
    

 

 

 

 

  
 

                
     
  

 
 
 
 

 

 II DOMENICA DI QUARESIMA 
Letture: Dal Libro della Genesi 12,1-4° 

Dalla 2° Lettera a Timoteo 1,8b-10 
Vangelo secondo Matteo 17,1-9 

Preghiera 
Gesù, per i tre apostoli che hai portato con te, in disparte, sul monte, 
quell’esperienza straordinaria deve rimanere solo una tappa sulla strada che 
conduce a Gerusalemme. È una tappa di luce per affrontare le tenebre che 
caleranno il Venerdì santo da mezzogiorno fino alle tre del pomeriggio:il buio 
del disorientamento,dello scandalo, del dolore di fronte alla morte 
dell’Innocente che offre la sua vita per l’umanità. È una tappa per intravedere il 
compimento delle promesse: Mosè ed Elia sono lì per attestarlo. Ma quello che 
accadrà sconvolgerà qualsiasi immagine messianica del potere di Dio che 
schiaccia, sbaraglia i nemici, distrugge gli avversari. Tu, il Cristo, realizzerai il progetto di Dio 
percorrendo la via dell’umiliazione, del dolore, della fragilità perché questa è la via dell’amore. È una 
tappa di manifestazione perché, coperti dalla nube luminosa, i tre apostoli percepiscono la presenza 
del Padre che rivela loro la tua identità, Gesù: il Figlio amato che è il Testimone fedele,  il Servo 
obbediente, il Salvatore. Se ne ricorderanno quando tu apparirai ai loro occhi come l’immagine terribile  
dell’abbandono e del fallimento?               (ROBERTO LAURITA) 

  

 
Quest’anno la nostra parrocchia devolverà i soldi raccolti con le offerte quaresimali (salvadani e offerte 
in chiesa) all’associazione: 

                                              La salute è un diritto,    battersi per il suo rispetto è un dovere! 
                                     Dal 1950 più di mille sono le persone che hanno prestato  

servizio con Medici con l’Africa Cuamm e hanno dato il loro 
personale contributo, professionale e umano, in una qualche parte 
del mondo povero. L’avventura di Medici con l’Africa Cuamm è 
iniziata a Padova nel 1950.  
Oltre sessant’anni percorsi insieme in un “cammino” che si è 
diramato in mille e più direzioni. 

Medici con l’Africa Cuamm è attualmente presente in Angola, Etiopia,  Mozambico, Sud Sudan, Sierra 
Leone, Tanzania, Uganda con: 827 operatori internazionali, di cui: 213 internazionali europei, 
37 internazionali africani, 577 nazionali africani, 72 progetti di cooperazione principali e un centinaio di 
micro-realizzazioni di supporto, con i quali appoggia: 14 ospedali (2 in Uganda, 3 in Sud Sudan, 1 in 
Angola, 2 in Mozambico, 2 in Tanzania, 2 in Etiopia, 2 in Sierra Leone) 35 distretti (per attività di sanità 
pubblica, assistenza materno-infantile, lotta all’Aids, tubercolosi e malaria, formazione) 
3 scuole infermieri, 2 università (in Etiopia e Mozambico). 
L’intervento in Africa è al centro delle attività di Medici con l’Africa Cuamm, che dal 1950 si spende per il 
rispetto del diritto umano fondamentale alla salute e per rendere l’accesso ai servizi sanitari disponibile a 
tutti, soprattutto ai più poveri ed emarginati. 
L’organizzazione è attiva con progetti di assistenza sanitaria a lungo termine, in un’ottica di inclusione 
sociale: negli ospedali, nei piccoli centri di salute, nei villaggi, nelle università, il Cuamm opera con l’Africa, 
per lavorare, costruire, crescere insieme alla sua gente. Vengono coinvolte nelle iniziative soprattutto le 
fasce più deboli della popolazione, in particolare le mamme e i bambini, con programmi di cura e 
prevenzione, interventi di sviluppo delle strutture sanitarie, attività dedicate ai malati v/Aids, tubercolosi, 
malaria), formazione di medici, infermieri, ostetriche e altre figure professionali. 
Per donazioni visita il sito: www.mediciconlafrica.org 

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

http://www.mediciconlafrica.org
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Sabato  11 marzo     
Ore 18.30: S. Messa        (7° Tomba Gino; 30° Giacomello Olga Pasi; Ambrosi Luigi e Palmira;  
 Turra Bruno; def. fam. Munaretto; Bricolo Nello;  
 ann. Corridolo Lucia e Santo; def. fam. Murari e Niero; 
  Vezzaro Maria, Tecchio Mario, Luciano e fam. Remonato) 
 

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

Ore 11.00: S. Messa           Presentazione Ragazzi 1° Comunione 

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

Lunedì  13 marzo           S. Cristina  
Ore 18.30: S. Messa         (def. Lovato Antonio) 

  

 Martedì   14 marzo        S. Matilde 
Ore 08.30: S. Messa     (Don Mario Viale) 
 

Mercoledì  15 marzo     S. Zaccaria          
Ore 08.30. S. Messa  
Giovedì   16 marzo           S.s. Ilario e Taziano  
Ore 08.30 :                 Non c’è la S. Messa ma la Celebrazione delle Lodi  
 

Venerdì  17 marzo          S. Patrizio 
Ore 18.30:  S. Messa       
Ore 20.00:  Via Crucis 
  

Sabato  18 marzo     
Ore 18.30: S. Messa        (Lovato Alessandro def. fam. Castegnaro; Brizzi Lino e Soncini Pia;  
 Narvi Giancarlo; def. fam. Miliorini; Roncolato Marco) 
 

 Domenica 19 marzo       III  DOMENICA DI QUARESIMA 
Ore 9.00: S. Messa    (Mantoan Giuseppe e Bressan Maria; def. fam. Marconi Bortolo) 
Ore 11.00: S. Messa        (Giarolo Gaetano e Raffaello) 

Ore 15.00:    Festa del perdono dei bambini di 3° tappa 
 

************************************************* 
PRO SCUOLA DELL'INFANZIA "CAV. A. CAUCCHIOLO" E NIDO INTEGRATO 

 

Sabato 18 e domenica 19 marzo 2017, dopo le S. Messe, ci sarà la vendita torte  
e altre dolci sorprese di Pasqua, per augurare a tutti i papà una buona festa. 

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

 

QUARESIMA 2017 
Veglia vicariale promossa dall’Azione Cattolica 
“Se Tu sei il Figlio di Dio…” (Matteo 4, 3-6) 

Chiesa di Prova lunedì 13 marzo ore 20.30. Tutta la comunità è invitata. 
 

*********************************************** 
19/03/2017   La comunità augura un buon 91°compleanno 

alla signora Franco Giuseppina (Cochi) 
 



 

 
 

  
  Lunedì 13 MARZO:                  Pulizia chiesa n. 1 

 Ore 15.00: Adorazione Eucaristica                                        
 Ore 20.30: Veglia di preghiera promossa dall’Azione Cattolica (vedi sotto) 
 Ore 20.30: incontro con i genitori e i ragazzi di prima media (primo gruppo) (salone) 
 martedì 14 MARZO: 
 Ore 20.30: prove coro adulti TUTTI 

Ore 20.30: Incontro Consiglio Pastorale Parrocchiale   
O.D.G.: -Preghiera  

-Lavori di gruppo sulla scheda dal titolo “Una nuova presenza della Chiesa nel territorio, con 
un nuovo volto ed un nuovo stile. Per una verifica e una condivisione del cammino compiuto finora 
nei Vicariati. Provocazioni per la relazione del Vicariato di San Bonifacio nell’Assemblea Zonale col 
Vescovo Beniamino del 22/03”.  

-Comunicazioni. 
 Mercoledì 15 MARZO: 
 Ore 20.30:Lettura spirituale della Bibbia. (Lectio). Sala Duomo. 
 Ore 20.30: Separati e persone in nuova unione stabile (primo gruppo). CSGB 
 giovedì’ 16 Marzo: 
 Ore 15.30: Incontro chierichetti 
 Ore 20.30: Incontro Gruppo Missionario 
 Ore 20.30: Incontro con genitori e ragazzi di prima media (secondo gruppo) (salone) 
 Venerdì 17 marzo 

Ore 20.30: Incontro Referenti Giovani di UP per Via Crucis Itinerante. Prova. 
 sabato 18 Marzo: 
 Ore 15.15/16.30: ACR a PROVA 
 

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

 
   

SABATO  18 MARZO  2017  DALLE  19.30    ALLE  22.00 

            Aperta ai ragazzi tesserati  NOI 2017 dalla 5^ elementare   alla 3^ media 
    PRENOTAZIONI TASSATIVE ENTRO GIOVEDI' 16 MARZO 
                       PER ESIGENZE ORGANIZZATIVE 
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 MARTEDI' MERCOLEDI' e GIOVEDI' dalle ore 15.00 
alle ore 17.00 
       QUOTA  PER  RAGAZZI , ANIMATORI  e  ADULTI : 5 euro  da versare all'atto dell'iscrizione 
   N.B.** I ragazzi partecipanti possono uscire dal Centro Parrocchiale solo se accompagnati da un 
GENITORE 
 
 
 



 
 

                              
 
 
 

 

 
 
 
 

 
Messaggio di Papa Francesco per la Quaresima 2017 

“La Parola è un dono. L’altro è un dono” 
(continua) Mentre per il ricco egli è come invisibile, per noi diventa noto e quasi familiare, diventa un 
volto; e, come tale, un dono, una ricchezza inestimabile, un essere voluto, amato, ricordato da Dio, 
anche se la sua concreta condizione è quella di un rifiuto umano (cfr Omelia nella S. Messa, 8 gennaio 
2016). Lazzaro ci insegna che l’altro è un dono. La giusta relazione con le persone consiste nel 
riconoscerne con gratitudine il valore. Anche il povero alla porta del ricco non è un fastidioso 
ingombro, ma un appello a convertirsi e a cambiare vita. Il primo invito che ci fa questa parabola è  
quello di aprire la porta del nostro cuore all’altro, perché ogni persona è un dono, sia il nostro vicino 
sia il povero sconosciuto. La Quaresima è un tempo propizio per aprire la porta ad ogni bisognoso e 
riconoscere in lui o in lei il volto di Cristo. Ognuno di noi ne incontra sul proprio cammino. Ogni vita 
che ci viene incontro è un dono e merita accoglienza, rispetto, amore. La Parola di Dio ci aiuta ad 
aprire gli occhi per accogliere la vita e amarla, soprattutto quando è debole. Ma per poter fare  
questo è necessario prendere sul serio anche quanto il Vangelo ci rivela a proposito dell’uomo ricco. 
2. Il peccato ci acceca La parabola è impietosa nell’evidenziare le contraddizioni in cui si trova il ricco  
(cfr v. 19). Questo personaggio, al contrario del povero Lazzaro, non ha un nome, è qualificato solo 
come “ricco”. La sua opulenza si manifesta negli abiti che indossa, di un lusso esagerato. La porpora 
infatti era molto pregiata, più dell’argento e dell’oro, e per questo era riservato alle divinità (cfr Ger 
10,9) e ai re (cfr Gdc 8,26). Il bisso era un lino speciale che contribuiva a dare al portamento un 
carattere quasi sacro. Dunque la ricchezza di quest’uomo è eccessiva, anche perché esibita ogni  
giorno, in modo abitudinario: «Ogni giorno si dava a lauti banchetti» (v. 19). In lui si intravede 
drammaticamente la corruzione del peccato, che si realizza in tre momenti successivi: l’amore per il 
denaro, la vanità e la superbia (cfr Omelia nella S. Messa, 20 settembre 2013). Dice l’apostolo Paolo 
che «l’avidità del denaro è la radice di tutti i  mali» (1 Tm 6,10). Essa è il principale motivo della 
corruzione e fonte di invidie, litigi e sospetti. Il denaro può arrivare a dominarci, così da diventare un 
idolo tirannico (cfr Esort. Evangelii gaudium, 55). (continua)  

 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

 

APPUNTAMENTI NELLE ALTRE PARROCCHIE DELL’UNITA’ PASTORALE 
 

Lunedì 13 marzo 
 20.30: Consiglio Pastorale di Praissola. Canonica. 
Merc. 15 marzo 
 20.30: Preparazione Battesimi a Praissola.  
Giovedì 16 marzo 
20.30: Consiglio Pastorale di Sant’Abbondio. Sala Duomo. 
Venerdì  17 marzo  
7.15: Preghiera del Mattino con i Giovani in Quaresima. Cappellina. 
20.30: Incontro Referenti Giovani di UP per Via Crucis Itinerante. Prova. 
 

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 

CAMPEGGIO ESTIVO a Nova Ponente: alle porte della chiesa trovate gli opuscoli 
informativi. Per chi fosse interessato le pre-iscrizioni si effettueranno nei giorni di venerdì 19 
e 26 maggio dalle 21.00 alle 22.00 c/o CSGB. 


