
    

 

 

 

 

  
 

                
     
  
 
 
 
 
 
 
 

XXVII^ DOMENICA  DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 
Dal Vangelo secondo Luca  
(17, 5-10)  
 

La fede di cui parla Gesù non è una fede qualsiasi, generica,  
è una fede-impegno,  la fede è sicurezza che con la fiducia in Dio e  
il nostro impegno, il giorno della fratellanza verrà. 
 
La fede vive nella quotidianità normale, non cerca esibizioni  
spettacolari, ma si affida con fiducia a Dio, sapendo che a lui tutto  
è possibile. 
 
La risposta di Gesù è prolungata da una parabola, dell'agricoltore e  
del suo servo, che sovrappone il tema della fede a quello del servizio.  
A prima vista può offendere la nostra sensibilità, per via del padrone che  
può esigere dai dipendenti qualsiasi prestazione e in ogni momento. 
Ma come, facciamo tutto, andiamo a messa, facciamo l'elemosina e persino  
volontariato, obbediamo ai comandamenti, e ci viene detto che siamo servi inutili? 
 
Questo brano è preceduto da quattro versetti in cui il Signore parla del perdonare fino a sette 
volte al giorno, che nel linguaggio biblico significa sempre. 
Noi invece con tutto ciò che facciamo per tranquillizzare la nostra coscienza, non siamo in 
grado di perdonare perché, mancando di fede, siamo incapaci di vedere dietro l'apparenza, di 
lasciare l'amore del Padre esprimersi attraverso i nostri gesti. 
Possiamo anche essere servi ma di fatto inutili, perché non sappiamo trasmettere il Bene. 
Perdonare è al di sopra delle possibilità umane, richiede la rinuncia ad ogni pretesa di riuscire 
con le proprie forze, per credere alla presenza operante del Padre dietro ogni male. 
Essere servi "utili" è servire il Bene, presente in ogni momento e situazione, anche la più 
negativa. 
 
Non illudiamoci di costruire noi la nostra vita, siamo semplicemente servi, strumenti di una 
forza, che è più grande e viene da Dio, attraverso la quale siamo in grado di comunicare vita ai 
fratelli.              (Carla Sprinzeles) 
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Sabato  01 Ottobre  
Ore 18.30: S. Messa       ( Benetton Lino; Feltre Rosalia e Nogara Giovanni;  
 Bignotto Ferdinando e Angelo; Zanini Luigi, Adele e suor Angela;  
 Marconi Giuseppe; Signorini Rosina e Demo Angela) 
 

Domenica 02  Ottobre XXVII^ DOMENICA  DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 9.00: S. Messa       (De Cristan Giovanni; Steccanella Ilario; Bauce Giovanna, Alberto ed Elsa;      
                                     Rossi Maria Teresa; Danieli Luigino Lino e Giannina; Pasi Mauro;  

                Benazzoli Mirco) 
 Ore 11.00: S. Messa    (Marconi Arturo e Steccanella Angelo; def.Brighente Giustina;  
 Marconi Narciso, Masiero Augusto, Zigorella Bruno, Brighente Vittorina;  
 Leso Anna, Mechioretto Rita; Grisoni Rosa; Nardi Mario e fam.Lunardi) 
 

Lunedì  03 Ottobre       
 Ore 18.30: S. Messa      
 Ore 20.00: Rosario in chiesa          
 

Martedì  04 Ottobre      San Francesco D’Assisi  
Ore 8.30: S. Messa              Patrono d’Italia 
Ore 20.00: Rosario in chiesa            
 

Mercoledì 05 Ottobre   S.M.Faustina Kowalska 
Ore 8.30: S. Messa               
Ore 20.00: Rosario in chiesa          
 

Giovedì  06 Ottobre       
Ore 8.30:  Non c’è la celebrazione della Messa             

 ma la celebrazione delle Lodi  
Ore 20.00: Rosario in chiesa          
  

Venerdì 07 Ottobre   Beata Vergine Maria del Rosario    
Ore 8.30: S. Messa           (Pasi Bruno; Tiziani Angelo) 
Ore 20.00: Rosario in chiesa          
 

Sabato 08 Ottobre  
Ore 18.30: S. Messa e processione dedicata alla Vergine Maria  
  per le Vie: Veronese, Canova e Palladio 
 ( def.Gecchele Guglielmo e Regina; Longo Giuseppe) 
 

Domenica 09 Ottobre  XXVIII^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 9.00: S. Messa       (Remonato Elio, Tecchio Ilario, Luciano e Maria)  
Ore 11.00: S. Messa    (def.fam.Crestan Angelo; def.fam. Migliorini e Faltracco) 

 
 
 



 
 

 
 
 

                                            

                                                                                  Pulizia chiesa n. 2 
      lUNEdì 03 ottobre:   
     Ore 15.00: Adorazione Eucaristica                
     Ore 20.30: incontro comitato sagra     
 martedì 04 ottobre:  
     Ore 20.30: Segreteria Consiglio Pastorale 
    giovedì 05 ottobre:             
    Ore 16.00: incontro chierichetti     
    Ore 20.30: incontro di tutte le coppie che il 23 Ottobre festeggeranno 
                    il loro anniversario di matrimonio 

 
****************************************************************************** 

ASSEMBLEA PARROCCHIALE DI AZIONE CATTOLICA 
8 Ottobre ORE 17:00 

SALA PARROCCHAILE 

In occasione dell'inizio dell'anno pastorale, invito tutti i soci ad un confronto 
sull'opportunità di creare una unica realtà associativa con la parrocchia di Praissola,  
vista anche la nuova realtà dell'Unità pastorale e del rinnovo delle cariche associative. 
Con l'occasione verranno presentate tutte le iniziative della nostra associazione in questo 
anno pastorale.        La Presidente Parrocchiale 

Marina Persegato 

****************************************************************************** 
«Il Paese di Alice in Festa» 

L’Associazione «Il Paese di Alice Onlus» organizza e invita, domenica 2 ottobre 2016, a  
«Il Paese di Alice in Festa», nella sede in Piazza San Biagio n.7 a Prova di San Bonifacio. 
Il programma prevede: alle ore 11,00 la Santa messa nella Chiesa di Prova;  
a seguire, verrà servito un aperitivo in sede.  
Nel pomeriggio, alle 15,00, lo spettacolo di magia con Mago Angelo.  
Alle 15,40, l’avvio del Laboratorio «Mani in pasta» con Federico, e altri laboratori creativi e giochi. 
Alle 17,00 l’ora del rinfresco, prima di lanciarsi in balli di gruppo con i maestri Barbara e Sergio. 
Alle 18,30, infine, il Gruppo Teatrale «Il Paese di Alice» presenterà lo spettacolo «Alza gli occhi al 
cielo», con esibizione del Gruppo «Whi Not». 
La manifestazione, aperta alla cittadinanza, si svolgerà anche in caso di maltempo. Ingresso libero. 

****************************************************************************** 

PELLEGRINAGGIO GIUBILARE IN CATTEDRALE A VICENZA 
DELLE TRE PARROCCHIE DELLA NUOVA UNITÀ PASTORALE DI SAN BONIFACIO 

Domenica 30 ottobre 2016 – dalle 15.00 alle 19.00 circa 
Programma e iscrizioni presso l’Ufficio Parrocchiale della Canonica 045 7612606 (aperta dal 
lunedì al venerdì dalle  9.00 alle 11.00 o telefonando a Milani Maria Teresa 0457612335) entro e 
non oltre sabato 22 ottobre.  



APPUNTAMENTI NELLE ALTRE PARROCCHIE DELL’UNITA’ PASTORALE 
 

Lunedì 03 ottobre 20.30: Segreteria Consiglio Pastorale Praissola in canonica 

Giovedì 06 Ottobre 20.30: Assemblea genitori del catechismo di Praissola in chiesa 

Domenica 2 ottobre 2016 la Parrocchia di Sant'Abbondio in San Bonifacio festeggia i 

10 ANNI DELL'INAUGURAZIONE DEL CENTRO SAN GIOVANNI BOSCO 

 

 

PARTECIPAZIONE 
SANTA MESSA D’IGRESSO di DON GIANNI a NOVE e 

MARCHESANE 
DOMENICA 9 OTTOBRE    ore 10.30 

Programma: 

08.15 ritrovo in piazzale Michelangelo 
08.30partenza per la chiesa di Nove con pullman 
10.30 Santa Messa 
11.30-12.00 ritorno, con arrivo a Prova previsto per le 13.00-13.30. 

La quota del pullman è di 7,50€ da versare al momento dell’iscrizione presso la canonica di Prova, aperta 
tutti i giorni dalle 9.00 alle 11.00. 
Le iscrizioni con relativa quota devono pervenire entro e non oltre giovedì 06 ottobre. 

****************************************************************************** 
Dopo un’estate piena di divertimento, selfie mossi, mari nazional popolari  
e Pokemon in giro per il paese, invitiamo  
Lunedì 24 Ottobre alle 20.45 presso il centro parrocchiale di Praissola  
i miticciii ragazzi e genitori di Prima Superiore per iniziare nel 
migliore dei modi l’avventura dei    Gruppi Giovanissimi. 

Vi aspettiamo numerosi e mega carichi... 
CIAOCIAOOOOO!!!!!!! 

X Info:3338621328Chiara&Gabry 
***************************************************************************** 

FESTA DELL’ANZIANO    DOMENICA 02 OTTOBRE 2016 
Ore 11.00 Santa Messa.   Seguirà il pranzo presso la sala parrocchiale 
***************************************************************************** 

DOMENICA AL CENTRO 
09 OTTOBRE, DALLE ORE 15. ALLE 18 

NOI Associazione di Prova in collaborazione con 
A. S.D. Jolly SKATE INLINE 

vi invita a trascorrere un pomeriggio spettacolare! Porta i tuoi pattini in linea e mettiti  
in pista! La società mette a disposizione i pattini per chi volesse provare. 
Ci saranno anche giochi all’aperto e lo zucchero filato!!! 
***************************************************************************** 
P.S: Tutti gli avvisi da inserire nel bollettino parrocchiale devono arrivare 
entro mercoledì sera presso la mail: parrocchia prova@mail.com                 
Grazie  

mailto:prova@mail.com

