
    

 

 

 

 

  
 

                
     
  

 
 
 
 
 

 
 I DOMENICA DI QUARESIMA 

 
Letture: Dal Libro della Genesi 2,7-9;3,1-7 

Dalla Lettera ai Romani 5,12-19 
Vangelo secondo Matteo 4,1-11 

Liturgia delle ore: 1asettimana del Salterio 
 

Preghiera 
 
È lo Spirito stesso, disceso su di 
te, Gesù,all’inizio della tua 
missione, a condurti nel deserto, 
nel luogo della prova, della 
tentazione. Ti sei fatto uomo e non 
si è trattato semplicemente  di un 
bagno di folla o di una 
passeggiata frettolosa. Sei come 
noi e, come noi, provi fame. È il 
segno di tutti i limiti della nostra 
vita: la fatica e la malattia, la sete 
e la solitudine. Cosa farai? 
Risolverai il problema servendoti 
del potere di fare miracoli? No, i miracoli sono per gli altri, non per te. E l’unico 
rimedio sarà la decisione di fare la volontà del Padre, fino in fondo! Ti sei fatto 
uomo e la tua missione è quella di manifestare l’amore di Dio, non di strabiliare 
con gesti clamorosi, non di suscitare un consenso strepitoso, non di sedurre, 
cancellando la libertà  di accettare o rifiutare il tuo Vangelo. Ti fiderai di Dio 
senza chiedergli una passerella privilegiata: per questo andrai incontro anche 
all’umiliazione, all’insulto, allo scherno, alla morte di croce. 
Ti sei fatto uomo e sai bene che i potenti della terra dispongono di uomini e di 
mezzi a loro piacimento, ma proprio loro spesso finiscono per diventare schiavi 
del loro potere. Tu sarai il servo, non il padrone, colui che si dona, che si offre e 
non trattiene nulla per sé. 

(ROBERTO LAURITA)  

 COMUNITA’  PArrOCcHIALE  
 DI  SANTA MARIA 
 PRESENTATA AL TEMPIO 
                                    03 marzo 2017 
 
 TEL. 0457612606      Mail: parrocchiaprova@gmail.com 

mailto:parrocchiaprova@gmail.com


 

 
 

Sabato  04 marzo     
Ore 18.30: S. Messa      (7° Masini  Luigi Gino; Benetton Lino; Bignotto Ferdinando e Angelo;  
 Turra Pietro; Piccoli Giuseppe, Palmira e fam; Vezzaro Emilio e Maria;  
 Nardi Mario fam. Lunardi;  Boninsegna Tarcisio e def. fam. Cazzola) 
 

 Domenica 05 marzo       I  DOMENICA DI QUARESIMA 
Ore 9.00: S. Messa    (Steccanella Ilario; De Cristan Giovanni; Benazzoli Mirco;  
 Faccio Alberto, Giovanna, Elsa; Giarolo Gaetano e Raffaelo) 
Ore 11.00: S. Messa       (Simonetti Anita, Agnolin Walter, Lino) 
 

Inizia la raccolta “ Un Pane per Amor di Dio” 
Sono a disposizione i libretti per la preghiera in famiglia in Quaresima 

 

Lunedì  06 marzo           S. Vittorino 
Ore 18.30: S. Messa         (Gallo Alessandro, Lovato Serafina) 

  

 Martedì   07 marzo        S. Perpetua e Felicita 
Ore 08.30: S. Messa     (Martini Renato, Luigina) 
 

Mercoledì  08 marzo     S. Giovanni di Dio           
Ore 08.30. S. Messa  
Giovedì   09 marzo           S. Francesca Romana 
  protettrice delle persone vedove 
Ore 08.30 :                 Non c’è la S. Messa ma la Celebrazione delle Lodi 
 

Venerdì  10 marzo          S. Caio e Alessandro 
Ore 18.30:  S. Messa      Sono invitate tutte le persone vedove della comunità 
  (Pozza Elide) 
Ore 15.00:  Via Crucis per tutti i ragazzi 
Ore 20.00:  Via Crucis 
  

Sabato  11 marzo     
Ore 18.30: S. Messa              (Ambrosi Luigi e Palmira; Turra Bruno) 
 

 Domenica 12 marzo       II  DOMENICA DI QUARESIMA 
Ore 9.00: S. Messa    (Milani Ottavio e Rosetta; def. Monzardo Edvige) 

Ore 11.00: S. Messa           Presentazione Ragazzi 1° Comunione 

 (def. fam. Crestan Angelo; def. Lora Elia, Maria) 
 

**** Quaresima ...tempo "forte" per tutti i credenti !  
camminiamo insieme! 

 
i ragazzi sono invitati alla Via Crucis 

venerdì 10 marzo ore 15, 
animata dai ragazzi di seconda media; 

             appuntamento per ragazzi e famiglie 
alla S.Messa delle ore 11.00 

ogni Domenica... vi aspettiamo. 
 



 
 

 

  
  Lunedì 06 MARZO:        

 Ore 15.00: Adorazione Eucaristica                                       Pulizia chiesa n. 4 
 ORE 20:30 prove coro adulti bassi - tenori 
 martedì 07 marZO: 
 Ore 20.30: prove coro adulti contralti - soprani  
 Ore 20.30: Segreteria del Consiglio Pastorale di Prova. Canonica 
 Mercoledì 08 MARZO: 
 Ore 20.30:Lettura spirituale della Bibbia. (Lectio). Sala Duomo. 
 Ore 20.30: Separati e persone in nuova unione stabile (nuovo gruppo). CSGB 
 Ore 20.30: Commissione Vicariale di Pastorale Giovanile. Locara. 
 giovedì’ 09 Marzo: 

 Ore 15.30: incontro chierichetti 
 Ore 20.30: Incontro Ministri Straordinari Comunione della U.P. 
 Ore 20.30: Incontro Genitori dei Bambini Battezzati nel 2015. Centro S.G.B. 
 sabato 11 Marzo: 
 Ore 15.15/16.30: ACR a PRAISSOLA 
 

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

DOMENICA AL CENTRO  12 marzo, dalle ore 15 alle 18 

Vuoi trascorrere un pomeriggio in allegria? Il Centro parrocchiale è 

quello che fa per te! Ti aspettiamo per festeggiare insieme la festa del 

papà con tanto di  zucchero filato.  Più siamo e più ci divertiamo!!! 

N.B. Domenica 12 marzo si chiude il tesseramento. Poi, per motivi organizzativi del 

Circolo parrocchiale Prova, l’adesione all’Associazione verrà riaperta in occasione del 

Grest e del Torneo di pallavolo. 

 

Giovedì 09 marzo 2017 Santa Francesca Romana  
protettrice delle persone vedove 

Alla S. Messa delle 18.30 di venerdì 10 marzo 2017 si ricorda la Santa e si invitano alla 
celebrazione le persone vedove della comunità. 

 
                              
 
 
 

 
 

ITINERARIO RELIGIOSO-CULTURALE IN IRLANDA: 
5 -12 luglio 2017         50 posti 

Informazioni in Canonica da lunedì 6 febbraio (9.00 -12.00; 15.00 -18.00) 
ULTIMO GIORNO PER L’ADESIONE:  LUNEDÌ 13 MARZO 

 

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 



 

 
Messaggio di Papa Francesco per la Quaresima 2017 

“La Parola è un dono. L’altro è un dono” 
 

    Cari fratelli e sorelle,  
la Quaresima è un nuovo inizio, una strada che conduce verso una  meta sicura: 
la Pasqua di Risurrezione, la vittoria di Cristo sulla morte.  E sempre questo tempo 
ci rivolge un forte invito alla conversione: il cristiano è chiamato a tornare a Dio «con 
tutto il cuore» (Gl 2,12), per non accontentarsi di una vita mediocre, ma crescere 
nell’amicizia con il Signore.  Gesù è l’amico fedele che non ci abbandona mai, 
perché, anche quando pecchiamo, attende con pazienza il nostro ritorno a Lui e, con 
questa attesa, manifesta la sua volontà di perdono (cfr Omelia nella S. Messa, 8 
gennaio 2016). 

La Quaresima è il momento favorevole per intensificare la vita  dello spirito 
attraverso i santi mezzi che la Chiesa ci offre: il digiuno,  la preghiera e 
l’elemosina. Alla base di tutto c’è la Parola di Dio, che in questo tempo siamo invitati 
ad ascoltare e meditare con maggiore assiduità. In particolare, qui vorrei soffermarmi 
sulla parabola dell’uomo ricco e del povero Lazzaro (cfr Lc 16,19-31). Lasciamoci 
ispirare da questa pagina così significativa, che ci offre la chiave per comprendere come 
agire per raggiungere la vera felicità e la vita eterna, esortandoci ad una sincera 
conversione. 

 
1. L’altro è un dono 

La parabola comincia presentando i due personaggi principali, ma è il povero che 
viene descritto in maniera più dettagliata: egli si trova in una condizione disperata e 
non ha la forza di risollevarsi, giace alla porta del ricco e mangia le briciole che cadono 
dalla sua tavola, ha piaghe in tutto il corpo e i cani vengono a leccarle (cfr vv. 20-21).  
Il quadro dunque è cupo, e l’uomo degradato e umiliato.  

La scena risulta ancora più drammatica se si considera che il povero si chiama 
Lazzaro: un nome carico di promesse, che alla lettera significa «Dio aiuta». Perciò 
questo personaggio non è anonimo, ha tratti ben precisi e si presenta come  un 
individuo a cui associare una storia personale.  

(continua) 
 

 
 
 
 
 

 

APPUNTAMENTI NELLE ALTRE PARROCCHIE DELL’UNITA’ PASTORALE 
 

Lunedì 06 marzo 
 20.30: Incontro di Preparazione del Pellegrinaggio in Terrasanta. C.S.G.B. 
20.30: Assemblea Straordinaria dei Catechisti/e della Parrocchia di Sant’Abbondio. Centro S.G.B. 
20.30: Segreteria del Consiglio Pastorale di Praissola. Canonica 

Giovedì 09 marzo 
20.30: Incontro Genitori  5° Tappa Catechismo. Praissola 

Venerdì  10 marzo  
7.15: Preghiera del Mattino con i Giovani in Quaresima. Cappellina. 
20.30: Consiglio Affari Economici di Sant’Abbondio. Canonica. 
20.30: Festa iniziale con Animatori e Aiuto-Animatori del Grest. C.S.G.B.  


