COMUNITA’ PArrOCcHIALE
DI SANTA MARIA
PRESENTATA AL TEMPIO
03 settembra2017
TEL. 0457612606

Mail: parrocchiaprova@gmail.com

XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Letture: Dal Libro del Profeta Geremia 20,7-9
Dalla Lettera ai Romani 12,1-2
Vangelo secondo Matteo 16,21-27

Preghiera
Le vie di Dio non corrispondono ai progetti e ai pensieri degli uomini.
Così poco dopo aver fatto la sua splendida professione di fede,
poco dopo aver
ricevuto da te un
potere ed una missione
decisivi, Pietro
commette uno sbaglio
pericoloso che molti
discepoli dopo di lui
compiranno: si mette
davanti a te, Gesù,
pretende di tracciarti la
strada, di sottometterti
ai suoi criteri, che
obbediscono alla
logica del mondo.
Come può accadere
che il Messia, inviato a salvare il mondo, sia giudicato e condannato,
e messo a morte in modo ignominioso? Poiché vieni da Dio e sei il suo
Figlio, tu non puoi soccombere alle forze del male, fare una fine dolorosa
e ingiusta, essere marchiato come bestemmiatore e riprovato dalle
autorità religiose… Non può essere questa la via che porta al compimento
delle promesse, non si addice a colui che ha portato guarigione, speranza,
misericordia… Pietro lo fa in buona fede, Gesù, ma proprio per questo il
suo sbaglio rischia di fare danni incalcolabili che purtroppo la storia ha
registrato. Sì, perché solo quando i tuoi discepoli rinnegano se stessi e
prendono la loro croce, solo quando accettano di perdere la vita per te,
la tua missione si realizza e il Regno si compie.
(ROBERTO LAURITA)

B. Claudio Granzotto

Sabato 02 settembre

Matrimonio di Fattori Enrico e Pressi Elena

Ore 15.30: S. Messa
Ore 18.30: S. Messa

(30° Girardi Agostino; Benetton Lino; Boninsegna Tarcisio e
def.fam. Cazzola; Steccanella Ilario; Benazzoli Mirco; De Crestan Giovanni;
Marconi Arturo e Giuseppe; Tebaldi Maria e Angelo;
ann Cosaro Annamaria e fam Tecchio; Signorini Rosina)

Domenica 03 settembre
Ore 9.00: S. Messa

XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Matrimonio di Marzari Pierpaolo e La Manna Raffaela

Ore 11.00: S. Messa

S. Rosalia

Lunedì 04 settembre
Ore 18.30: S. Messa

S. Teresa di Calcutta
(Marinello Salvatore e Maria)

Martedì 05 settembre
Ore 08.30: S. Messa

S. Zaccaria

Mercoledì 06 settembre
Ore 08.30. S. Messa
Giovedì 07 settembre

S. Regina

Venerdì 08 settembre
Ore 18.30: S. Messa

S. Natività B. V. Maria

Sabato 09 settembre
S. Pietro Claver
Ore 15.30: S. Messa
Ore 18.30: S. Messa di Accoglienza dei battezzandi
40° anniversario di matrimonio Fadini Flavio e Ghellere Maria Teresa
(Cicolin Franco; Zambon Maria, Meneghini Claudio;
Andreose Angelo e Luigi; Zanconato Maria, Spagnolo Silvio e Paolo;
Errina Giovanni e Rosa; Falzi Giuseppe e De Gan Gustavo;
Cavaliere Danilo e Vaccaro Marina; Cavaliere Luigi; ann. Castelli Pietro;
def. fam. Ghellere e Fadini; )
Domenica 10 settembre
Ore 9.00: S. Messa
Ore 11.00: S. Messa

XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Gruppo pulizie chiesa n. 2
Lunedì 04 settembre:
Ore 20:30 prove coro adulti
Mercoledì 06 setteMbre:
Ore 21.00: riunione comitato sagra aperta a tutti coloro che desiderano partecipare
giovedì’ 07 settembre:
Ore 20.30: incontro di preparazione al battesimo dei genitori e dei padrini presso il salone
del centro parrocchiale per i bambini che verranno battezzati il 1° ottobre
Venerdì 08 settembre:
Ore 15.30: incontro di tutti i Chierichetti

AVVISI SOLO PER PARROCCHIE di PRAISSOLA e SAN BONIFACIO
Domenica 22 ottobre 2017
Anniversari di matrimonio o di consacrazione sacerdotale o religiosa a San Bonifacio
S. Messa (ore 11.30) + pranzo (ore 12.30)
Adesioni in Canonica : ore 9.00-12.00 tel. n. 045 7610285
AVVISI PER TUTTE TRE LE PARROCCHIE
DELL’UNITÀ PASTORALE DI SAN BONIFACIO
Martedì 5 settembre ore 9.00: S. Messa presso il Cimitero.
Mercoledì 6 settembre ore 19.00: Reincontro campeggio 2° turno. Centro SGB
Giovedì 7 settembre ore 19.00: Reincontro campeggio 1° turno. Centro SGB

DOMENICA 10 SETTEMBRE
SALUTO A MONS. GIUSEPPE MIOLA E DON NICOLA SPINATO
ore 10.00

S. Messa concelebrata in Duomo

a seguire momento conviviale e di saluto per tutti presso il Centro San Giovanni Bosco
*******************************
Cammino Vicariale per Fidanzati in Preparazione al Matrimonio
dal 01 ottobre 2017 al 17 dicembre 2017
Il cammino si svolge di venerdì sera (20.30-22.30)
presso la Parrocchia S. Giuseppe Lavoratore (Praissola), P.za A. Moro 6, S. Bonifacio.
Per le pre-iscrizioni chiamare: IVANA (045 6101205) oppure SONIA (0457611623)
dal 1 giugno 2017 fino al 24 settembre 2017. Il corso è a numero chiuso!

17^ Festa MADONNA DI MONTEBERICO
Capitello Contrada Tombole
Prova di San Bonifacio

VENERDI’ 8 SETTEMBRE 2017
RE 19.00: Ritrovo presso il capitello
Ore 19.30: Funzione religiosa
in onore della
Madonna di Monte Berico
Documento Preparatorio 15a Assemblea Generale Ordinaria
Sinodo dei Vescovi
“I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”
(continua) Tutto ciò si svolge in un contesto in cui l’appartenenza confessionale e la pratica
religiosa diventano sempre più tratti di una minoranza e i giovani non si pongono “contro”, ma
stanno imparando a vivere “senza” il Dio presentato dal Vangelo e “senza” la Chiesa, salvo
affidarsi a forme di religiosità e spiritualità alternative e poco istituzionalizzate o rifugiarsi in sette o
esperienze religiose a forte matrice identitaria. In molti luoghi la presenza della Chiesa si va
facendo meno capillare e risulta così più difficile incontrarla, mentre la cultura dominante è
portatrice di istanze spesso in contrasto con i valori evangelici, che si tratti di elementi della propria
tradizione o della declinazione locale di una globalizzazione di stampo consumista e individualista.
VERSO UNA GENERAZIONE (IPER)CONNESSA Le giovani generazioni sono oggi caratterizzate dal
rapporto con le moderne tecnologie della comunicazione e con quello che viene normalmente
chiamato “mondo virtuale”, ma che ha anche effetti molto reali. Esso offre possibilità di accesso a
una serie di opportunità che le generazioni precedenti non avevano, e al tempo stesso presenta
rischi. È tuttavia di grande importanza mettere a fuoco come l’esperienza di relazioni
tecnologicamente mediate strutturi la concezione del mondo, della realtà e dei rapporti
interpersonali e con questo è chiamata a misurarsi l’azione pastorale, che ha bisogno di sviluppare
una cultura adeguata.
3. I GIOVANI E LE SCELTE Nel contesto di fluidità e precarietà che abbiamo delineato, la transizione
alla vita adulta e la costruzione dell’identità richiedono sempre più un percorso “riflessivo”. Le
persone sono forzate a riadattare i propri percorsi di vita e a riappropriarsi continuamente delle
proprie scelte. Inoltre, insieme alla cultura occidentale si diffonde una concezione di libertà intesa
come possibilità di accedere a opportunità sempre nuove. Si rifiuta che costruire un percorso
personale di vita significhi rinunciare a percorrere in futuro strade differenti: «Oggi scelgo questo,
domani si vedrà». Nelle relazioni affettive come nel mondo del lavoro l’orizzonte si compone di
opzioni sempre reversibili più che di scelte definitive. In questo contesto i vecchi approcci non
funzionano più e l’esperienza trasmessa dalle generazioni precedenti diventa rapidamente
obsoleta. Valide opportunità e rischi insidiosi si intrecciano in un groviglio non facilmente
districabile. (continua)

