
    

 

 

 

 

  
 

                
     
  
 
 
 
 
 
 
XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Dal Vangelo secondo Luca  
(18,1-8) 
Il brano tratta il tema "pregare sempre, senza stancarsi 

mai" ma par di sentire l'obiezione di molti accampata per 
giustificare il loro non pregare più: a che serve? Tante volte ho 
pregato e ripregato, ma non ho ottenuto quanto chiedevo...  

A chi lamenta di non essere stato esaudito, danno risposta 
altre indicazioni di questo stesso brano. 
Primo, occorre pregare con fede autentica, e non è detto 
che la nostra sempre lo sia; a Dio ci si rivolge con la piena, incondizionata fiducia che 
egli è Padre, premuroso ma anche sapiente; lui sa che cosa va bene per noi, e non 
sarebbe un buon padre se ci desse quello che, nell'immediato o in futuro, egli sa che ci 
sarebbe non di vantaggio ma di danno. 
In altre parole - ed è la seconda indicazione offerta da questo brano - Dio "fa 
giustizia", cioè fa ciò che è giusto.  

Possiamo chiedergli quello che a noi pare opportuno o conveniente, ma con la fede di 
chi si rimette al suo giudizio, si mette nelle sue mani, accetta la sua volontà anche 
quando discorda dalla nostra.  

Così Gesù ci ha insegnato, invitandoci a chiedere nel "Padre nostro" che "Sia fatta la 
tua volontà", e così ci ha insegnato con l'esempio, quando nell'orto degli ulivi, 
nell'imminenza della sua passione, ha pregato dicendo: "Padre, se possibile passi da me 
questo calice; però non come voglio io, ma come vuoi tu". Sublime modello!  

La terza indicazione deriva dalla frase finale. La vera piena giustizia si attuerà 
"quando il Figlio dell'uomo verrà" a prenderci da questa vita e, se ci troverà aderenti 
alla fede, ci trasferirà là dove tutti e per sempre sono felici di fare la volontà di Dio.  

La perfezione non è di questo mondo, inquinato dal male: per guarire il quale tuttavia 
egli ci ha dato la ricetta, riassumibile appunto nel fare la sua volontà. Se tutti gli uomini 
si preoccupassero di questo, ad esempio osservando i comandamenti, cadrebbero tante 
nostre richieste, perché non ci sarebbero più soprusi, violenza, miseria eccetera. Questo 
mondo non sarebbe già il paradiso, ma ci andrebbe vicino. (mons. Roberto Brunelli) 

 

P.S: Tutti gli avvisi da inserire nel bollettino parrocchiale devono arrivare 
entro mercoledì sera presso la mail: parrocchiaprova@mail.com         Grazie 
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Sabato 15 Ottobre  Santa Teresa d’Avila 
Ore 18.30: S. Messa  ( 30° Nardi Gian Carlo; Galvan Severino; Mantoan Giuseppe, Bressan Maria;  

def. Ceretta Redenta; def.Lunardi Santo e Lucia;  
Lovato Alessandro e def.fam. Castegnaro;  
Beggiato Emilio e Cavedon Amalia; Rossin Carmela Fassion Mario) 

Domenica 16 Ottobre  XXIX^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 9.00: S. Messa       (Verlato Ernesto, Maria e Rosina)  
Ore 11.00: S. Messa    (Soncini Pia e Brizzi Lino; Bongiolo Gemma; ann.Ghellere Felice e def.fam.) 

 

Alla Santa Messa sarà presente l’AVIS che ricorda i propri defunti 
  

 45° di matrimonio Zanini Silvio e Pertile anna 
 

Lunedì  17 Ottobre       
 Ore 18.30: S. Messa     (Milani Antonietta e Natale) 
 Ore 20.00: Rosario in chiesa          
 

Martedì  18 Ottobre       Non c’è la messa del mattino 
Ore 18.30: S. Messa nella chiesetta di San Biagio (De guio Ottavio, Irma, Lora Elia, Mazzon Angelo;  
        Dal Zovo Marcellina, Baù Danilo) 
Ore 20.00: Rosario in chiesa  
Mercoledì 19 Ottobre    
Ore 8.30: S. Messa          (Adrianilli Adriano; don Mario Viale)     
Ore 20.00: Rosario in chiesa          
Giovedì  20 Ottobre      Santa Maria Bertilla Boscardin 
Ore 8.30:  Non c’è la celebrazione della Messa       ma la celebrazione delle Lodi 
Ore 20.00: Rosario in chiesa          
 

Venerdì 21 Ottobre    (Cavallaro Arturo e fam.Bagolin) 
Ore 8.30: S. Messa            
Ore 20.00: Rosario in chiesa          
 

Sabato 22 Ottobre  San Giovanni Paolo II 
Ore 18.30: S. Messa  ( Bissa Anna; Pertile Giuseppe, Remo, Mainente Vittoria, Rosa Stefania,  

     don Angelo Solini; Andreose Angelo, Maria e Luigi) 

  
Domenica 23 Ottobre  XXX^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
Ore 9.00: S. Messa         
Ore 11.00: S. Messa    (ann. Pasini Eugenio; Pavan Arturo e Adele) 

Apertura dell’Anno Catechistico 
alla quale sono invitati i ragazzi e i loro genitori 

 

 Giornata Vicariale dei Chierichetti: ore 9.15 ritrovo al Centro S.G.Bosco 
         ore 11.30 S. Messa in Duomo 
 



 
 
 
 
 

 
 

     lUNEdì 17 ottobre:   
 Ore 15.00: adorazione Eucaristica                
    Ore 20.30: incontro Comitato Sagra               Pulizia chiesa n. 3 
 Ore 20.30: prove Coro Adulti Bassi e Tenori 
 Ore 20.30: Formazione Vicariale Catechiste a Gazzolo 
 martedì 18 ottobre:  
 Ore 20.30: prove Coro Adulti Contralti e Soprani 
 Ore 20.30: Consiglio degli Affari Economici 
 giovedì 20 ottobre:             
    Ore 15.30: incontro chierichetti     
    Ore 20.30: prove Coro Adulti tutti 
 Ore 20.30: Incontro per tutte le coppie che festeggiano un anniversario di matrimonio 
 ****************************************************************************** 

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.  

**************************************************************************** 
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 
**************************************************************************** 
Orario Bibblioteca Parrocchiale:  
Dal lunedì al giovedì     dalle 15.00 alle 16.00 
 

********************************************************* 
RIPARTE IL GRUPPO GIOVANISSIMI DI SECONDA E TERZA SUPERIORE!!! 

Sei un ragazzo tra i  15 e i 17 anni? 
Hai voglia di metterti in gioco e conoscere nuovi amici? 

Sei stanco della solita predica? 
ALLORA SIAMO QUELLO CHE FA PER TE: VIENI AL GRUPPO GIOVANISSIMI!!! 

Ti aspettiamo giovedì 27 ottobre alle ore 20.30 
presso la canonica di Prova per una serata in compagnia tra chiacchere e risate! 

Non mancare!        Gli animatori 



 
Attenzione: giovedì 20 e venerdi 21 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
presso una stanza della canonica fronte piazza, saranno raccolti gli 
indumenti usati.  
 

 

 

 

 

GENDER: UNA QUESTIONE DA CONOSCERE 

1) L’identità sessuale 
Si struttura nella persona a partire dal dato corporeo che lo definisce maschio o femmina 
riconoscendone le specifiche caratteristiche sessuali biologiche.  
Le esperienze corporee vissute dalla primissima infanzia fino all’età adulta fonda il sentimento 
dell’identità sessuale. Sull’annuncio alla nascita è “maschio” o è “femmina si innesca l’identità di 
genere che riguarda la sua sensazione profonda di essere uomo o donna. 

2) Genere ed educazione affettiva 
E’ unicamente riconosciuta la necessità di investire in un’educazione affettiva che accompagni i 
diversi passaggi di vita della persona. Questo è quanto indicato anche dagli “Standard per 
l’educazione sessuale in Europa” (2011), una guida per i governi, la scuola pubblica e gli 
specialisti sanitari, sviluppata dall’ Ufficio Europeo dell’Organizzazione mondiale della Sanità 
(OMS). Questa nuova necessità è legata ai cambiamenti sociali, alla necessità di tutelare la 
salute delle persone, a prevenire abusi e violenze fra i sessi. La sessualità è vista come ad un 
aspetto positivo della persona che coinvolge tutte le sfere della vita con particolare attenzione 
ai risvolti emotivi e relazionali. Anche per queste ragioni i genitori rimangono i primi e 
insostituibili educatori. 

3) Centralità della Famiglia 
Riteniamo che vada salvaguardata, in modo deciso, la famiglia fondata sul matrimonio e intesa 
come unione stabile, fedele e aperta alla vita tra un uomo e una donna. Altre forme di legami 
affettivi tra persone – anche omosessuali- sono per loro natura diverse e vanno, quindi, 
considerate diversamente dal rapporto d’amore tra un uomo e una donna che nel matrimonio 
creano famiglia e vivono un impegno stabile e disponibile alla procreazione. A chi vive altri 
legami affettivi vanno riconosciuti i diritti individuali della persona. Ma altra cosa sono i diritti 
propri dell’istituto matrimoniale. Si auspica che, come avviene in una società democratica, una 
sapiente e chiara regolamentazione dei diritti e dei doveri sia perseguita e realizzata all’interno 
di un dialogo franco, leale e senza pregiudizi di sorta.  
(I Vescovi del Triveneto , 23 gennaio 2016) 
 
APPUNTAMENTI NELLE ALTRE PARROCCHIE DELL’UNITA’ PASTORALE 

Lunedì 17 ottobre: consiglio Affari Economici di Praissola (Canonica) 
Mercoledì 19 ottobre 20.30: Lettura spirituale della Bibbia (Lectio). Sala Duomo 
Giovedì 20 ottobre: Gruppo Liturgico Praissola 
Venerdì 21 ottobre: Ministri della Comunione di Praissola 
Sabato 22 ottobre: inizio attività dei ragazzi di A.C.R. di Praissola 

CORO PARROCCHIALE   
DEI RAGAZZI 
(elementari e medie)           

     Se ti piace CANTARE 
ed hai voglia di unirti a noi, 
ti aspettiamo ogni martedì 


