Parrocchia di Prova

Anno XX – n.405 – 03 Luglio 2016

Dal Vangelo secondo Luca
(10, 1-12. 17-20)

Nel testo di Luca ci viene presentata
la "missione" dei 72 discepoli.
La cifra 72 allude al numero
delle nazioni pagane, indica
i confini universali della missione:
è per tutti!
Inizia con "Pregate il Signore della
messe", per indicare che il regista
è il Signore.
Ciò che chiede Gesù al missionario,
a noi, è portare la Buona notizia:
che Dio si è fatto vicino come Padre e Pastore e si prende a cuore la vita
di ognuno dei suoi figli.
I discepoli di Cristo sono innanzitutto messaggeri di pace perché mandati
dal Padre.
Solo Dio può darci la vera pace, perché non si tratta di una pace conquistata
ma di un dono da accogliere.
"Shalom" la pace in ebraico, evoca un compimento, un debito pagato.
Ora l'unico vero debito dell'uomo consiste nel giungere alla pienezza della sua
somiglianza con il Dio-Amore, mediante l'amore fraterno, capace di fare di tutto
per lavorare al bene altrui.
Il portatore di pace è libero di fronte alle dinamiche di questa terra: non ha più
nulla che possa suscitare il desiderio del fratello. Per cui le raccomandazioni
del Maestro: "non portate borsa, né bisaccia" sono viatico di "non violenza".
Non si può nemmeno salutare la gente che si incrocia per strada, forse perché
si tratta di trasmettere lo Shalom di Cristo e non dei convenevoli
che inquinerebbero l'augurio della vera pace. Quando invece il discepolo entra
in una casa, nell'intimità di una famiglia, quando cioè la relazione diventa
più autentica, allora deve trasmettere lo "Shalom".
Pace, significa l'armonia interiore e l'armonia dei rapporti, fondate, l'una e l'altra
sull'accoglienza dell'azione di Dio.
Noi trasmettiamo di Dio quello che accogliamo, ma deve diventare qualità nostra.
(Carla Sprinzeles )

Sabato 2 Luglio
Ore 18.30: S. Messa

Domenica 3 Luglio

(30° Lizziero Luigino; Benetton Lino; Feltre Rosalia e Nogara Giovanni;
Signorini Rosina e Demo Angelo; deff. Andrea, Giulia e Giovanni )

XIV^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Ore 9.00: S.Messa

(De Cristan Giovanni; Steccanella Ilario; Benazzoli Mirco)

Ore 11.00: S.Messa

(deff. fam. Sartori)

Lunedì 4 Luglio

Santa Elisabetta del Portogallo

Ore 8.30: S. Messa

(ann.

Martedì 5 Luglio

don Francesco Bressan)

Sant’ Antonio Maria Zaccaria

Ore 8.30: S. Messa

Mercoledì 6 Luglio

Santa Maria Goretti

Ore 8.30: S. Messa

(ann. Lunardi Vittorio)

Giovedì 7 Luglio
Ore 8.30: S. Messa

Venerdì 8 Luglio
Ore 8.30 : S. Messa

Sabato 9 Luglio
Ore 18.30: S. Messa

Domenica 10 Luglio

(Bignotto Ferdinando; Ghellere Elsa; Caloi Sergio, Antonio, Elisa;
Malgarise Pasqua e Chiecchi Antonio; ann. Piccoli Stefania )

XV^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Ore 9.00: S.Messa

(Cengiarolo Gaetano e deff. fam. e Mirandola Graziano;
Monzardo Emma e Umberto)

Ore 11.00: S.Messa

(deff. fam. Crestani Angelo; Lunardi Maria e Franco Efisio)

Pulizie chiesa: n. 1

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

Nel settimanale Diocesano “La Voce dei Berici” del 26 Giugno scorso sono state
comunicate queste nomine a riguardo dell’ Unità Pastorale (che comprende
le Parrocchie di Praissola, Prova, e Sant’Abbondio di San Bonifacio).
 PARROCI IN SOLIDO: GIACOMETTI don STEFANO e MIOLA mons. GIUSEPPE
(moderatore)
 VICARIO PARROCCHIALE (=Cappellano): SPINATO don NICOLA
 COLLABORATORE PASTORALE: ZAMBON mons. ADOLFO
Queste nomine diventeranno operative a partire dal prossimo mese di Settembre.
Perciò, anche la nuova Unità Pastorale inizierà a Settembre.
***************************************************************************

04-lug
A. C. Salute
Vip in trip

05-lug
Walker Texas volley
20:30

Tombolesss

Favorita
Volley bele

20:30

I seita sitare
21:30

Classe
08-lug

#andiamoacomandare
A. C. Salute

20:30

Beverly Inps
21:30
Walker Texas volley

21:30

NOI PROVA - GREST 2016

ALEGRIA è il GREST che farà da colonna sonora dell’estate 2016 per tanti bambini e ragazzi.
“ Stiamo per partire per un grande viaggio in Brasile , che ospiterà i giochi olimpici, in compagnia
di Giacomo e i suoi nuovi amici, saremo invitati a conoscere luoghi nuovi, usanze, colori e ritmi diversi,
e capire cosa vuol dire “misericordia”.
Naturalmente con noi c’è anche un Amico, con la A maiuscola pronto ad accompagnarci ogni giorno,
con il suo berretto, la sua maglietta, le scarpe da ginnastica e la conoscenza di ognuno di noi.
È proprio lui: Gesù di Nazareth, non un amico qualunque ma un grande perché non giudica le persone
secondo le apparenze.

Calendario prima settimana
giorno

data

mattino

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
venerdì

4 luglio
5 luglio
6 luglio
7 luglio
8 luglio

9 / 12
riposo
9 / 12
riposo
7.00/19

pomeriggio
15.30 / 18.00
15.30 / 18.00
15.30 / 18.00
15.30 / 18.00
Gita mare – Casa MariaAssunta Cavallino Treporti

Speciale 3^ media: 4 incontri dedicati a ragazzi e ragazze
che iniziano il servizio come aiuto animatori:
dalle 9.00 alle 12.00 presso il centro parrocchiale

-

I ^ settimana martedì 5 luglio e giovedì 7 luglio
II ^ settimana martedì 12 e giovedì 14

AVVISI IMPORTANTI: SI RICORDA CHE:
NON E’ CONSENTITO L’USO DEL CELLULARE, in caso di necessità saranno le responsabili
a contattare i genitori tramite i numeri telefonici sono stati forniti al momento dell’iscrizione.

NON INDOSSARE CIABATTE/ INFRADITO: al grest si gioca quindi per evitare infortuni preferire
sandali/ scarpe da tennis.

NECESSARIO RISPETTARE GLI ORARI & al grest non si fuma !
AVVISARE IN CASO DI ASSENZA / RINUNCIA ; entro la 1^ settimana versare la quota
della settimana successiva prenotata, confermando partecipazione alla gita.

