COMUNITA’ PArrOCcHIALE
DI SANTA MARIA
PRESENTATA AL TEMPIO
05 febbraio 2017
TEL. 0457612606

Mail: parrocchiaprova@gmail.com

V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Letture: Dal Libro del Profeta Isaia 58,7-10
Dalla 1a Lettera ai Corinzi 2,1-5
Vangelo secondo Matteo 5,13-16

Preghiera
Ai tuoi discepoli, Gesù, non chiedi
solamente di andare a messa la
domenica e di pregare al mattino e
alla sera. Di questo, certo, hanno
bisogno,ma per vivere una
missione impegnativa in mezzo
agli uomini e alle donne di questo
tempo. Essere sale che dà sapore
a quello che accade nella vita
quotidiana:alla fatica di costruire
un mondo nuovo nella legalità e
nella solidarietà,al tentativo di
offrire benessere e sicurezza a
tanti lavoratori e alle loro famiglie,
ai progetti che intendono favorire
l’assistenza ai malati e agli anziani
e un’educazione che accetta le sfide e le domande delle giovani generazioni. Ma
per essere sale bisogna accettare non di marciare in gruppo, compatti, ma di
sciogliersi, senza paura, nelle più diverse situazioni, rischiando gesti e parole che
hanno il profumo della serietà, della competenza, dell’onestà. Essere luce che
rischiara anche quei momenti in cui si è tentati di mollare tutto, di gettare la
spugna perché si attraversa una prova difficile, perché le tentazioni sono tante,
perché brucia sulla pelle l’isolamento a cui si è condannati quando non si
obbedisce alle parole d’ordine.
Gesù, grazie allo Spirito anche oggi il sapore del bene
non si è perduto e la luce della speranza continua a brillare.
(ROBERTO LAURITA)

Sabato 04 Febbraio
Ore 18.30: S. Messa

Domenica 05 Febbraio

(7° Turra Bruno, 30° ann. Dal Bosco Rosalino, Benetton Lino,
Bignotto Fredinando e Angelo; ann. Pegoraro Leopolda; Rinaldi Giovanni;
Ambrosi Palmira e Luigi; Rizzotto Amedeo e Pasetto Antonia)

V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

39° GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA
Ore 9.00: S. Messa

(Steccanella Ilario; De Cristan Giovanni; Benazzoli Mirco; Cunico Angelo, Maria)

Ore 11.00: S. Messa

Sono invitati tutti i bambini che sono stati battezzati nell’anno 2016
(def. fam. Crestan Angelo; Rosa Marino, Maran Natalina, Pegoraro Fredinando;
Danese Bruna; Trulla Enzo, Malesan M. Luisa, Zuliani Rosa Aibella Sofia; Randon Marcello)

Dopo la messa delle 18.30 di sabato 4 febbraio e delle 9.00 e delle 11.00 di
domenica 5 febbraio, i ragazzi di seconda e terza media venderanno delle primule
per raccogliere fondi per le mamme in difficoltà a nome dell’associazione
Movimento Per La Vita di San Bonifacio.
Lunedì 06 febbraio
S. Paolo Miki e compagni martiri
Ore 18.30: S. Messa

Martedì 07 febbraio

Ore 08.30: S. Messa
Mercoledì 08 febbraio

ATTENZIONE AL CAMBIO D’ORARIO

Santa Giuseppina Bakhita (Vergine)

Ore 08.30: S. Messa

Giovedì 09 Febbraio

Santa Apollonia

Ore 19.00: S.Messa

Venerdì 10 Febbraio

Ore 18.30: S. Messa

ATTENZIONE AL CAMBIO D’ORARIO
(Gianesini Giuseppe, Viola Erminia)

Sabato 11 Febbraio
Ore 18.30: S. Messa

Celebrazione della Cresima

dei ragazzi di terza media amministrata dal Mons. Lorenzo Zaupa
(Tiziani Angelo; Lotto Gino e fam., fam. Vedovato, Marzolo e fam.;
Pasetto Assunta e def. Rizzotto, Paiolo Adino, Massimo; Dal Caso Fausto e Giuseppina)
ALOISIO DEBORA
FEDELI DIEGO
AMBROSI ARIANNA
FELTRE IRENE
AMBROSI DENISE
FELTRE MARTINA
ANGERO ELIA
GASPARONI CARLOTTA
BALAN GIOVANNI
GHELLERE IACOPO
BARBIERI EROS
GHELLERE MATILDE
BERTOLDO MATTEO

Domenica 12 Febbraio
Ore 9.00: S. Messa
Ore 11.00: S. Messa

GIRARDI DIEGO
BOLCATO SAMUELE
GUERRA SEBASTIANO
BRICOLO SIMONE
GUERZONI FILIPPO
BRAZZAROLA SAMUELE
LOVATO CAMILLA
BUIN ENRICO
LUNARDI ENRICO
BURATO AURORA
MARCONI NICOLO’
CACCIONI VALERIA
NEGRETTO ELEONORA

CASAROTTI ENRICO
PADOANI GIULIA
CAVAGGIONI ANNA
PASINATO MICHELE
CAVALLARO GIANMARCO
PASQUALOTTO VANESSA
CIMBRI ALESSANDRO
PELLEGRINI ANNA
CHILESE MICHELANGELO
PETRINI GIULIA
CRESCENZO VITTORIA
PICCOLI ELEONORA
CRESTAN ANDREA

POERIO FERNANDO
DALLA VALLE BEATRICE
REMONATO ALBERTO
FACCHIN ANNAMARIA
REMONATO MARTA
FACCHIN MEGAN
FAHRNI GIULIA
TISATO ALESSIO
FALTRACCO MASSIMILIANO
SARTORI TAMIOZZO BEATRICE

V I DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
(7° Giacomello Olga Pasi; 30° Adami Silvio)

Domenica 05 febbraio

Pulizia chiesa n. 4

Ore 15.30: Veglia Vicariale di preghiera per la vita (Duomo)

Lunedì 06 febbraio:
Ore 15.00: Adorazione Eucaristica
MartedI’ 07 febbraio:
Ore 20.30: Prove coro adulti
Ore 20.30: Segreterie riunite dei tre Consigli Pastorali dell’UP. Praissola.
Mercoledì 08 febbraio:
Ore 16.30: confessioni cresimandi terza media
Ore 20.30: Lettura spirituale della Bibbia. (Lectio) Sala Duomo San Bonifacio.
Ore 20.30: Separati e persone in nuova unione stabile (nuovo gruppo). C.S.G.Bosco
giovedì’ 09 febbraio:
Ore 15.30: incontro chierichetti
Ore 20.30: incontro per ragazzi di seconda media con genitori , padrini e madrine
sabato 11 febbraio:
Ore 15.15/16.30: ACR a 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
*******************************************

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)

APPUNTAMENTI NELLE ALTRE PARROCCHIE DELL’UNITA’ PASTORALE
Dom. 05 febbraio ore 15.30: Veglia Vicariale di preghiera per la vita (Duomo)
Mer. 08 febbraio
ore 20.30: Incontro Genitori della Prima Comunione. Praissola.
Ven. 10 febbraio ore 20.45: Consiglio Affari Economici di Sant’Abbondio. Canonica.

Messaggio dei Vescovi Italiani per la 39aGiornata Nazionale per la Vita
“Donne e uomini per la vita nel solco di Santa Teresa di Calcutta”
Alla scuola di Papa Francesco
s’impara a sognare. Spesso nelle
udienze fa riferimento ai sogni dei
bambini e dei giovani, dei malati e
degli anziani, delle famiglie e delle
comunità cristiane, delle donne e
degli uomini di fronte alle scelte
importanti della vita. Sognare con Dio
e con Lui osare e agire! Quando il
Papa commenta la Parola di Dio al
mattino o quando tiene discorsi nei
vari viaggi apostolici, non manca di
incoraggiare a sognare in grande. È
nota la sua devozione a san
Giuseppe, che considera uomo del
“sogno”. Quando si rivolge alle
famiglie, ricorda loro che il sogno di
Dio “continua a realizzarsi nei sogni
di molte coppie che hanno il coraggio
di fare della loro vita una famiglia; il
coraggio di sognare con Lui, il coraggio di costruire con Lui, il coraggio di giocarci con
Lui questa storia, di costruire un mondo dove nessuno si senta solo, nessuno si senta
superfluo o senza un posto”. Per Papa Francesco il sogno di Dio si realizza nella
storia con la cura dei bambini e dei nonni(...). Una tale cura esige lo sforzo di resistere
alle sirene di un’economia irresponsabile, che genera guerra e morte. Educare alla
vita significa entrare in una rivoluzione civile che guarisce dalla cultura dello scarto,
dalla logica della denatalità, dal crollo demografico, favorendo la difesa di ogni
persona umana dallo sbocciare della vita fino al suo termine naturale. È ciò che ripete
ancora oggi Santa Teresa di Calcutta con il famoso discorso pronunciato in occasione
del premio Nobel 1979: “Facciamo che ogni singolo bambino sia desiderato”; è ciò
che continua a cantare con l’inno alla vita: “La vita è bellezza, ammirala. La vita è
un’opportunità, coglila. La vita è beatitudine, assaporala. La vita è un sogno, fanne
una realtà. ... La vita è la vita, difendila”. La Santa degli ultimi di Calcutta ci insegna ad
accogliere il grido di Gesù in croce: “Nel suo ‘Ho sete’ possiamo sentire la voce dei
sofferenti, il grido nascosto dei piccoli innocenti cui è preclusa la luce di questo
mondo, l’accorata supplica dei poveri e dei più bisognosi di pace”. Gesù è l’Agnello
immolato e vittorioso: da Lui sgorga un “fiume di vita”,cui attingono le storie di donne e
uomini per la vita nel matrimonio, nel sacerdozio o nella vita consacrata religiosa e
secolare. Com’è bello sognare con le nuove generazioni una Chiesa e un Paese
capaci di apprezzare e sostenere storie di amore esemplari e umanissime, aperte a
ogni vita, accolta come dono sacro di Dio anche quando al suo tramonto va incontro
ad atroci sofferenze; solchi fecondi e accoglienti verso tutti, residenti e immigrati. Un
tale stile di vita ha un sapore mariano, vissuto come “partecipazione alla feconda
opera di Dio, e ciascuno è per l’altro una permanente provocazione dello Spirito. I due
sono tra loro riflessi dell’amore divino che conforta con la parola, lo sguardo, l’aiuto, la
carezza, l’abbraccio”.

