COMUNITA’ PARROCCHIALE
DI SANTA MARIA
PRESENTATA AL TEMPIO
TEL. 0457612606

03 dicembre2017

Mail: parrocchiaprova@gmail.com

Letture: Dal Libro del Profeta Isaia 63,16b-17.19b;64,2-7
Dalla Prima lettera ai Corinzi 1,3-9
Vangelo secondo Marco 13,33-37

Preghiera
E� facile addormentarsi, Gesù : le fatiche quotidiane, le preoccupazioni,
le ansie, le paure, gli affanni mettono alla prova la nostra resistenza e cosı̀ cediamo alla
stanchezza, rinunciamo a tenere gli occhi aperti, a scrutare l’orizzonte nonostante il
buio che avvolge ogni cosa. Le nostre giornate sono colme di attività e occupazioni: cosı̀
non abbiamo più tempo per te, per intendere la tua Parola, per pensare e riflettere
andando oltre alla superficie degli eventi. Veniamo travolti da quanto ci accade, non
vediamo ciò che ci viene incontro,lasciamo che la nostra esistenza si limiti a seguire la
corrente, adottiamo le scelte altrui,facciamo nostre le reazioni di chi ragiona con la
pancia, ci lasciamo sedurre dagli slogan e da tante parole d’ordine.
Svegliaci, Gesù, strappaci al sonno.
Allora usciremo dal nostro torpore, ritroveremo la forza di lasciarci guidare dalla tua
Parola, dal Vangelo. Donaci di uscire dalle nebbie che ci avvolgono e raggiungono le
profondità dell’anima. Accendi la nostra lampada perché affrontiamo i passaggi oscuri,
senza scoraggiarci e lanciare la spugna. (ROBERTO LAURITA)

Sabato 02 dicembreS. Viviana
Ore 18.30: S. Messa
(7° di Balan Gino; 30° Signorini Elsa; sec. offerente; def. fam. Sartori;
Boninsegna Tarcisio e def.fam.Cazzola; fam. Migliorini; Steccanella Ilario;
Salvaro Maria e Luigi; Benetton Lino; Bignotto Ferdinando, Angelo;
Bennazzoli Mirco; Danieli Angelo, Argia e Giannina;
De Cristan Giovanni; Peruzzi Igino, Leder Graziella)
Domenica 03 dicembre
I DOMENICA DI AVVENTO
Ore 9.00: S. Messa
Ore 11.00: S. Messa
SONO INVITATI SOPRATTUTTO, I RAGAZZI DEL CATECHISMO
PER INIZIARE INSIEME IL CAMMINO VERSO IL PROSSIMO NATALE

BATTESIMO DI:

Fasolo Mia, Biroli Sebastiano

Lunedì 04 dicembre
S. Giovanni Damasceno
Ore 18.30: S. Messa
Martedì05 dicembre
S. Saba
Ore 08.30: S. Messa (Andreetto Giulio; Turozzi Angelina)
Ore 20.00: Veglia di preghiera in preparazione all’Immacolata
Mercoledì 06 dicembre S. Nicola
Ore 08.30: S. Messa
Ore 20.00: Veglia di preghiera in preparazione all’Immacolata
Giovedì 07 dicembre
S. Ambrogio
Ore 18.30: S. Messa
(ann. Giarolo Giuseppe, Giavarina Elvira;
Colledau Liliana)
Venerdì 08 dicembre
IMMACOLATA CONCEZIONE

Ore 9.00: S. Messa
Ore 11.00: S. Messa

DELLA BEATA VERGINE MARIA

Sabato 09 dicembre
S. Giovanni Diego
Ore 14.30: S. Messa di Matrimonio di Bastianello Michele e Burato Elena
Ore 18.30: S. Messa
(Mantoan Giuseppe e Bressan Maria;Roncolato Marco;
Tessari Colli Luciana; Piccoli Stefania; Tecchio Renato;
Rossi Giuseppe, Rita; Rosa Stefania)
Domenica 10 dicembre
II DOMENICA DI AVVENTO
Ore 9.00: S. Messa
Ore 11.00: S.Messa PRESENTAZIONE DEI RAGAZZI DI PRIMA COMUNIONI
***********************

Cosa significa “aderire all’Azione Cattolica”
E' una risposta ad una vocazione e, al contempo, un modo concreto per
partecipare all’associazione e sostenerne le attività: è questo il senso
dell’adesione all’Azione Cattolica Italiana, appuntamento che ogni anno viene
festeggiato l’8 dicembre.
S. Messa delle 10,30 nella parrocchia di Praissola.
Presso il centro parrocchiale di Prova seguirà il pranzo per continuare la giornata di festa.
Le iscrizioni e le quote devono essere consegnate entro lunedi 4 dicembre a:
- Marina Persegato 045/6102653 (ore pasti);
- al proprio animatore di riferimento, oppure presso la Biblioteca parrocchiale di Prova aperta dal
lunedì al giovedì dalle 15.00 alle 17.00.

Gruppo pulizie chiesa n. 3

Lunedì 04 DICEMBre:

Ore 15.00: Adorazione Eucaristica
Ore 15.00: incontro catechesi ragazzi di 7^ tappa (1° gruppo)
Ore 16.00: incontro di catechesi ragazzi di 7^ tappa (2° gruppo)
Ore 20.30: prove coro adulti tutti
Ore 20.00: Il GRUPPO-CANTO DELLA STELLA- incontra i volontari che intendono aderire
all'iniziativa, presso la sala del Gruppo Missionario.
Martedì 05 DICEMBre:
Ore20.30: incontro con i direttori/trici dei cori dell’U.P. a Praissola
Mercoledì 06 DICEMBre:
Ore 20.30: Lettura spirituale della Bibbia (Lectio). Sala Duomo.
Ore 20.30: Incontro Comitato Sagra
Sabato 09 DICEMBre
dalle 15.15 alle 16.30 incontro ACR dell'unità pastorale (Praissola)

AVVISI PER TUTTE TRE LE PARROCCHIE
DELL’UNITÀ PASTORALE DI SAN BONIFACIO
Lunedì 04 dicembre
ore 20.30: segreterie del Consiglio Pastorale Unitario a Praissola.
ore 20.30: Veglia di preghiera vicariale di Azione Cattolica nella chiesa di Arcole:
“Tutto quanto avete per vivere”
Martedì 05 dicembre ore 20.30: incontro con i direttori/trici dei cori dell’U.P. a Praissola.

Giovedì07 dicembre dalle ore15.30 alle 18.30:
un confessore sarà presente in Duomo per chi fosse interessato al sacramento della riconciliazione.

AVVISI SOLO PER PARROCCHIE di PRAISSOLA e SAN BONIFACIO
Giovedì07 dicembre
ore 18.30:S. Messa Vespertina dell’Immacolata a Praissola
ore 19.00:S.Messa Vespertina dell’Immacolata in Duomo

VIVIAMO L'AVVENTO,
PREPARIAMOCI AL NATALE
Cari ragazzi e genitori, è iniziato un nuovo Avvento,
in queste quattro domeniche d'Avvento
attendiamo proprio voi alle S.Messe delle ore 11!!!
Anche quest'anno proponiamo di raccogliere generi alimentari
da regalare alle famiglie della nostra parrocchia che si trovano
in difficoltà. Consigliamo prodotti a lunga scadenza:
latte, pasta, riso, caffè, biscotti, olio, ecc.
Quindi, FORZA e CORAGGIO, prendiamoci tutti,
grandi e piccoli, questo impegno!

GRUPPO
PARROCCHIALE
ANZIANI DI PROVA

Domenica 10 dicembre 2017

dopo la santa messa della 11.00 ci sarà il pranzo presso la sala parrocchiale (ore
12.00).
Il pomeriggio sarà allietato dai bambini della scuola materna di Prova
Prenotazione presso:
Canonica (mattino) sig.ra Luciana 0457612606
sig.ra Gianna Bauce 0457613397
sig. Mario Sartori 0456100412
sig.ra Claudia Danieli 3487916039
******************************

La Redazione DinamoGiò presenta la MOSTRA DEL LIBRO
nella saletta vicino alla canonica di Prova: 03 dicembre ore 9-12 e 15-18
08 dicembre ore 9-12
********************************

La biblioteca parrocchiale nel mese di dicembre sarà aperta il
lunedì e il mercoledì dalle 15,30 alle 17.
Durante le vacanze di Natale rimarrà chiusa.
*********************************

ILCAMMINO DI AVVENTO
L’Avvento è un tempo di grazia, un tempo nuovo che ci viene donato anche
quest’anno come opportunità di rimetterci in cammino e portarci alla gioia degli inizi,
alle cose vere fondanti della nostra vita di fede... e che cosa per un cristiano è più
fondante della Parola di Dio?
Un Parola che come dice il nostro papa Francesco dobbiamo rimettere al centro della
nostra vita, una parola che dovrebbe ritornare ad essere luce che guida i nostri passi
e riscaldare la nostra esistenza tante volte avvolta dalle tenebre.
Ecco perché ogni domenica di Avvento porteremo in processione una candela e il vangelo,
UNA PAROLA CHE CI PASSA ACCANTO MA CHE DESIDERA ESSERE ACCOLTA E
VISSUTA DA NOI . Una parola che ci sprona ad essere vigilanti contro una vita ormai in- differente a
tutto, una Parola che ci chiederà anche il sacrificio della conversione per cambiare il nostro modo di
pensare, una parola che ci domanderà anche di dire dei convinti «sì» come
Maria per scegliere il Regno di Dio con coraggio...
QUESTO È IL CAMMINO CHE CI STA DAVANTI, questo è il
cammino che dobbiamo fare per accogliere il Signore che viene, perché
non possiamo accogliere il Signore se non facciamo spazio alla sua
Parola.
Per questo si consiglia a tutti i gruppi di iniziare i loro momenti ed
incontri con il Vangelo della domenica. A tutte le famiglie di riunirsi per un momento di preghiera
utilizzando il libretto d’Avvento. Ai giovani i 3 appuntamenti settimanali di preghiera al mattino in
cappellina. A tutti la partecipazione alla lectio settimanale.
Noi preti passeremo il venerdì mattina (o altri giorni vicini) a trovare gli ammalati e gli anziani dell’U.P.
Buon cammino a noi tutti.

