Parrocchia di Prova

Anno XX – n.412 – 11 Settembre 2016

Dal Vangelo secondo Luca
(Lc 15,1-32 )

Questo Vangelo è sicuramente quello
più adatto e appropriato ad indicare il
cammino della Chiesa in questo anno
giubilare della misericordia che sta
volgendo al termine.
Infatti è dedicato alle tre parabole
della misericordia: la pecora smarrita
e ritrovata; la dragma perduta e
ritrovata; il figlio perduto e ritornato.
Nelle “parabole dedicate alla
misericordia”, Gesù rivela la natura di Dio come quella
di un Padre che non si dà mai per vinto fino a quando non ha dissolto il peccato
e vinto il rifiuto, con la compassione e la misericordia.
La festa del perdono, così possiamo definire questo brano del vangelo, che ben si addice
a quanto sperimentiamo ogni giorno, quando, con le nostre debolezze e fragilità umane ci
allontaniamo da Dio, lo perdiamo letteralmente con il peccato.
Se siamo in grado di esaminarci e prendere coscienza dei nostri atti, incomincia
la conversione, che è sempre una grazia di Dio ed un'iniziativa di Dio. Il pastore va
alla ricerca della pecorella smarrita e non tanto la pecorella va alla ricerca del pastore
e dell'ovile; la donna va a cercare la dracma e non la dracma cerca la donna; il Padre
attende ed aspetta che il figlio ritorni e scruta l'orizzonte in attesa della sagoma del figlio
che si avvii verso di Lui. In poche parole, in tutte le cose del bene umano è sempre Dio
a prendere l'iniziativa; mentre in ordine al male è sempre l'uomo che sceglie di suo
autonomo percorso di dispersione e di disorientamento.
Da queste parabole ci vengono importanti insegnamenti di vita spirituale e morale.
Dio vuole sempre il nostro bene e la nostra salvezza; l'uomo non sempre vuole il suo vero
bene. Prendere coscienza dei propri errori e sbagli è sempre un dono del cielo
e chi lo riceve questo dono deve sentirsi e dirsi benedetto.
(padre Antonio Rungi)

Sabato 10 Settembre

Dalle ore 15.00 alle ore 17.00 ci sarà la possibilità di accostarsi al sacramento della Penitenza
Ore 18.30: S. Messa

(deff. Erminia, Giovanni e Rosa; Degan Gustavo e Falzi Giuseppe;
Marchioro Federico, Bruno, Tommaso e Francesca;
deff. fam. Leder Cesare e Roberto)

Domenica 11 Settembre

Ore 9.00: S. Messa

XXIV^ DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO
(Bertaso Lino e deff. fam., Zanconato Giacomo; Corrà Giuseppe e deff.
genitori; deff. fam. Zanini Giovanni e Coltro Michelangelo)

Ore 11.00: S. Messa

(Rossi Maria Teresa, Mazzon Almerina e Lora Antonio;
deff. fam. Crestan Angelo; Simonetti Anita, Zaffonato Pietro, Adriano
e Lorella, Agnolin Lino e Walter)

Lunedì 12 Settembre
Ore 8.30: S. Messa

(Lovato Serafina, Suor Nazarena e deff. fam.)

Martedì 13 Settembre
Ore 8.30: S. Messa

S. Giovanni Crisostomo,
vescovo e dottore della Chiesa

Mercoledì 14 Settembre

Esaltazione della Santa Croce

Ore 8.30: S. Messa

(Don Fausto Rossi)

Giovedì 15 Settembre
Beata
non c’è la messa al mattino

Vergine Maria Addolorata

Ore 19.30: S. Messa presso la chiesetta di S. Biagio
(Lora Elia; deff. fam. De Guio Ottavio; deff. fam. Bau Giuseppe;
deff. fam. Mazzon Angelo)

Santi Cornelio e Cipriano

Venerdì 16 Settembre
Ore 8.30: S. Messa

Sabato 17 Settembre
Ore 11.00: Matrimonio di Bellaria Alessandro e Stizzoli Silvia
Ore 18.30: S. Messa

(Galvan Severino; Lovato Alessandro e deff. fam. Castegnaro;
deff. fam. Brazzarola Alessandro e Attilio, Rossi Luigi e Regina )

TUTTE LE OFFERTE RACCOLTE DURANTE LE MESSE SARANNO CONSEGNATE
A FAVORE DELLE POPOLAZIONI TERREMOTATE

Domenica 18 Settembre

XXV^ DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

Ore 10.30: S. Messa e saluto a Don Gianni, a conclusione
del suo servizio in parrocchia
(Soncini Pia e Brizzi Lino; Pasini Eugenio; Adrianilli Adriano;
Zanconato Giacomo e deff. fam., deff. fam. Marconi Giuseppe)

Pulizia chiesa n. 3
lUNEdì 12 Settembre:
Ore 15.00: Adorazione Eucaristica
Ore 20.30: Coro adulti tutti
martedì 13 Settembre:
Ore 20.30: incontro delle catechiste
Ore 20.30: incontro comitato sagra
giovedì 15 Settembre:
Ore 16.00: incontro chierichetti

Ore 20.30: Consiglio Pastorale con i due nuovi co-parroci dell’Unità Pastorale
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