
    

 

 

 

 

  

                   
   Parrocchia di Prova                           Anno XX – n.388 – 21Febbraio 2016 

 

 

Dal Vangelo secondo Luca 

(9,28-36)                                             

La manifestazione di Gesù al monte 

presumibilmente Tabor delinea  

la presenza 

di Dio che non abbandona l'uomo 

nella sua avventura globale di vita  

e nel combattimento spirituale.  

Il Tabor incoraggia Pietro, Giacomo 

e Giovanni a proseguire nel loro 

 itinerario con Gesù.  

In effetti è innegabile che essi, attoniti  

e stralunati dalla gioia indicibile,  

non sembrano considerare al momento  

il destino di sofferenza e di morte  

che attende il loro Signore, ma restano affascinati dallo splendore insolito di quelle vesti, 

il cui candore ricalca la gloria del Signore. Adesso hanno davanti a sé il Messia  

che era stato promesso dai profeti e di cui parlavano le Scritture sin dai tempi antichi; 

hanno la realizzazione delle promesse antiche di salvezza nelle vesti abbaglianti  

che contemplano. E vogliono stare con lui, "fare tre capanne", ovvero dimorare            in 

quel luogo dove lui si sta trasfigurando, restando a lui vicini come lui lo è adesso 

a loro. Ciò nonostante, continueranno ad accompagnarlo e accanto a lui 

condivideranno ogni sorta di gioia e di dolore, di sconfitta e di speranza.  

Saranno sempre consapevoli che Dio è sempre con loro e che nonostante  

le umiliazioni e le prove non saranno mai soli né in balìa di se stessi. 

Dio infatti procede con l'uomo per orientare i suoi passi e per guidarlo, sostenendolo  

in ogni momento e vivendo con lui qualsiasi situazione.  

Nel Figlio Gesù Cristo Dio è il Dio con noi, che percorre le nostre stesse tappe 

nessuna esclusa e che con noi raggiunge i lidi tanto attesi e sospirati. 

Quando avvertiamo la sensazione di abbandono e di solitudine nell'impressione  

di essere stati dimenticati da Dio, la nostra fede ci ragguaglia invece del fatto che Dio 

è sempre con noi, che si manifesta prontamente nelle nostre vicende di ogni giorno  

e nella sua trasfigurazione ci offre, in piena quaresima, un preludio alla gioia  

della Pasqua.                                                                     (padre Gian Franco Scarpitta) 

 

2^ domenica di Quaresima 



 

                      

    
     
      
  
  
 
 

 Sabato 20 Febbraio         

    Ore 18.30: S. Messa            (Pertile Giuseppe Remo e sorelle; Girardi Giuseppe;  
    Dal Zovo Augusto e deff. fam.; Formiga Roberto (dagli amici); 
                                             Arvotti Teresa e Stizzoli Giovanni) 

                   

       Domenica 21 Febbraio    II^ DOMENICA DI QUARESIMA 
     Ore 9.00: S. Messa              (ann.Pasini Rosa, Eugenio e deff.fam; Confente Adele e deff. fam.;  
                                              Lunardi Santo e Lucia, ann. Signorini Assunta)  
 
 

Ore 11.00: S. Messa           (30° Lora Elia; Soncini Pia e Brizzi Lino; Pasini Eugenio; Marconi Arturo;  
                                         Danieli Lino e Luigino; deff. fam. Agostini e deff. fam. De Guio) 

 

A questa Santa Messa sono invitati tutti i ragazzi con i loro genitori 
     
    Lunedì 22 Febbraio      Cattedra di San Pietro Apostolo                    
     Ore 8.30: S. Messa            

     
     Martedì 23 Febbraio     
    Ore 8.30: S. Messa            (Bonomo Franco)   
               
   Mercoledì 24 Febbraio    
   Ore 8.30: S. Messa                      
        
     Giovedì 25 Febbraio       
     Ore 8.30: S. Messa            (Cavallaro Arturo e fam. Bagolin) 

   Ore 15.00 Celebrazione della Penitenza dei Cresimandi  
 

 Venerdì 26 Febbraio     
   Ore 8.30: S. Messa    

     Ore15.00:     Via Crucis per tutti i ragazzi 

Ore 20.00:    Via Crucis   
      

 Sabato 27 Febbraio  

   Ore 11.00:  Matrimonio di Leorato Paolo e Lora Claudia      

    Ore 18.30: S. Messa            (Bissa Anna; Marconi Elvira e Alessandro; Dal Prà Attilio e Bertilla;  
                                              Franco Santo) 

                   

       Domenica 28 Febbraio    III^ DOMENICA DI QUARESIMA 
     Ore 9.00: S. Messa              (Padre Agostino e Vittorio Valentini e deff. fam.  )  
 
 

Ore 10.30:     Celebrazione della Cresima         
                                         (deff. fam. Benetton e Monzardo ) 

 
  
 



 
 

 
 
 

  LUNEdì 22 Febbraio:                                                                            Pulizie chiesa: n. 2 

  Ore 15.00: Adorazione eucaristica     

  Ore 20.30: Coro adulti 2a sezione 

  Martedi’ 23 Febbraio:                                         Giovedi’ 18 Febbraio 
  Ore 20.30: Coro adulti 1a sezione                     Ore 15.45: Incontro chierichetti     
******************************************************************************************************************************************** 

 E’ stato  recapitato ai genitori dei bambini battezzati nel 2013 o 2014 l’invito a partecipare  

 a un incontro di catechesi che si terrà il 24 febbraio, alle ore 20.30, presso il Centro  

 San Giovanni Bosco a San Bonifacio. Si spera che qualche famiglia possa partecipare.  

     ********************************************************************************************************************** 
Sabato 27 febbraio si terrà un incontro di catechesi  con i bambini di 3^elementare, 

insieme ai genitori, presso il salone parrocchiale, dalle ore 15.30 alle ore 17.30 

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

 L’Azione Cattolica Vicentina  organizza: 
 PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DI MONTE BERICO 

MERCOLEDÌ 16 MARZO 2016 
Con inizio alle ore 14.30 e conclusione alle ore 17.00. I gruppi sono vivamente invitati  
 a comunicare al più presto la loro partecipazione al Centro Diocesano AC 

tel 0444 544599   o  fax 0444 544356 – 
email contatt.aci@acvicenza.it  comunicando il numero di pullman o persone partecipanti. 

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

Movimento per la Vita - zona di San Bonifacio 
    Il Centro Aiuto per la Vita ringrazia la comunità parrocchiale di Prova  per la generosa    

    somma di Euro 578.00 raccolta sabato 6 e domenica 7 febbraio  in occasione  

    della 38
^ 
giornata per la vita. Un vivo ringraziamento anche alle catechiste e ai ragazzi  

    di 3^ media per il servizio prestato. 
  ************************************************************************************************** 

INIZIATIVA QUARESIMALE  “ UN PANE PER AMORE DI DIO”. 
 Come già annunciato e come riportato nell’ultima pagina del bollettino  
 della settimana scorsa, quest’anno le offerte raccolte saranno destinate  
 a sostenere  un progetto in Eritrea: progetto indicato dall’Ufficio per le Missioni  
 della diocesi di Vicenza e promosso da suor Elisa Kidanè, suora comboniana,   
 originaria proprio dall’Eritrea. Chi, due anni fa, ha partecipato a un incontro  
 dedicato all’Africa, ha avuto occasione di conoscerla  e di ascoltarla; e il fatto  
 che abbia partecipato a una attività della nostra comunità penso spinga a sentirsi   
 coinvolti maggiormente in questa iniziativa quaresimale, segno di fraternità  
 e di carità.   Il contributo, altre ad essere comunitario tramite le offerte libere 
 messe  nella cassettina in chiesa, può essere anche personale e familiare  
 con le modalità  scritte nella locandina appesa alla porta centrale della chiesa. 

********************************************************************************************** 
  E’ già iniziato il Giubileo, l’anno della Misericodria voluto da papa Francesco.  
  Le catechiste   hanno pensato di preparare dei volantini con spunti di riflessione  
  e con suggerimenti su come vivere la misericordia in famiglia.  
  Perciò un gruppo di ragazzi, domenica prossima, dopo la Messa delle ore 11.00, 

dispenserà  un volantino a famiglia da portare a casa e leggere insieme. 
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