COMUNITA’ PArrOCcHIALE
DI SANTA MARIA
PRESENTATA AL TEMPIO
10 ottobre 2017
TEL. 0457612606

Mail: parrocchiaprova@gmail.com

XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Letture: Dal Libro del Profeta Isaia 5,1-7
Dalla Lettera ai Filippesi 4,6-9
Vangelo secondo Matteo 21,33-43

Preghiera
È vero, Gesù, l’arroganza non ha limiti ed è proprio
essa che ci induce a trattare come nostra proprietà
quella vigna che ci è stata affidata perché porti un
frutto abbondante. Eppure c’è una storia d’amore
che non possiamo facilmente ignorare: a chi
appartiene? chi l’ha piantata? chi l’ha curata e
dotata di quello che le era indispensabile? Non è forse il Padre tuo che da secoli non si
stanca di venire incontro agli uomini, di entrare nella loro storia, con tutti i rischi che
comporta, per realizzare un progetto destinato a portare pace e gioia? È vero, Gesù, c’è
anche ingratitudine quando non siamo disposti a riconoscere tutti i doni che abbiamo
ricevuto, tutto ciò che non ci siamo meritati eppure è stato posto nelle nostre mani. Come
possiamo arrivare a trattar male, addirittura con violenza, quelli che ci segnalano le nostre
ingiustizie, i nostri comportamenti orgogliosi, la nostra voglia di spadroneggiare, di fare
come se la nostra vita ci appartenesse interamente? Signore, aiutaci a portar frutto
nell’operosità e nella riconoscenza!
(ROBERTO LAURITA)
******************************************
Sabato 14 e domenica 15 ottobre , dopo la Messa,
vendita di Messaggi di cioccolato per AGDB Verona.
Perché? Per raccogliere fondi per sostenere i progetti di autonomia rivolti ai ragazzi con
sindrome di Down, per garantire loro una migliore qualità di vita e un futuro più sereno.
offerta minima euro 5.
Per questo servizio chiediamo la collaborazione dei Cresimati/e maggio 2017.
******************************************

ATTENZIONE
Per le e-mail inviate alla parrocchia per gli avvisi da inserire nel bollettino, precisare
nell’oggetto: BOLLETTINO

Sabato 07 ottobre
S. Girolamo
Ore 11.00:Santa messa di Matrimonio di Colli Lorenzo e Gianello Cristina Maria
Ore 18.30: S. Messa con processione della Madonna del Rosario

per le Vie: Veronese, Canova e Palladio
(Benetton Lino; Gecchele Guglielmo e Regina; Steccanella Ilario;
De Cristan Giovanni; Bignotto Ferdinando e Angelo)
Domenica 08 ottobre
XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 9.00: S. Messa
Ore 11.00: S. Messa ANIMATA DAL PAESE DI ALICE
Lunedì 09 ottobre
Ss. Dionigi e c.
Ore 18.30: S. Messa
(Baratella Giannino)
Ore 20.00: Santo Rosario (in chiesa)
Martedì 10 ottobre
S. Daniele Comboni
Ore 08.30: S. Messa
(Don Mario Viale)
Ore 20.00: Santo Rosario (in chiesa)
Mercoledì 11 ottobre
S. Alessandro Sauli
Ore 08.30. S. Messa
(sec. off.)
Ore 20.00: Santo Rosario (in chiesa)
Giovedì 12 ottobre
S. Rodobaldo
Ore 8.30: celebrazione delle Lodi
Ore 20.00: Santo Rosario (in chiesa)
Venerdì 13 ottobre
S. Romolo
Ore 18.30: S. Messa
(Adrianilli Adriano)
Ore 20.00: Santo Rosario (in chiesa)
Sabato 14 ottobre
S. Callisto I
Ore 11.00:Santa messa di Matrimonio di Maggio de Maggi Claudio e Rossi Federica
Ore 18.30: Santa messa
(Lovato Alessandro e def. fam. Castegnaro; Steccanella Ilario;
sec. off. Crestan Maistrello; Bignotto Renata, Facchin Pietro;
Ceretta Redenta; def. fam. Stella e Adami; Beggiato Egidio e Cavedon Amalia;
Ghellere Felice; Bongiolo Gemma )
Domenica 15 ottobre
XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 9.00: S. Messa
Ore 11.00: S. Messa Alla Santa Messa sarà presente l’AVIS

che ricorda i propri defunti

********************
CORO PARROCCHIALE DEI RAGAZZI

(elementari e medie)

Se ti piace CANTARE ed hai voglia di unirti a noi,
ti aspettiamo ogni martedì in sacrestia,
dalle 18.30 alle 19.30 per cantare insieme a noi.
Forza, unisciti a noi, abbiamo bisogno anche di te!!!

Lunedì 09 ottobre:
Gruppo pulizie chiesa n. 3
Ore 15.00: adorazione eucaristica
Ore 20:30: prove coro adulti tutti
Ore 20.30: riunione comitato sagra aperta a tutti
Martedì 10 ottobre:
Ore 20.30: segreteria del CPP. Canonica.
Ore 20.30: incontro genitori di 3a-4a-5a tappa di catechismo
Mercoledì 11 ottobre:
Ore 20.30: Lettura spirituale della Bibbia (Lectio). Sala Duomo.
Ore 20.30: Separati e persone in nuova unione stabile (nuovo gruppo). CSGB
Giovedì 12 ottobre:
Ore 15.30: incontro chierichetti
Venerdì 13 ottobre:
Ore 20.30: Ritiro per tutti i catechisti/e dell’UP. Chiesa di S.G. Bosco.

AVVISI PER TUTTE TRE LE PARROCCHIE
DELL’UNITÀ PASTORALE DI SAN BONIFACIO
GRUPPI/ASSOCIAZIONE MISSIONARIA UNITA'PASTORALE:
Tutti i venerdì del mese di ottobre missionario, presso la chiesa di Prova - S.Maria Presentata al
Tempio, alle ore 20,00, ci saranno degli incontri di preghiera, con la recita del Santo Rosario.
Lunedì 09/10 Ore 20.30: Corso di dizione e formazione per i lettori dell’U.P. Sala convegni CSGB
Sabato 14/10 e domenica 15/10: Uscita vicariale animatori e adulti di Azione Cattolica
a S. Margherita di Roncà. Partenza ore 16.00.

AVVISI SOLO PER PARROCCHIE di PRAISSOLA e SAN BONIFACIO
lunedì 09 ottobre ore 20.30: Segreteria del Consiglio Pastorale di Praissola. Canonica di Praissola
mercoledì 11 ottobre ore 20.30: incontro con i genitori e iscrizione al catechismo. Praissola.
giovedì’ 12 ottobre ore 20.30: Consiglio Pastorale di Sant’Abbondio. Sala Duomo
Lunedì 09/10 ore 15.00-16.00 e venerdì 13/10 ore 17.30-18.30 INIZIO CATECHISMO DI 7a TAPPA
(2a media) IN PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE. Centro S.G. Bosco

La Biblioteca Parrocchiale nel mese di ottobre è aperta il
Lunedì, Martedì e Mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 17,30

*****************************************
DOMENICA AL CENTRO 8 ottobre, dalle ore 15 alle 18
Sono tornate le Domeniche al Centro e per ripartire alla grande NOI
ASSOCIAZIONE PROVA in collaborazione con i MAESTRI DEL
ROLLER CLUB SCALIGERO vi invita a trascorrere un pomeriggio spettacolare!!! Porta i
tuoi pattini in linea e mettiti in pista! Il gruppo mette a disposizione i pattini per chi volesse
provare. Inoltre, potrai realizzare il tuo SQUISHY (spugna antistress) e bottigliette di sale
colorato!
Non mancherà lo zucchero filato! Ti aspettiamo!!!

SABATO 21 OTTOBRE 2017 DALLE 19.30 ALLE 22.00
Aperta ai ragazzi tesserati NOI 2017 dalla 1^ alla 3^ media
prenotazioni tassative entro giovedì 19 ottobre
Per l'iscrizione telefonare dalle ore 19.00 alle 21.00
a : -Bon Stefano telefono 0456183171
-Bizzaro Sara telefono 3471583149
Oppure presso la Biblioteca Parrocchiale
il LUNEDI', MARTEDI' e MERCOLEDI' dalle ore 16.00 alle ore 17.30
quota per ragazzi , animatori e adulti : 5 euro da versare all'atto dell'iscrizione
****Dalle ore 21.00 il KARAOKE è aperto anche ai genitori dei ragazzi****
N.B.** I ragazzi partecipanti possono uscire dal Centro Parrocchiale solo se
accompagnati da un genitore
*********************************************************

Documento Preparatorio
15a Assemblea Generale Ordinaria Sinodo dei Vescovi
“I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”
(continua) Lo spazio di questo dialogo è la coscienza. Come insegna il Concilio

Vaticano II, essa «è il nucleo più segreto e il sacrario dell’uomo, dove egli è solo con
Dio, la cui voce risuona nell’intimità» (Gaudium et spes, 16). La coscienza è dunque
uno spazio inviolabile in cui si manifesta l’invito ad accogliere una promessa.
Discernere la voce dello Spirito dagli altri richiami e decidere che risposta dare è un
compito che spetta a ciascuno: gli altri lo possono accompagnare e confermare, ma
mai sostituire.
La vita e la storia ci insegnano che per l’essere umano non è sempre facile riconoscere
la forma concreta di quella gioia a cui Dio lo chiama e a cui il suo desiderio tende,
tantomeno ora in un contesto di cambiamento e di incertezza diffusa. Altre volte la
persona deve fare i conti con lo scoraggiamento o con la forza di altri attaccamenti,
che la trattengono nella sua corsa verso la pienezza: è l’esperienza di tanti, ad esempio
di quel giovane che aveva troppe ricchezze per essere libero di accogliere la chiamata
di Gesù e per questo se ne andò triste anziché pieno di gioia (cfr. Mc 10,17-22).
La libertà umana, pur avendo bisogno di essere sempre purificata e liberata, non
perde tuttavia mai del tutto la radicale capacità di riconoscere il bene e di compierlo:
«Gli esseri umani, capaci di degradarsi fino all’estremo, possono anche superarsi,
ritornare a scegliere il bene e rigenerarsi, al di là di qualsiasi condizionamento
psicologico e sociale che venga loro imposto» (Laudato Si’, 205).

