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Dal Vangelo secondo Luca
(20,27-38)

Gli avversari di Gesù, in questo caso i sadducèi
che non credevano nella vita eterna, tentano di
mostrare l'inconsistenza del suo insegnamento in
proposito, presentandogli un caso-limite,
verosimilmente inventato. Nella vita eterna,
risponde Gesù, non ha più senso parlare di
moglie e marito; chi raggiunge la perfezione
dell'esistenza, la vive da figlio di Dio: vive cioè
l'amore per Lui e per i fratelli, senza più i limiti e i
condizionamenti derivanti dall'avere un corpo. Molti pongono l'amore al centro della propria
vita, intendendo per amore l'appagamento degli istinti sessuali. Ma una tale concezione riduce il
partner a uno strumento, a una "cosa" di cui servirsi. In altre parole, spesso si dà il nome di amore
a quello che in realtà è una manifestazione di egoismo. Sta qui la causa, a ben guardare, del
fallimento di molti matrimoni: se si concepisce il coniuge semplicemente come la persona in
grado di soddisfare i propri istinti sessuali, si capisce perché, quando il coniuge non può più farlo,
o si incontra chi si ritiene lo possa fare meglio, lo si accantona. L'amore invece, nella sua
concezione più elevata e senz'altro nell'ottica evangelica, è l'opposto: è dono di sé, è ricerca del
bene dell'altro, che nel matrimonio si esprime in grado eminente attraverso il rapporto sessuale.
Questo vale nella vita presente, quando i moti dell'anima si manifestano attraverso il corpo; nella
vita eterna, pienezza della comunione con Dio che è Amore infinito e perfetto, l'amore umano
sussiste e persiste, ma finalmente liberato dai condizionamenti terreni: del tempo, dello spazio,
della fisicità.
questo non significa ignorare chi si è amato: l'amore continuerà, ma, poiché saremo immersi
nell'amore di Dio, tra noi ci si amerà in altro modo, più perfetto e completo, senza aver bisogno di
manifestarlo fisicamente.
Le parole di Gesù non sminuiscono il significato dell'amore fisico: anzi, ne sottintendono il valore
autentico. Esso trova il suo senso e la sua bellezza nel matrimonio, nell'ambito del quale vive una
perfetta espressione. Nel matrimonio, l'amore non è il fine ma un mezzo: il mezzo dato a un
uomo e una donna di manifestarsi reciprocamente il dono di sé.

P.S: Tutti gli avvisi da inserire nel bollettino parrocchiale devono arrivare
entro mercoledì sera presso la mail: parrocchiaprova@gmail.com indicando
nell’oggetto: “Bollettino” (altrimenti potrebbe non essere letto)

Grazie

Sabato 05 Novembre
Ore 18.30: S. Messa (Feltre Rosalia e Nogara Giovanni; Bignotto Ferdinando e Aurelio;
Signorini Rosina e Demo Angelo; def.fam.Leder Cesare e Roberto;
Benetton Lino; Caloi Antonio Elisa e Sergio)

Domenica 06 Novembre
Ore 9.00: S. Messa

XXXII^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

(Adami Silvio e Pierina; Steccanella Ilario; def.fam.Pasi e Giacomello;
def.Milani Ottavio e Rosetta; Benazzoli Mirco; Bianchini Carlo, Carazzato Itala;
ann. Pasini Maria; def.fam. Lonato e Benetton; Giarolo Gaetano e Raffaele;
def.fam. Milizia Vittoria)

Ore 11.00: S. Messa

(Martini Carlo e def.fam.; def.fam. Marchi Crispino e Castellan)

ACCOGLIENZA DELLA BARCA DELL’UNITA’ PASTORALE
Lunedì 07 Novembre
Ore 18.30: S. Messa

Martedì 08 Novembre
Ore 8.30: S. Messa

(Mansoldo Giuseppe e Bernabè Erica)

Mercoledì 09 Novembre
Ore 8.30: S. Messa

Dedicazione Basilica Lateranense

(Mazzon Gino e Aladino)

Giovedì 10 Novembre
Ore 8.30: Non c’è la celebrazione della Messa

Venerdì 11 Novembre
Ore 8.30: S. Messa

ma la celebrazione delle Lodi

San Martino di Tour Vescovo
(Dal Zovo Augusto e Fam.)

Sabato 12 Novembre
Ore 18.30: S. Messa ( def.fam.Gecchele e Maschi; def.Ceretta Redenta; Beggiato Egidio, Cavedon
Amalia; ann. Franco Maria; Tirapelle Silvio e Maria; Mazzon Gino e Aladino; Marcigaglia Bruno e
Fam, Violato Armando e fam, Padovani Attilio; Dal Zovo Graziella; Marconi Pasquale, Marcella,
Guido, Dal Zovo Leopoldo, Angela; ann.Rinaldi Zoilo; Bochese Michela; Girardi Giuseppe)

Domenica 13 Novembre
Ore 9.00: S. Messa

XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

(Steccanella Luigi; Rossi Maria Teresa e def.fam.Lora;
Benetton Nella e Guerino; def.Monzardo Emma e Umberto;
def.fam.Padoan Ettore e fam Borin)

Ore 11.00: S. Messa

di ringraziamento per i frutti della terra

(def.fam.Crestan Angelo; def.Mantoan Giuseppe e Bressan Maria )

Domenica 06 novembre
Ore 15.00: Domenica al Centro (Circolo NOI)
lUNEdì 07 novembre:
Ore 15.00: adorazione Eucaristica
Ore 20.30: prove Coro Adulti tutti

Pulizia chiesa n. 3

Ore 20.30: Incontro 1° tappa Giovanissimi Prova e Praissola a Praissola sotto la chiesa
Ore 20.30: Formazione Vicariale catechisti “Doppio miracolo del pane” Gazzolo
MARTEDì 08 NOVEMBRE:
Ore 20.30: Segreteria Consiglio Pastorale Prova
MERCOLEDI’ 09 NOVEMBRE:
Ore 20.30: incontro Comitato Sagra
giovedì 10 NOVEMBRE:
Ore 15.30: incontro chierichetti
Ore 20.30: incontro 2° e 3° tappa Giovanissimi stanza Madre Teresa
Ore 20.30: incontro preparazione battesimi
sabato 12 NOVEMBRE:
Ore 15.15: A.C.R. a Praissola x info: Martina Bon 3476777196, Dalila 3461635138
Ore 18.30: Santa messa e accoglienza dei bambini che riceveranno il battesimo il 27/11
**********************************************************************************

Orario Bibblioteca Parrocchiale:
Dal lunedì al giovedì dalle 15.00 alle 17.00
*****************************************************************************

Venerdì 4 e sabato 5 novembre ore 21.00, e domenica 6 ore 17.00
proiezione del film IL

SOGNO DI FRANCESCO

presso il Cinema Teatro Centrale di San Bonifacio
********************************************************************************

DOMENICA AL CENTRO insieme con l’AVIS
6 NOVEMBRE, DALLE ORE 15.00 ALLE 18.00
l’Associazione Noi vi aspetta al centro parrocchiale per creare
simpatiche CALAMITE e speciali CIONDOLI (portate le vostre
vecchie collanine fatte di cordoncino/laccio). Ci sarà anche il
TRAFORO, l’immancabile zucchero filato e ….. una magia
d’autunno!!!
Sarà presente il circolo scacchistico che darà la possibilità a tutti di mettersi
alla prova con il gioco degli SCACCHI
Durante il pomeriggio l’Avis ci delizierà con i buoni marroni e potrete
costruire un cestino di carta personalizzato per le castagne!

**** Prossima data del battesimo ****
Venerdì 6 gennaio ore 11.00
iscrizione entro giovedì 8 dicembre
******************************************************************************

Il Gruppo Missionario
propone la vendita di torte sabato 19/11 e domenica 20/11, dopo le S.Messe.
L'introito sarà,come sempre, finalizzato al sostenimento dei nostri
progetti. Si ringraziano tutte le persone che parteciperanno all'iniziativa.
*******************************************************************
ACCOGLIENZA DELLA BARCA DELL’UNITA’ PASTORALE
Alla messa delle 11.00 di domenica 6 novembre, arriverà da Praissola questo
segno; inaugurato il giorno 24 settembre nella messa d’ingresso dei nuovi
parroci e che ha dato inizio alla nostra nuova Unità Pastorale. La barca è
segno della Chiesa chiamata a navigare nelle acque dell’umanità, è formata
da tre vele che rappresentano le nostre tre comunità. Questo segno resterà
da noi un mese e poi continuerà il suo viaggio nella comunità di San Bonifacio.
(Vicino alla barca sarà posto un opuscolo dove viene spiegato più
approfonditamente il suo significato)
***************************************************************************

APPUNTAMENTI NELLE ALTRE PARROCCHIE
DELL’UNITA’ PASTORALE
Lunedì 7 novembre:20.30 Segreteria Consiglio Pastorale Praissola (canonica)
Martedì 8 Novembre: 20.30 Incontro preparazione battesimi a San Bonifacio
Mercoledì 9 novembre:20.30 Lettura spirituale della Bibbia (Lectio). Sala Duomo
20.30 Incontro preparazione battesimi a Praissola
20.45 Presidenza dell’A.C Parrocchiale a San Bonifacio
20.30 Separati e persone nuova unione stabile C.S.G.B.
Giovedì 10 Novembre:20.30 Incontro Gruppo Liturgico a Praissola
Venerdì 11 novembre: 20.30 Consiglio Affari Economici S.Bonifacio

