COMUNITA’ PArrOCcHIALE
DI SANTA MARIA
PRESENTATA AL TEMPIO
Anno XX – n.48 – 18 Dicembre 2016
TEL. 0457612606

Mail: parrocchiaprova@gmail.com

Dal Vangelo secondo Matteo
(1,18-24)

Preghiera
Entrare nel progetto del Padre tuo non è decisamente facile, Gesù.
E noi rimaniamo sempre ammirati di fronte alla fede di Giuseppe.
Non può decifrare fino in fondo quanto è accaduto alla sua promessa sposa,
né può pretendere garanzie e sicurezze. Il messaggio che lo raggiunge, poi,
ha a che fare con la zona del sogno. Al suo posto noi come avremmo reagito?
Avremmo accettato un ruolo decisivo e tuttavia nascosto, avremmo deciso di fare da
padre senza neppure poter dare un nome di nostro gradimento, senza esercitare
quel potere assegnato dalla legge ad ogni capofamiglia?
Non sapremo mai cos’è passato per la mente e il cuore di Giuseppe, ma una cosa è
certa: egli ha obbedito, ha fatto tutto quello che il Padre gli chiedeva, mettendo la
vita nelle sue mani, con una disponibilità a tutta prova.
Signore Gesù, colui che ti ha fatto da padre è per tutti noi, discepoli, un esempio.
E’ un invito ad accogliere un amore che va ben oltre i nostri poveri progetti e sceglie
strade inusuali per realizzare meraviglie. È così che i poveri non sono pedine, ma
diventano protagonisti di una storia santa. (ROBERTO LAURITA)

VIVIAMO L'AVVENTO, PREPARIAMOCI AL NATALE
Cari ragazzi e genitori, siamo arrivati all’ultima domenica di Avvento!
Perciò vi attendiamo numerosi alla

S.Messa di Domenica 18 dicembre alle ore 11.00.
Continua la raccolta di generi di consumo da regalare alle famiglie della
nostra parrocchia che si trovano in difficoltà.
Consigliamo prodotti a lunga scadenza: passata di pomodoro, farina, latte, (a
lunga scadenza), tonno, detersivo (per il bucato e per i piatti) sapone per
mani e doccia, dentifricio, biscotti, olio, confetture, detersivi, zucchero, ecc.

Sabato 17 Dicembre
Ore 18.30: S. Messa con Accoglienza dei Battezzandi a Prova.
(30° Uva Luigi, Osan Giorgio e Amelia; Lovato Alessandro e def,fam.Castegnaro;
Pertile Giuseppe Remo e genitori; Galvan Severino; Andreose Angelo, Maria e Luigi; Cicolin Franco; Bocchese Michela;
Munarin Luciano; def.fam.Bertolaso Mario; ann. Chiechi Antonio, Malgarise Pasqua; ann.Fattori Giovanni;
Tassello Almerigo e Cavedon Teresa; Celo Francesco e Maso Rita; Maltauro Antonio Giovanni; Dalla Bona Lina)

Domenica 18 Dicembre

QUARTA DOMENICA DI AVVENTO

Ore 9.00: S. Messa (Rizzo Gino; def.Bocchese e Fioret)
Ore 11.00: S. Messa Sono invitati tutti i ragazzi di catechismo
(Soncini Pia e Brizzi Lino; Pasini Eugenio; def.Pasetto Antonia Rizzotto Giuseppe;
def.Danieli Lino e Luigino; ricordo def. dei 45° anniversari)

"La CARITAS di San Bonifacio,dopo le sante messe propone
la vendita di Pandoro o Panettone per aiutare le famiglie in difficoltà".
Lunedì 19 Dicembre
Ore 18.30: S. Mess (ann. Adrianilli Adriano)

Martedì 20 Dicembre
Ore 8.30: S. Messa (def.fam.Colli; Bressan Mario, Cristofoli Rita)
Ore 20.00: Triduo di preghiera in preparazione al Natale

Mercoledì 21 Dicembre
Ore 08.30: S. Messa
Ore 15.00: Liturgia Penitenziale per i ragazzi delle elementari e delle medie
Ore 20.00: Triduo di preghiera in preparazione al Natale

Giovedì 22 Dicembre
Ore 8.30: non c’è la messa ma la liturgia delle Lodi

Ore 9.00 alle 12.00 Confessioni
Ore 20.00: Triduo di preghiera in preparazione al Natale

Venerdì 23 Dicembre
Ore 8.30: S. Messa

(ann.Benetton Severino; Cavallaro Arturo e fam Bagolin)

Ore 20.00: Liturgia Penitenziale per tutti

Sabato 24 Dicembre
ore 9.00 alle 12.00 e dalle 15 alle 19.00 confessioni

Ore 23.00: S. Messa DELLA NOTTE DI NATALE inizio alle 22.30 con veglia
Dopo la S.Messa di veglia del Natale l’Avis ci invita tutti
per uno scambio di auguri presso il centro parrocchiale
con cioccolata calda e vin brulè

Domenica 25 Dicembre
Ore 9.00: S. Messa
Ore 11.00: S. Messa

lUNEdì 19 DICEMBRE:
Ore 15.00: adorazione Eucaristica

Pulizia chiesa n. 1

Ore 20.30: incontro in preparazione alla cresima per ragazzi di terza media con i loro
genitori e padrini/madrine.
Ore 20.30: prove Coro Adulti tutti
Ore 20.30: incontro 1° tappa Giovanissimi Prova e Praissola a Praissola sotto la chiesa
Ore 20.30: incontro Comitato Sagra
MartedI’ 20 dICeMBre:
Ore 20.30: incontro del Consiglio Pastorale (vedio sotto)
MERCOLEDI’ 21 DICEMBRE:

Ore 15.00: Liturgia penitenziale per i ragazzi delle elementari e delle medie
Ore 20.30: lettura spirituale della Bibbia (Lectio). Sala Duomo
giovedì 22 dicembre
Ore 15.30: incontro Chierichetti
Ore 20.30: Consiglio Affari Economici
Ore 20.30: prove Coro Adulti tutti
Venerdì 23 dicembre
Ore 20.30: Liturgia Penitenziale per tutti (con la presenza di 7 sacerdoti)
CONSIGLIO PASTORALE
O.D.G.: 1. Momento formativo: ospite Lucia Pavan, rappresentante del nostro vicariato
all’interno del Consiglio Pastorale Diocesano, che riporterà la sintesi dell’ultimo Consiglio
Diocesano tenutosi il 9 novembre; seguirà lavoro di gruppo sulle domande da lei proposte.
2.Comunicazioni: Gruppo ministeriale: ambito evangelico, liturgico, caritativo e sociale.
Celebrazioni prima del Natale: confessioni, momenti di preghiera.
3.Varie ed eventuali

La Biblioteca Parrocchiale di Prova, in occasione delle feste natalizie, osserverà un
turno di chiusura dal 24 dicembre al 8 gennaio 2017.
L’attività riprenderà regolarmente LUNEDI’ 9 gennaio 2017 alle ore 15.
Per i ragazzi che hanno preso in prestito i libri nel 2015 e inizio anno 2016, si richiede la
restituzione in questi ultimi giorni di apertura.
Il gruppo gestione Biblioteca augura a tutta la comunità.
Un sereno Natale e Felice anno nuovo.
****************************************************************************************************

Festa di Presepi 6 gennaio 2017
Presso Centro Parrocchiale Prova
Invitiamo a partecipare tutti i ragazzi e le ragazze che assieme alle proprie famiglie costruiranno il Presepe
secondo la propria fantasia (tradizionale, caratteristico, originale, ecc.).
Un gruppo di ragazzi il giorno 28 dicembre si recherà presso l’abitazione dei partecipanti per visionare e
fotografare il Presepio. Quest’anno proponiamo ai partecipanti di costruire anche un mini Presepio da portare
al centro parrocchiale il pomeriggio del 6 gennaio.
I tre migliori Mini Presepi sanno premiati per l’originalità.
Ci ritroveremo il 6 gennaio alle ore 15.00, puntuali in Chiesa, per un breve incontro di preghiera davanti al
Presepio e poi continueremo la festa al centro parrocchiale con la consegna degli attestati, premiazione e
gran tombolata !!!!!!
Per l’adesione all’iniziativa telefonare a: Stella Roberta tel. 045 6183171 ore pasti
o recarsi presso Biblioteca Parrocchiale entro il 20 dicembre.

OMELIA DI MONS. GASPARINI PER L’INGRESSO DEI CO-PARROCI
La situazione domanda quindi nuovi modelli operativi, tra i quali si inquadrano appunto le UP.
Possiamo definirle come uno spazio di comunione tra parrocchie di un’area territoriale omogenea, per
promuovere una forma di collaborazione organica, espressione importante di pastorale d’insieme.
L’Unità Pastorale non intende privare della necessaria e specifica cura pastorale nessuna comunità
parrocchiale, ma vuole promuovere un’azione pastorale più efficace e omogenea per lo stesso territorio.
Tengo a precisare che il lavoro è impegnativo, ma l’UP sarà un successo se maturerà in tutti gli
operatori una mentalità di comunione (che significa partecipazione, collaborazione,
corresponsabilità), di missione e di servizio pronto e generoso per attuare una nuova evangelizzazione
alla quale ci sta chiamando il Santo Padre e il nostro Piano Pastorale Diocesano. Il compito principale è
quello di vivere la missione ecclesiale attraverso una progettazione comune della pastorale delle tre
parrocchie. All’inizio sarà necessario realizzare le condizioni minime per la vita dell’UP, procurando di
coordinare gli appuntamenti che le singole parrocchie vivono (es. riunione dei CPP, dei tre consigli
amministrativi, orario delle messe, celebrazioni penitenziali, giornate di spiritualità, cammini per l’Avvento
e la Quaresima). Individuare le iniziative comuni che permettono di condividere la ricchezza delle
singole comunità (es. percorsi di fede per fidanzati, formazione dei catechisti, formazione degli operatori
Caritas, campi scuola, pellegrinaggi, Cresime eccetera.). Successivamente, una volta consolidata la
collaborazione, si tratterà di estendere il lavoro comune a tutti gli ambiti della pastorale ( es. nella
Liturgia, nella Catechesi, nella Pastorale familiare, nella Pastorale giovanile, della salute ecc.). Come potete
vedere è un cammino entusiasmante di collaborazione e di comunione che si tratta di percorrere con la
fiducia che il Signore ci assiste in questo percorso di annunciare il vangelo in questo nostro secolo 21°
che è ricco di difficoltà e problemi, ma che presenta anche tante possibilità. Il vangelo di questa
domenica ci ricorda che l’attenzione più grande i preti e i cristiani dell’UP la dovranno riservare ai
tanti “Lazzaro” del nostro tempo, che vivono delle briciole che cadono da tante tavole (della ricchezza,
del potere, della cultura) e che sopportano solitudine, abbandono e disinteresse, che sono ai margini
della nostra società e vita. Ma sarà importante anche che l’UP si impegni i un annuncio chiaro,
esplicito, forte, del vangelo, senza nessun sconto, soprattutto a chi – come nel vangelo il ricco –
banchettano allegramente nelle diverse tavole del nostro tempo, dimenticandosi di Dio e non accorgendosi
né del prossimo né di chi sta soffrendo, per dire a loro che il Regno di Dio c’è, che il vangelo è stato
annunciato, che Gesù Cristo è venuto a salvarci, che richiede di accogliere la sua parola e di compiere
opere di misericordia verso il nostri fratelli. (fine)
ITINERARIO VICARIALE PER FIDANZATI secondo il metodo “di Treviso”
Iscrizioni a numero chiuso. Per informazioni 3939656631 o 3391109473 (ore pasti).
1° incontro ven. 13 gennaio 2017 ore 20,30 Centro S. Giovanni Bosco.

Pellegrinaggio in Terra Santa dal 28 Marzo al 4 Aprile informazioni presso la
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

APPUNTAMENTI NELLE ALTRE PARROCCHIE DELL’UNITA’ PASTORALE
Lunedì 19/12: 20.30: Consiglio Affari Economici di Praissola. Canonica.
Martedì 20/12: 9.00-12.00: Confessioni. Duomo
dalle 16.30-18.30: Confessioni per ragazzi di 6a-7a-8a tappa catechismo. Duomo
20.30: Incontro di preghiera in prep. del Natale. Praissola
Mercoledì 21/12: 9.00-12.00/15.00-18.00: Confessioni. Duomo
Giovedì 22/12: 9.00-12.00/15.00-18.00: Confessioni. Duomo.
Venerdì 23/12: 7.15 Preghiera con i Giovani in Avvento. Cappellina.
9.00-12.00/15.00-18.00: Confessioni. Duomo.
SABATO 24/12 : 9.00-12.00/15.00-19.00: Confessioni. Duomo.

