
    

 

 

 

 

  
 

                
     
  

 
 
 
 

 

 V DOMENICA DI QUARESIMA 
Letture: Dal Libro del Profeta Ezechiele 37,12-14 

Dalla Lettera ai Romani 8,8-11 
Vangelo secondo Giovanni 11,1-45 

Preghiera 
La morte ci fa paura, Signore Gesù:la morte di coloro che amiamo perché vengono strappati al 
nostro affetto, alla nostra amicizia, ma soprattutto la nostra morte perché non possiamo 
prevedere quando avverrà e in quali condizioni. Noi vorremmo essere in grado di padroneggiare 
ogni istante della nostra vita e invece la morte sfugge al nostro dominio e ci rinvia brutalmente 
alla nostra fragilità. Quel giorno, a Betania, Signore Gesù, tu hai fatto intravedere la tua 
commozione per la morte dell’amico Lazzaro: il tuo pianto ci ha rivelato quanto ti stava a cuore la 
relazione con lui, ma anche la ferita provocata dalla sua scomparsa. Tu, però, Signore Gesù, 
proprio in quel giorno di dolore ci hai invitati ad andare oltre, a riconoscere che tu sei la 
risurrezione e la vita e che chiunque crede in te non rimarrà nelle mani della morte, ma vivrà per 
l’eternità. Sì, Signore Gesù, in qualsiasi modo e in qualunque momento arrivi, non sarà la morte 
a pronunciare l’ultima parola su di noi. Sarai tu a toglierci dal suo gorgo oscuro, dal suo potere, e 
a farci rinascere a una vita nuova, che ha il gusto dell’eternità.                              (ROBERTO LAURITA) 

             
 

Via Crucis itinerante dell’Unità Pastorale di San Bonifacio 
venerdì  07 aprile ore 20.30 

Uniti in cammino... verso la Croce di Gesù 
PARTENZE  
PRAISSOLA: Piazzale Aldo Moro.    
PROVA: Piazzale Michelangelo, di fronte alle scuole medie.  
SAN BONIFACIO: Via Tombole,  
davanti alla Sede Croce Rossa Italiana. 

ARRIVO 
Le tre processioni, seguendo il proprio itinerario, arriveranno  
alle ore 21.30 al Centro Parrocchiale di Prova. 

L'invito a partecipare alla Via Crucis è per tutta la comunità . 
 

Le vie interessate dalle processioni sono: Piazzale Michelangelo, via Michelangelo, via 
Giotto, via Tombole (da sede Croce Rossa  a via Mantegna), contrada Tombole (da capitello 
Madonna di Monte Berico in poi), via Prova (dalla cartoleria alla farmacia e da incrocio con via 
Mantegna al piazzale della chiesa), via Caduti sul Lavoro, via Leonardo da Vinci, via Canova, 
via Paolo Veronese, via Andrea Palladio, via Mantegna, via Aleardo Aleardi. 

  Chiediamo gentilmente alle famiglie interessate al passaggio delle tre processioni di 
provvedere agli addobbi luminosi.  

 COMUNITA’  PArrOCcHIALE  
 DI  SANTA MARIA 
 PRESENTATA AL TEMPIO 
                                    02 aprile 2017 
 TEL. 0457612606      Mail: parrocchiaprova@gmail.com 
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Sabato  01  aprile     

Ore 18.30: S. Messa   con Accoglienza Battezzandi    
 (7° Turra Alessandro; 30° Tomba Gino; Benetton Lino;  
 Bignotto Ferdinando e Angelo;  Franco Santo;  
 Benazzoli Mirco; Steccanella Ilario; Tosi Teresa; int. fam. Adda) 
 

 Domenica 02 aprile       V  DOMENICA DI QUARESIMA 
Ore 9.00: S. Messa     
Ore 11.00: S. Messa          

Lunedì  03 aprile           S. Sisto I 
Ore 18.30: S. Messa        (Baratella Giannino; def. Zanini Giovanni; fam. Coltro Michelangelo) 

  

 Martedì 04 aprile       S. Isidoro 
Ore 08.30: S. Messa    (Formiga Arturo, Ottavia, Marisa)  
 

Mercoledì  05 aprile     S. Irene          
Ore 08.30. S. Messa        (Pasini Eugenio) 
 

Giovedì   06 aprile           S. Pietro da Verona 
Ore 08.30 :                 Non c’è la S. Messa ma la Celebrazione delle Lodi  
 

Venerdì  07 aprile          S. Giovanni B. de La Salle 
Ore 18.30:  S. Messa      
Ore 20.00:  Via Crucis Itinerante in tre processioni con ARRIVO COMUNE presso  

il Centro Parrocchiale di Prova alle 21.30. 

PARTENZE: per Prova Piazza Michelangelo (Scuole Medie);  
per il Centro in Via Tombole (Sede Croce Rossa);  
per Praissola Piazza Aldo Moro (Chiesa).  
Sabato  08  aprile     
Ore 18.30: S. Messa con benedizione dell’ulivo    
 (Ambrosi Plamira e Luigi; def. fam. Demo; def. fam. Cavedon Giuseppe;  
 ann. Gardoni Maria; Mantovani Mario; Mansoldo Giuseppe, Bernabè Erica; 
  def. fam. Crestan Angelo; Facchin Alessio) 
 

 Domenica 09 aprile       DOMENICA DELLE PALME 
Ore 8.45: Ritrovo presso il cortile del Centro Parrocchiale:  
benedizione dell’ulivo, processione verso la chiesa,  
annuncio della passione del Signore e celebrazione  eucaristica.  
Ore 11.00: S. Messa con benedizione dell’ulivo          

 
 

 
 

La nostra parrocchia aderisce al progetto:  
SUD SUDAN - MOZAMBICO, Prima le mamme e i bambini: 1.000 di questi  giorni 

 Per informazioni e donazioni visita il sito: www.mediciconlafrica.org 
 

http://www.mediciconlafrica.org


 
 

 

Lunedì 03 APRILE:                  Pulizia chiesa n. 4 

Ore 15.00: Adorazione Eucaristica   
Ore 15.00-16.00: incontro catechismo dei ragazzi di 6^ tappa (1^ media) 
Ore 20.30: incontro gruppo missionario  
Ore 20:30 prove coro adulti bassi - tenori. 
martedì 04 APRILE: 

  Ore 20.30: prove coro adulti contralti - soprani. 
  Ore 20.30: Segreteria del Consiglio Pastorale di Prova. Canonica. 

Mercoledì 05 APRILE: 
  Ore 20.30: Incontro catechiste di Prova.  

giovedì’ 06 APRILE: 
  Ore 15.30: Incontro chierichetti  
  Ore 20.30: Incontro genitori 5° Tappa Catechismo.  

Venerdì 07 APRILE: 

Ore 20.30: Via Crucis Itinerante partenza Piazza Michelangelo (Scuole Medie)  
sabato 08 APRILE: 

  Ore 15.15/16.30: ACR a PRAISSOLA 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 

AVVISI PER TUTTE TRE LE PARROCCHIE DELL’UNITÀ PASTORALE  
DI SAN BONIFACIO 

Mercoledì 05 aprile  
20.30:Lettura spirituale della Bibbia. (Lectio). Sala Duomo.  
20.30: Separati e persone in nuova unione stabile (nuovo gruppo). CSGB 
Venerdì 07 aprile  
7.15: Preghiera Mattino con i Giovani in Quaresima. Cappellina Duomo.  
20.30: Via Crucis Itinerante in tre processioni con ARRIVO COMUNE presso il Centro 
Parrocchiale di Prova alle 21.30.  
PARTENZE: per il Centro in Via Tombole (Sede Croce Rossa); per Praissola Piazza Aldo Moro 
(Chiesa); per Prova Piazza Michelangelo (Scuole Medie).  
Domenica 09 aprile 17.15: Concerto Spirituale nella Domenica delle Palme. Duomo. 
 

 

APPUNTAMENTI NELLE ALTRE PARROCCHIE DELL’UNITA’ PASTORALE 
Lunedì  03 aprile  
20.30: Segreteria del Consiglio Pastorale di Praissola. Canonica.  
20.30: Incontro Genitori di 1° Tappa del Catechismo. Centro S. G. Bosco 
Martedì 04 aprile 
 20.30: Formazione Animatori del Grest. Centro San Giovanni Bosco.  
20.30: Comunità Capi Agesci San Bonifacio 1. Centro S. G. Bosco.  
Giovedì 06 aprile 20.45: Consiglio Affari Economici di Sant’Abbondio. Canonica. 
Sabato 08 aprile  
14.00: Incontro genitori 2° Tappa Catechismo. Praissola. 
18.30: S. Messa con Accoglienza Battezzandi. Praissola.  

Sono aperte le iscrizioni per il PELLEGRINAGGIO A LOURDES 
in treno dal 24 al 30 maggio, oppure in aereo dal 25 al 29 maggio 

Per iscrizioni/informazioni: Lovato Faustino 0457610537 -3402438154 



 

 
LA DOMENICA DELLE PALME 

Il suo titolo originale, come si può verificare nel messale, è "Domenica delle palme e della 
passione del Signore". Esso contiene le due caratteristiche della celebrazione con cui i cristiani 
entrano nella settimana santa: la processione e la lettura della passione. In tutti e quattro i 
Vangeli la vita di Gesù è presentata come un cammino verso Gerusalemme, dove il Messia 
dovrà portare a compimento la sua missione. Nel disegno di Dio, però, Gerusalemme non è 
semplicemente un luogo geografico, ma il simbolo della nuova città di Dio che è la sua Chiesa, 
la quale a sua volta è segno e caparra dell'eterna città del cielo, costituita da tutti coloro che 
avranno saputo seguire l'agnello di Dio già su questa terra, partecipando alle sue sofferenze 
per fare della propria vita un'offerta d'amore (...). Si tratta di unirci a Cristo, di seguirlo 
insieme con i suoi martiri e con i suoi santi di ieri, di oggi e di sempre, per entrare con lui nella 
città di Dio, passando attraverso il mistero della croce, il dono di sé. Materialmente, al 
muoversi della processione, la croce va posta davanti e tutti si mettono in cammino al suo seguito. 
La stessa proclamazione della Passione è annuncio "della" notizia che dà gioia; solo che ci arriva 
attraverso una via paradossale: la croce. Siamo al cuore della nostra fede: Cristo ottiene la 
vittoria attraverso la sofferenza e la morte. Al centro della attenzione si può così, giustamente, 
collocare in questo giorno la croce: se il venerdì santo ci darà l'occasione per vivere un momento 
di adorazione profonda, nel giorno delle palme siamo invitati ad imparare a guardare la croce con 
il giusto sguardo. La croce è il segno del cristiano perché in Gesù è diventata la sorgente della 
salvezza. Legno di morte, in Gesù è diventata albero di vita. È il ritratto più completo che Gesù 
ci ha fatto del Padre: la croce dice amore senza freni, amore senza limite, senza ritegno. «Così 
Dio ha amato il mondo» (Gv 3,16). "Nella croce Dio ci ha dettato la misura dell'amore che è 
amare senza misura" (T. Bello). 

dal libro “Cristo Signore del Tempo” di don Pierangelo Ruaro (p.66-67) 
 

*******************************************************  
DOMENICA AL CENTRO 2 aprile       
 dalle ore 15:00 alle 17:00  

Pasqua si sta avvicinando e per festeggiarla ti aspettiamo con divertenti laboratori in tema pasquale, 
 giochi all’aperto, cerbottane e l’immancabile traforo!!!  Non mancare!!! 
 
 Alle 17:00 seguirà l’Assemblea ordinaria. Sono invitati tutti i soci in regola con l’iscrizione anno 

2017. I maggiorenni hanno diritto di voto. 

******************************************************* 
GRUPPO MISSIONARIO 

Commemorazione ultima cena di nostro Signore: incontro con delle letture bibliche e una cena 
(agnello,pane azzimo, verdure amare...) per sabato 08/04 alle ore 19,30 presso il salone parrocchiale. 
Per motivi organizzativi si chiede l'adesione entro mercoledì 05/04 telefonando ai seguenti numeri: 
dott.Franco Abela 345-2794060 - mariella Mazzon 333-7324886 - Alfonso Valentini 349-0989987 

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

Schola Cantorum Santa Maria Presentata al Tempio 
Prova di San Bonifacio (VR) 

11 GIUGNO 2017NOVACELLA- BRESSANONE 
 

 S. Messa cantata presso la Chiesa di Novacella  
 Visita Palazzo Vescovile Bressanone                                                                      
 Visita Duomo di Bressanone                                                                                   NOVACELLA -BRESSANONE 
Per informazioni Contatti:  Rosetta    3487647015      Milena  3478614085     
l’organizzazione si riserva di apportare al programma eventuali modifiche che si rendessero necessarie 
per il miglior svolgimento del viaggio.     


