uno statuto e struttura
organizzativa (consiglio direttivo, assemblea dei soci, bilancio, ecc.) al fine di
fornire la più ampia trasparenza sul proprio lavoro.
Le persone che fanno parte dell'attuale direttivo sono: Destro Augustina
(Presidente), Stefano Bon (Vice Presidente); Marta Pagliarin (Segretaria); Luca
Moscon (Tesoriere); Lunardi Maria Assunta, Arduin Stefania, Bizzaro Sara,
Defendi Giancarlo, Campana Lorenzo e Mettifogo Paola (Consiglieri), Don
Gianni (Consigliere Spirituale).
Le cariche si rinnovano ogni 4 anni.

Le iniziative proposte da diversi anni sono:
 Domeniche al centro, con
laboratori di attività
manuale per bambini e ragazzi, coinvolgendo anche i
genitori e le famiglie nella collaborazione per la
conduzione. (L’attività è aperta a tutta la comunità).
 Sabato pizza per i ragazzi dalla prima alla terza media in
autunno, mentre in primavera è allargata anche alla
quinta elementare (iniziativa solo per tesserati).
 Torneo estivo di Pallavolo Angelo Bastianello.
 Grest estivo della durata di tre settimane.
 Gite.
 Corsi di formazione per animatori.
L'associazione opera nell'ambito della pastorale
dei ragazzi, degli adolescenti e dei giovani,
cercando sempre di coinvolgere anche le famiglie.
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Nello specifico essa si propone di offrire
proposte per il tempo libero che siano in
linea con gli orientamenti cristiani.

Il direttivo si riunisce solitamente una volta
al mese per organizzare le attività.
In aprile è indetta l'assemblea ordinaria dei
soci per l’approvazione del bilancio
economico e morale.
La parrocchia ha dato in uso la saletta al 1°
piano del centro, che è usata come sala
riunione, magazzino, segreteria.
Il luogo privilegiato in cui opera
l'associazione è il centro parrocchiale (concesso quando viene richiesto alla
parrocchia e condiviso con tutte le altre realtà della parrocchia).

Lo spirito che ci supporta è cercare di rendere vivo l'insegnamento di Cristo
attraverso il servizio e la testimonianza, nella ricerca di dare opportunità ai
ragazzi di vivere il tempo libero nella pienezza di sé e cercando di valorizzarlo e
valorizzarsi. Il riferimento è l'opera educativa di Don Bosco mirante all’azione
di prevenzione, cioè far sì che i ragazzi, ma anche gli adulti, facciano esperienze
che li arricchiscano. La convinzione/base di don Bosco è che, per educare bene,
occorre mettere Dio al primo posto, e che, se non si educa cristianamente, un
oratorio non ha motivo di esistere. Gioco, allora, ma soprattutto accoglienza e
ospitalità cristiana: “oratorio educante”.
Per INFORMAZIONI
Facebook

sito web
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CIRCOLO NOI PROVA

AZIONE CATTOLICA
L’AC è un’associazione di laici, uomini e donne di ogni
età che vivono la quotidianità seguendo l’insegnamento
di Cristo. Siamo laici che vivono una piena appartenenza
ecclesiale da oltre 140anni in Italia e nella nostra
parrocchia dal 1935. L’associazione è un’esperienza
esemplare di Chiesa, perché la fede si vive e si testimonia
insieme.

La vita dell’azione cattolica si svolge dentro la parrocchia e sul territorio, ed è
organizzata secondo fasce di età da 0 a 14 nell’ACR (Azione Cattolica Ragazzi);
dai 15 ai 18 i Giovanissimi; dai 19 ai 30 i Giovani; e gli Adulti.
La vita associativa si esprime prima di tutto nell’incontro attraverso relazioni
vere nel corso del cammino ordinario dei gruppi, campi scuola, feste e incontri
associativi a livello Interparrocchiale, Vicariale e Diocesano.
Si comunica prima di tutto con l’entusiasmo di un’esperienza viva, forte e
bella. L’Azione Cattolica valorizza il protagonismo ad ogni età, accogliendo tutti
ed educando ciascuno a dare un contributo importante e originale alla vita
della parrocchia.

RAGAZZI (ACR): il Sabato pomeriggio presso la parrocchia di Praissola dalle
15.00 alle 16.30.
GIOVANISSIMI: incontri ogni 15 giorni a Prova o a
Praissola a seconda delle disponibilità.
GIOVANI: incontri una volta al mese.
ADULTI: aderiscono alle proposte
Vicariali e Diocesane nei momenti
forti dell’anno liturgico.
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In ogni caso se in parrocchia non vi è nessuna
attività in riferimento alla propria fascia di età,
sarà sempre possibile trovare, in una parrocchia
del vicariato, una risposta alle tue necessità.

La forma del gruppo è quella che più ci aiuta a
vivere e ad esprimere un impegno comune, sia
per la formazione che per la missione. La scelta
religiosa ci porta a condividere pienamente la
missione della Chiesa rendendo più esplicito l’annuncio del Vangelo nella vita
quotidiana.
Il servizio nella Chiesa che l’AC sceglie è quello di stare nella diocesi e di vivere
la concretezza dell’impegno quotidiano soprattutto nella parrocchia.
“Che cosa è l’Azione Cattolica? Ne abbiamo parlato molto, ma mi pare che sia
soprattutto una realtà di cristiani che si conoscono, che si vogliono bene, che
lavorano assieme nel nome del Signore, che sono amici: e questa rete di uomini
e donne che lavorano in tutte le diocesi, di giovani, di adulti, di ragazzi e
fanciulli che in tutta la Chiesa italiana con concordia, con uno spirito comune,
senza troppe ormai sovrastrutture organizzative, ma veramente essendo
sempre più un cuor solo e un'anima sola, cercano di servire la Chiesa.”
(Vittorio Bachelet)

SE ANCHE TU DESIDERI
VIVERE MOMENTI DI
CRESCITA, INCONTRO E
CONDIVISIONE,

CONTATTA:
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GRUPPO MISSIONARO
“paDre aGoStino Valentini”
Il Gruppo Missionario, nato nel dicembre 1987, si
definisce e viene ufficialmente riconosciuto come
gruppo parrocchiale ecclesiale. La sua costituzione ha
voluto rispondere alle necessità di dare un sostegno
concreto ad alcuni missionari nativi del luogo e sparsi
in varie parti del mondo.
Il nostro Gruppo è formato da una decina di persone.
Purtroppo il gruppo non riesce numericamente a crescere, anzi ultimamente le
persone che ci lasciano non vengono sostituite. Ci proponiamo, e speriamo, di
coinvolgere altre persone che si riconoscono in questa forma di volontariato e
di amore per il prossimo. Inizialmente i padri in terra di missione, ai quali è
stato rivolto il nostro aiuto, erano:
 Padre Agostino Valentini in El Salvador, America centrale, deceduto
tragicamente nel 1988. Da quell'anno, in sua memoria, viene celebrata la
giornata missionaria parrocchiale e la nostra associazione è stata chiamata
“Padre Agostino Valentini”.
 Padre Cesare Pegoraro (comboniano in Africa).
 Padre Luciano Giarolo (Kenya).
 Don Lorenzo Saggiotto (Israele).
Poi nel corso degli anni, altri aiuti e progetti missionari si sono aggiunti, come il
“Progetto Roberto” nella Repubblica Domenicana, l'aiuto a Padre Giovanni
Cazzola in Guinea Bissau, in Africa, e altri progetti di solidarietà.

Le nostre iniziative in parrocchia, finalizzate alla raccolta fondi per il
sostenimento dei progetti, sono diverse: giornata parrocchiale missionaria
puntualmente in settembre di ogni anno; vendita di torte in alcune
domeniche, anche durante la sagra di S. Biagio; canto della stella in periodo
natalizio; vendita cesti natalizi; vendita uova pasquali.
Attualmente e il nostro operato è rivolto:
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Al mantenimento, in Costa d'Avorio, della casa d'accoglienza per 70
bambini handicappati gravi "maison arc en ciel", retta dal missionario
canadese frère Michel Perron;
 Alla prosecuzione del contributo in Palestina a padre Saggiotto Lorenzo, con
il mantenimento forno da pane per i poveri e di due borse di studio per
studenti palestinesi cattolici;
 Alla prosecuzione del contributo in El Salvador, alla parrocchia che fu di
padre Valentini ;
 Alla prosecuzione del contributo parrocchiale annuale, pari al 20% delle
nostre entrate, per le famiglie in difficoltà.
Inoltre, anche per l'anno 2016, si prevede di continuare con il corso sulla
conoscenza delle culture extraeuropee: con il promuovere e partecipare a
incontri di riflessione e di preghiera.

Ci ritroviamo con cadenza mensile, per programmare
le nostre iniziative presso la nostra sede, nella
SALETTA IN FIANCO ALLA CANONICA.

In noi c'è la consapevolezza che tutto il nostro operare resta sempre un “al di
qua” rispetto all’amore di Colui che ci ha amati per primo.
Ci sentiamo, e dobbiamo sempre ricordare di essere, come quel servo:
“che ha fatto semplicemente il suo dovere.”
“Se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e
avessi tutta la fede in modo da spostare le montagne, ma non avessi la carità,
non sarei nulla (...)”.
“Ora esistono queste tre cose: la fede, la speranza e la carità; ma la più
grande di esse è la CARITÀ”.
S. Paolo – Prima lettera ai Corinzi 13,1

Risuona in te l’invito di Cristo alla MISSIONARIETÀ???
CONTATTACI !!!
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Gruppo Dell’aDoraZione
Dell’eucariStia
Da alcuni anni è presente, nella nostra Parrocchia, il
gruppo ADORATORI , fortemente voluto dalle suore
Maestre di Santa Dorotea, come momento di
aggregazione laicale per l’adorazione rivolta al
Santissimo.
Il gruppo è formato da fedeli, uomini e donne, di
tutte le età.
Il nostro motto è: ADORA – AMA – RIPARA.

L’Adorazione Eucaristica si sviluppa con la riflessione sulla parola di Dio, si
prega per la Parrocchia e per tutte le necessità a seconda degli avvenimenti
del momento, segue poi un momento di silenzio per la preghiera del cuore.
Alcune persone, che partecipano all’Adorazione,
offrono il loro servizio di volontariato a chi è nella
sofferenza.

Gli incontri avvengono in CHIESA il LUNEDÌ di
tutte le settimane dalle ore 15.00 alle 16.00.

Adoriamo per dare testimonianza d'amore,
dell'amore ricevuto e dell’amore ricambiato.
Con queste piccole note informative contiamo che altri fratelli e
sorelle di buona volontà aderiscano al gruppo per una
comunione fraterna di intenti e finalità condivise.
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GRUPPO LETTORI
Siamo un GRUPPO DI 15 PERSONE circa, di
tutte le età, che prestano servizio durante le
varie liturgie, dando la nostra disponibilità per
le LETTURE della parola di Dio.
Non serve nessuna abilità oratoria, solo la
volontà di prestare la propria voce per un
servizio importante ai fini della celebrazione!!!

Ci INCONTRIAMO OGNI 4 MESI circa per raccogliere le disponibilità di
ciascuno, in modo da stabilire un calendario che assicura la presenza di
almeno due lettori ad ogni messa.

Ti va di FAR PARTE anche tu del gruppo???
Hai voglia di prestare la tua voce
al SERVIZIO DELL’ASSEMBLEA???
CONTATTA
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GRUPPO RACCOLTE
Siamo un gruppo parrocchiale di volontari che
nasce nei primi anni '80.
In origine le raccolte della carta e del ferro
erano occasionali, due o tre volte all'anno, e
venivano eseguite con trattori e rimorchi.
Successivamente,
grazie
anche
alla
collaborazione attiva della comunità di Prova, si
è deciso di dare inizio alla raccolta porta a
porta, effettuata con l’ausilio di un camion,
anticipando così di ben dieci anni quello che doveva poi essere il progetto
comunale.
Negli anni ci sono stati dei cambiamenti legati anche al mutare delle normative
vigenti. Dopo l’emanazione, da parte della Regione Veneto, di un regolamento
per i materiali di recupero e riciclaggio, che prevedeva un’apposita
autorizzazione per la loro raccolta, al fine di proseguire nel nostro servizio, ci
siamo appoggiati all'Associazione Missionaria di San Bonifacio che aveva
ottenuto la licenza.
Sul nostro esempio hanno aderito le parrocchie di Lobia, Locara, Praissola.
Attualmente noi del gruppo raccolte siamo circa una VENTINA, ci sarebbe però
bisogno di altre braccia volonterose a darci un aiuto.

Come
anticipato,
effettuiamo
settimanalmente la RACCOLTA PORTA A
PORTA di CARTA e VETRO mentre quella
del
FERRO
viene
effettuata
saltuariamente.
Noi comunità di Prova raccogliamo
attualmente oltre l’80% del materiale da
riciclare: non è certamente poco,
possiamo e dobbiamo puntare al
meglio!!!
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La nostra attività di raccolta porta a porta, per le strade del paese, dei
materiali di recupero e riciclaggio segue il calendario rilasciato dal comune.

Il nostro servizio di raccolta, con l'impegno di tutta la comunità, è un vantaggio
sia per l'amministrazione comunale sia per tutti noi
contribuenti.
Inoltre TUTTI dobbiamo sentire il dovere e la
responsabilità di:
“contribuire con il nostro agire a costruire un futuro
migliore, non bruciando risorse che si possono
recuperare e riutilizzare.”
Premesso ciò, il consistente ricavato delle varie
raccolte va totalmente nel bilancio della parrocchia
che le utilizza per la realizzazione o ristrutturazione
delle varie opere e strutture parrocchiali.

VIENI A DARE IL TUO
IMPORTANTISSIMO CONTRIBUTO!!!

...CONTATTACI!!!
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GRUPPO ANZIANI
Il GRUPPO PARROCCHIALE ANZIANI DI PROVA è
costituito da persone con lo spirito del volontariato, ed
opera presso la nostra Parrocchia da anni.

Il gruppo si propone di:
 Coordinare e assistere le persone ammalate.
 Organizzare momenti di aggregazione (gite,
incontri, feste, ecc.).
 Promuovere attività culturali.
 Diffondere informazioni su materie legislative,
sui Servizi Sociali e sanitari.
 Stabilire rapporti di collaborazione con altri
Gruppi e Associazioni.

Il Gruppo Parrocchiale Anziani di Prova persegue il FINE della Solidarietà civile,
culturale e sociale e ha come oggetto la promozione delle forme aggregative
che vedono la persona, in particolare quella anziana, destinataria e
protagonista dell’attività svolta.
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GRUPPO PULIZIE

In parrocchia ci siamo anche noi, il GRUPPO PULIZIE.
Siamo una ventina di persone divise in 4 gruppi da 4-5 persone che si
danno i turni.

Ogni giovedì in Chiesa, secondo l’odine dei gruppi di pulizia riportato
sul bollettino.
Il nostro compito consiste nel mantenere pulita la NOSTRA
CHIESA!!!
Il lavoro è tanto e saremmo quindi molto felici
di accogliere nuove forze!!!!!!

Contattare:
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G.A.S. PROVA
Un gruppo di persone in continua Ricerca Operante…

G.A.S.
ACQUISTO
GRUPPO
SOLIDALE



Hai voglia di pensare agli acquisti in modo
“ALTRO”???
 …di dare spazio ad un consumo equo e solidale in
linea con le risorse del pianeta?
 …di rispettare noi stessi e gli altri attraverso un
consumo critico e consapevole?
 …di occuparti di questioni inerenti i beni comuni che ci regala il pianeta, per
rispettarli e usarli in compartecipazione?
… allora questa è l’ESPERIENZA per TE!!!
“Siamo un GRUPPO di ACQUISTO SOLIDALE nato nel 2OO7 a Prova di San
Bonifacio. Portiamo avanti i VALORI dell’Acquisto INTELLIGENTE e
RESPONSABILE, nel rispetto della SALUTE degli Individui e dell’Ambiente.
Aquistiamo beni e prodotti di uso quotidiano utilizzando come criterio guida:
L’IMPEGNO SOCIALE e CRITICO!!”.
Un gruppo GAS che, ad oggi, comprende 65
famiglie… Unite insieme!!
Il GAS è fatto di PERSONE!!!

Appartenere ad un GAS significa ACQUISTARE
certo!!! Ma anche INTERROGARSI sullo stile di vita e
sull’etica della società di cui facciamo parte.
Tutto questo ci porta ad approfondire tematiche
sociali, che ci coinvolgono come persone e come
cittadini.
Lo facciamo promuovendo incontri informativi e
operanti, impegnandoci in prima persona per il bene
comune!!!
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I nostri incontri sono periodici, presso la sede del CENTRO PARROCCHIALE di
PROVA di San Bonifacio.
Ci puoi trovare ogni secondo LUNEDI del mese, alle ore 20.45.
È il nostro modo di fare gruppo...
….e incontrarci!!!
Qui si discute di ogni tematica, decisione, contatto, responsabilità!!

I Gruppi di Acquisto Solidali nascono dall'esigenza di cercare una alternativa ad
un modo di consumare poco attento, sia in termini di impatto sociale che
ambientale. Questo ci porta, seguendo il principio della solidarietà, a preferire
i produttori piccoli e locali, rispettosi dell'ambiente e delle persone.

Vuoi PARTECIPARE anche tu???
Ti senti in linea con questi VALORI???
CONTATTACI:
www.gasprova.eu

G.
A.
S.
P
R
O
V
A

E-mail:info@gasprova.eu

GAS PROVA…
…Equa Mente…
…Insieme!!!
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…il Gruppo Dei miniStri
Dell’eucareStia…
Aiuta il parroco nella distribuzione dell’Eucarestia durante
le Sante Messe e la porta agli ammalati della parrocchia
che la richiedono.

…il Gruppo Del bollettino…
Il bollettino parrocchiale porta nelle nostre case il
commento al Vangelo della Domenica e gli
appuntamenti della settimana.
E’ redatto e stampato il giovedì pomeriggio da 4
persone che si ritrovano appositamente in canonica.
Ogni settimana vengono preparati circa 880 bollettini
che vengono e poi distribuiti alle famiglie casa per casa
il venerdì da un gruppo di circa 40 persone.

SERVIREBBE UN AIUTO
AL GRUPPO DEL GIOVEDÌ POMERIGGIO!!!!!
.
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…SaGreStani e campanari…
Sono un gruppo di 6 persone che si turnano per
preparare la chiesa per le Sante Messe: aprono le
porte, accendono le luci, i microfoni e le candele,
predispongono i paramenti sacri e tutto il necessario
per una corretta celebrazione.
L'età di queste persone è avanzata: ci sarebbe bisogno
di qualche persona più giovane che si rendesse
disponibile a imparare questo servizio indispensabile
per la celebrazione delle messe.

contattare

…Fiori…
Sono un gruppo di 3 persone che si trova ogni sabato
mattina in chiesa per preparare gli addobbi floreali
degli altari. Con questo servizio si rende bella e
accogliente la nostra chiesa.
Responsabile DEL GRUPPO È
.

contattare
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…chierichetti…
I MINISTRANTI sono un gruppo di ragazzi e
ragazze che servono all'altare durante le
celebrazioni liturgiche.
Responsabile del servizio è
che ogni giovedì, alle ore 15.45, per circa
mezz'ora, si trova con i ragazzi per insegnare loro
come si serve la messa.
Anche questo è uno dei servizi importanti per lo
svolgimento delle Sante Messe!!!

SE QUALCHE RAGAZZINO
FOSSE INTERESSATO AD
UNIRSI AL GRUPPO PUÒ
Contattare

.

Cristo e gli Apostoli, Cappella del Collegio San Stanislao, Slovenia
22

Dal Vangelo di Giovanni 13,12-15
Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e
riprese le vesti, sedette di nuovo e disse
loro: «Sapete ciò che vi ho fatto? Voi mi
chiamate Maestro e Signore e dite bene,
perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il
Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi
dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ho
dato infatti l'esempio, perché come ho
fatto io, facciate anche voi.

Dal Vangelo di Luca 7,37-38; 47
Ed ecco una donna, una peccatrice di quella
città, saputo che si trovava nella casa del
fariseo, venne con un vasetto di olio
profumato; e fermatasi dietro si rannicchiò
piangendo ai piedi di lui e cominciò a bagnarli
di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li
baciava e li cospargeva di olio profumato.
Per questo ti dico: le sono perdonati i suoi
molti peccati, poiché ha molto amato.

“Non è importante che COSA facciamo ma per CHI lo facciamo.
Ogni gesto di amore, per quanto piccolo e nascosto, diventa grande
e prezioso se lo facciamo per Gesù, nostro Signore e Salvatore”.

Vescovo di Vicenza, Beniamino Pizziol
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CHE CI FAI LÌ SEDUTO CON IL TUO TALENTO??

VIENI ANCHE
TU!!!
Rispondi all’invito che Gesù stesso ci rivolge:
essere servi gli uni degli altri, aiutarsi vicendevolmente come egli
stesso a fatto!!! In base alla tua disponibilità e ai talenti che il
Signore ti ha elargito
ci sono gesti d’amore che attendono di essere compiuti e fratelli e
sorelle che attendono la nostra testimonianza attiva.
Parrocchia di Prova, Santa Maria Presentata Al Tempio.
Anno 2016

