
    

 

 

 

 

 
 

                   

   Parrocchia di Prova                           Anno XX – n.391 – 20 Marzo 2016 

 
 
 

Dal Vangelo secondo Luca 
(22,14-23,56 )  
Gesù entra con assoluta 

naturalezza, acclamato dal popolo 
che gli fa ala tutt'intorno e che gli 
usa riverenza lanciando palme e 
rametti d'ulivo e distendendo i 
mantelli man mano che egli 
incede per le vie del centro.  

Viene osannato dalla turba di 
popolo che lo riconosce Messia e 
Re e gli riserva un'accoglienza 
degna dei grandi mentre lui, entra 
in città sul dorso di un puledro 
figlio d'asina (Zac 9, 9).  

All'esultanza subentra però 
l'angoscia e la sofferenza perché 
è verso un patibolo che il re dei 
Giudei è destinato ad andare, e 
fino ad un certo punto possono recare conforto le grandi ovazioni della folla.  

Il trionfo di Gesù, si trasformerà presto in paura e angoscia, quando dovrà 
affrontare il supplizio estremo del patibolo.  

Gesù è l'uomo della gloria e dell'esultanza, il Re universalmente riconosciuto, 
ma è anche la vittima di espiazione, il capro espiatorio, l'agnello votato al macello . 

Il Dio della gloria diventerà il simbolo del disprezzo e della vergogna e si farà 
per noi maledizione.  

In tutto questo risiede la grandezza di Dio Misericordia: il farsi piccolo pur 
essendo grande, il rendersi maledizione nonostante sia all'origine di ogni 
benedizione, l'apparire criminale e reietto, nonostante la sua comprovata 
innocenza.  

Mostrando nella debolezza la sua vera forza.  
Come dice Giovanni: "In questo sta l'amore: non siamo stati noi ad amare 

Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di 
espiazione per i nostri peccati. Non soltanto per i nostri, ma per quelli del mondo 
intero. E per rendere manifesto l'amore, Gesù fa ingresso a Gerusalemme vittima 
innocente che paga per tutti. (padre Gian Franco Scarpitta ) 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Lc%2022,14-23,56


 

 

               

        
      
  

 Sabato 19 Marzo      San Giuseppe sposo della Vergine Maria         

    Ore 18.30: S. Messa     (7° Bignotto Ferdinando; Pertile Giuseppe Remo def. fam. Polato;  
 Lovato Alessandro e def.fam. Castegnaro; Mantoan Giuseppe e Bressan Maria; 
 Adrianilli Adriano; Turra Roberto e fam. Leder; Roncolato Marco;  
 fam. Migliorini e Giranda; Gecchele Maria e Pierina; Gecchele Mario e Angela; 
 Cortellazzi Ofelia e def. fam.; Posenato Orazio e Vittorio;  Ceretta Redenta;  
 def. fam. Saggiotto Giovanni; sec. int. off; Chiecchi Antonio e Malgarise Pasqua) 
                   

       Domenica 20 Marzo      DOMENICA DELLE PALME 
     Ore 8.50 Ritrovo presso il cortile del Centro Parrocchiale: benedizione dell’ulivo,  
 processione verso la chiesa, annuncio della passione del Signore e celebrazione eucaristica. 
 
   (ann.Pasini Attilio e def. fam.; Pasi Bruno e Mauro)  
 
 

Ore 11.00: S. Messa   (Soncini Pia e Brizzi Lino; Pasini Eugenio) 
       

    Lunedì 21 Marzo       ( Branco Angelina e fam.; Malosso Franca Biroli) 
     Ore 8.30: S. Messa            
     
     Martedì 22 Marzo       
    Ore 8.30: S. Messa  
            

   Mercoledì 23 Marzo    (Cavallaro Arturo e def.fam. Bagolin) 

 
   Ore 8.30: S. Messa            

       I TRE GIORNI DELLA PASQUA 
 

     Giovedì 24 Marzo      PASQUA NELLA MEMORIA DELLA CENA DEL SIGNORE 
     Ore 20.00:   
    
  
 
 
 
 
  
  
 Venerdì 25 Marzo       
     Ore 15.00:     Via Crucis   

     Ore 20.00:    

PASQUA  
NELLA  
CELEBRAZIONE 
DELLA  
PASSIONE  
DEL SIGNORE 

      
  
 

Quella sera, Gesù, nella sala del cenacolo, tu  hai voluto svelare ai 
tuoi il senso di ciò che stava per accadere. Quel pane spezzato è la 
tua stessa vita donata fino in fondo. La coppa di vino da cui inviti a 
bere è il sangue della nuova alleanza che scenderà dalla croce per 
rigenerare ogni creatura a vita nuova. Quella sera hai voluto svelare 
la tua identità: ti chiamavano Maestro e Signore, sapevano che venivi 
da Dio, ma ora dovevano riconoscere in te il servo di Dio e degli 
uomini.  Per questo hai lavato i piedi ai tuoi discepoli. 
 

Tutto è compiuto: sono le tue ultime parole, 
Gesù ! Hai donato agli uomini fino in fondo 
parole di misericordia e gesti di bontà.  
Ti sei accostato ai poveri, ai malati e ai 
peccatori e hai destato la speranza. Hai 
rivelato il volto compassionevole di un Padre 
che ci ama!  
Tutto è compiuto: ora che ti hanno 
condannato e deriso, ingiuriato e colpito, 
offri tutto quello che ti resta:  

il tuo corpo sulla croce. 



 
 
 
   

  

 Sabato 26 Marzo               

       Ore 22.00: VEGLIA PASQUALE liturgia della luce e della parola;  

      liturgia battesimale ed eucaristica 

 
                                            
               
        
 
 
 
 
 
 

  
  
  
 Domenica 27 Marzo     

 DOMENICA DI  PASQUA  
 NELLA RISUREZIONE  
 DEL SIGNORE 
     

  Ore 9.00: S. Messa                
 
 

Ore 11.00: S. Messa           
                                          

    Lunedì 28 Marzo        Lunedì nell’ottava di Pasqua 
     Ore 10.00: S. Messa          ( Bissa Anna; Ghellere Luigino)  
     
     Martedì 29 Marzo       Martedì nell’ottava di Pasqua 
    Ore 8.30: S. Messa  
      

   Mercoledì 30 Marzo    Mercoledì nell’ottava di Pasqua 
   Ore 8.30: S. Messa            
 

     Giovedì 31 Marzo      Giovedì nell’ottava di Pasqua 
     Ore 8.30: S. Messa             
    
 Venerdì 01 Aprile       Venerdì nell’ottava di Pasqua 

Ore 8.30: S. Messa        
         

 Sabato 02 Aprile         Sabato nell’ottava di Pasqua         

       Ore 18.30: S. Messa          (Benetton Lino; Feltre Rosalia e Nogara Giovanni; Signorini Rosina e Demo 
Angelo; Mantovani Mario; Carbognin Mario e fam., Pinelli Silvio e fam; 
Mazzon Gino e Aladino; sec.int. off.; Bianchini Vittorio e Bongiolo Ida; 
ann.Venturini Nando, Giuseppe, Guido, Marcella e Cristian) 

                     

        Presentazione alla comunità dei bambini, con i primi segni del battesimo                             
               

       Domenica 03 Aprile      DOMENICA II^ DI PASQUA 
     Ore 9.00: S. Messa               (De Cristan Giovanni; Steccanella Ilario, Benazzoli Mirco) 
 
 

Ore 11.00: S. Messa            

Presentazione dei bambini della prima comunione 
 

Tu, Signore Risorto, Luce del mondo, accendi i nostri 
cuori e avvolgili con il tuo chiarore. Squarcia le 
tenebre che pesano su i nostri animi e impediscono ai 
nostri occhi di riconoscere il sentiero della vita. Tu, 
Signore Risorto, Parola fatta carne, apri la nostra 
esistenza all’annuncio della gioia. Troppe volte 
abbiamo messo i nostri passi su sentieri che non 
mantengono le loro promesse di felicità.  
Tu, Acqua di una sorgente inesauribile, Pane spezzato  
per la nostra vita, rigenera le nostre forze perchè 

continuiamo a camminare sulla strada della salvezza. 



 
 
 
 

CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELLA PENITENZA 
 

martedì 22 marzo per tutti i rgazzi dalla 4^ elementare alla 3^ media 

giovedì  24 marzo: dalle 15.30 alle 18.30 

venerdì 25 marzo : dalle 16.00 alle 18.30 

sabato 26 marzo: dalle 9.00 alle 11.00/dalle 15.00 alle 18.30 

   

 

 

   

   LUNEdì 21  Marzo:         Pulizie chiesa: n. 2 - 3 

  Ore 20.30: Coro adulti tutti                          

  MARTEDI’ 22  Marzo  Ore 20.30: Coro adulti sezione 2 + Bassi sezione 1 

  MERCOLEDì  23  Marzo  Ore 15.45:  Incontro chierichetti 
  
 ************************************************************************************************* 

 AVVISO: Lunedì 21 e martedì 22 marzo sarà portata la comunione  
agli anziani e agli ammalati  

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

GRUPPO PARROCCHIALE 
ANZIANI DI PROVA 

 

 

FESTA DI PRIMAVERA 
 

DOMENICA 10 APRILE 2016-03-16 

PROGRAMMA: 
 
 ORE11.00:    SANTA MESSA 
 ORE 12.00:   PRANZO PRESSO LA SALA PARROCCHIALE 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE €13,00 
 
le prenotazioni sono fino ad esaurimento dei posti, telefonando:  

 

canonica (mattino) : signora Luciana  0457612606 

sig. Gianna Bauce: 0457613397 

sig. Mario Sartori: 0456100412 

 
OMAGGIO A SORPRESA 

. 


