COMUNITA’ PARROCCHIALE
DI SANTA MARIA
PRESENTATA AL TEMPIO
10 dicembre2017
TEL. 0457612606

Mail: parrocchiaprova@gmail.com

Letture:Dal libro del Profeta Isaia 61,1-2.10-11
Dalla 1a Lettera ai Tessalonicesi 5,16-24
Vangelo secondo Giovanni 1,6-8.19-28

Preghiera
Ad ognuno di noi, Gesù, tu chiedi di essere come Giovanni il Battista,
un profeta che ti rende testimonianza,
ma che si fa anche da parte perché solo tu sei la luce, mentre noi ci limitiamo ad essere
un tuo raggio, un flebile riverbero della tua parola, della tua forza.
Tu ci domandi di riconoscere la grandezza di un progetto che non possiamo abbracciare.
Di farlo con umiltà, rallegrandoci del nostro ruolo, senza invasioni di campo,
senza pretendere di occupare la scena, di rimanere sotto i riflettori, di svolgere la parte
principale.
Sei tu, Gesù, che salvi, che strappi alle forze del male e noi siamo solo strumenti inadeguati,
di cui ti servi per raggiungere i fratelli, anche quelli più lontani.
Sei tu, Gesù, che trasformi con la forza dello Spirito Santo
tante esistenze lacerate, ferite dall’odio, dalla brutalità
e noi siamo solo ripetitori che fanno giungere la tua voce
perché consoli, sostenga, trasmetta slancio e speranza.
Sei tu, Gesù, che agisci nel nome del Padre e ci riveli la sua bontà,
realizzando il suo disegno d’amore..
(ROBERTO LAURITA)

Sabato 16 dicembre
Ore 18.30: S. Messa
(7° di Cunico Alessandra; Lovato Alessandro def.fam. Castegnaro;
def.fam.Demo; Zanconato Maria, Spagnolo Silvio e Paolo;
Pertile Giuseppe e fam; Crestan, Maistrello; def.fam.Pimazzoni;
Beggiato Egidio e Cavedon Amalia; def.fam.Firolli;
Zanini Luigi, Adele, Giuditta e Angelo; Dugato Mario, Porcarola Clara;
Marchi Crispino; Dal Zovo Gaetano e Anna; Bastianello Angelo e Lina;
Pasetto Antonia, Rizzotto Amedeo; fam Leder Cesare,
fam.Turra Alessandro; Balan Gino; Stefania Ollari, Creazzo G. Carlo;
Favano Francesco e Carmela; Paolin Claudio; Padovani Attilio e Emma)
Domenica 17 dicembre
III DOMENICA DI AVVENTO
Ore 9.00: S. Messa
Ore 11.00: S. Messa
Lunedì 18 dicembre
S. Graziano
Ore 18.30: S. Messa
(Segala Giselda e Giovanni; Danieli Lino e Luigino)
Martedì 19 dicembre
S. Anastasio
Ore 08.30: S. Messa
(30° Adrianilli Adriano)
Mercoledì 20 dicembre S. Liberale di Roma
Ore 08.30: S. Messa
(def. Cavallaro Arturo e fam. Bagolin; ann. Bressan Mario, Rita)
Giovedì 21 dicembre
S. Pietro Canisio
Venerdì 22 dicembre
S. Francesco Saverio Cabrini
Ore 18.30: S. Messa
(def. fam. Benetton Antonio ann.)
Sabato 23 dicembre
S. Vittoria
Ore 18.30: S. Messa
(Briccolo Nello; Rossi Giuseppe, Rita; Balan Gino;
Tassello Almerigo, Cavedon Teresa; fam. Caliari Arcangelo; f
am. Saggiotto Giuseppe; Munarin Luciano ann.; Uva Luigi e Ginevra;
fam Ossan; Fattori Maurizio, Giovanni; int. off.)
Domenica 24 dicembre
Ore 9.00: S. Messa
Ore 11.00: S. Messa
Ore 22.30. veglia di preghiera

IV DOMENICA DI AVVENTO

Ore 23.00: Santa Messa della notte di Natale
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!

**********************
La parrocchia augura buon compleanno alla Sig. Ghellere Gemma
per i suoi 90 anni

Gruppo pulizie chiesa n. 1
Domenica 17 Dicembre Ore 20.45: Concerto di canti di Natale. Duomo.
Lunedì 18 DICEMBre:
Ore 15.00: Adorazione Eucaristica
Ore 20.30: Incontro catechisti di II tappa dell’U.P. in CSGB
Ore 20.30: incontro gruppo missionario
Martedì 19 DICEMBrE:
Ore 14.30/15.30: confessioni IV tappa
Ore 20.30 Consiglio Pastorale con la partecipazione dei giovani
Ore 20.30:Incontro GEA (gruppo animatori) dell’U.P. a Praissola
Mercoledì 20 DICEMBrE:
Ore 14.30-15.30: confessioni IV tappa
Ore 16.00-17.00: confessioni VI tappa
Ore 17.00: incontro Gruppo pulizia e distribuzione del bollettino
Ore 18.00 CANTO DELLA STELLA per tutti i ragazzi e genitori del catechismo.
Ritrovo presso Casa della Giovane.
Ore 20.30: Lettura spirituale della Bibbia (Lectio). Sala Duomo.
Ore 20.30: Incontro Comitato Sagra
Giovedì 21 dicembre:
Ore 15.30: incontro Chierichetti
Ore 15.00/16.00: confessioni VII tappa
Ore 16.30/17.30: confessioni IV tappa
Ore 20.30: prove coro adulti Tutti
venerdì 22 dicembre:
Ore 7.15: Tre Passi di Avvento: preghiera per giovani Cappellina del Duomo,
a seguire colazione tutti insieme

Al mattino i preti saranno impegnati nella visita agli ammalati e alle persone anziane dell’U.P

CONFESSIONI:
 Venerdì 22 dicembre ore 20.30 in Duomo a San Bonifacio:
Liturgia penitenziale comunitaria per tutti con possibilità di confessarsi.
 Sabato 23 dicembre: dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00
un confessore sarà disponibile in tutte e tre le Chiese parrocchiali
 Domenica 24 dicembre : dalle 15.30 alle 18.30
più confessori disponibili in tutte e tre le Chiese parrocchiali

AVVISI SOLO PER PARROCCHIE di PRAISSOLA e SAN BONIFACIO
Domenica 17 dicembre
ore 10.30: S. Messa con la conclusione del corso fidanzati. Praissola

lunedì 18 dicembre
ore 15.00-16.00: Confessioni VI tappa catechesi San Bonifacio
ore 17.30 - 18.15 confessioni VI tappa a Praissola
ore 20.15: Incontro ragazzi di IV tappa di catechismo e loro genitori San Bonifacio
Venerdì 22 dicembre
ore 17.30-18.30: Confessioni VI tappa catechesi San Bonifacio.
Sabato 23 dicembre ore 19.00: S. Messa accoglienza battesimi del 7 Gennaio San Bonifacio

GRUPPO ANZIANI PROVA
Organizza per domenica 14 gennaio GITA AI PREPESI
per informazioni chiamare:
Danieli Claudia 3487916039 - Bauce Gianna 0457613397- Sartori Mario 0456100412

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

DOMENICA AL CENTRO 17 DICEMBRE
Dalle 15 alle 17: laboratori natalizi (porta con te una bottiglia di plastica ed una scatola da
scarpe o simili). Raccoglieremo anche giochi non utilizzati per la tombola che verrà
organizzata durante la Festa dei Presepi. Alle 17: Assemblea soci ed elezioni per
rinnovo direttivo. Sono invitati tutti i soci maggiorenni.
VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!!
O.D.G. del C.P.P.
-Preghiera
-Sinodo sui Giovani “Incontriamo i Giovani della Parrocchia”
Passo 1: IN DIALOGO
Condivisione di quanto emerso dagli incontri fatti individualmente dal Consiglio Pastorale Parrocchiale e dai
giovani della parrocchia: sintesi sulle tre parole, ricerca, incontri e fare casa, e confronto sulle reciproche
domande nate da tali riflessioni.
Passo2: INTRECCIO
Divisione in tre gruppi, uno per ogni parola, e individuazione dei “punti di convergenza”, dei nodi che sono emersi
durante il confronto del “Passo 1”.
-Varie ed eventuali.

IL CAMMINO DI AVVENTO
Preparandoci al Natale, ricordiamo ogni domenica, con il salmo 118,
che «Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino ».
La Parola di Dio è per ogni giorno della nostra vita un lieto annuncio che ci viene donato,
che fa germogliare nella nostra vita la giustizia e la lode davanti a tutte le genti, come ci
ricorda il profeta Isaia.
Noi ascoltiamo e gustiamo questa Parola quando insieme celebriamo l’eucaristia: siamo
nutriti dalla mensa della Parola e dell’eucaristia, come ci ricorda il concilio Vaticano II. È
questo il nostro alimento e il nostro sostegno.
Per gustare il Dio che ci parla ci mettiamo in un atteggiamento di ascolto della parola,
troviamo il tempo per fermarci, leggere o rileggere quelle parole che ci vengono donate
e sono per noi sostegno, alimento, forza, dono di Dio.
Così, pregando insieme, diventiamo terreno più disponibile per accogliere il Verbo che si
fa carne, nel Suo Natale.
Non solo nell’eucaristia, ma in ogni liturgia e sacramento che viviamo la Parola di Dio è
fondamentale.
Continuiamo a trovarci insieme a pregare in famiglia utilizzando il libretto di avvento,
mettiamo nelle nostre attività e giornate un piccolo brano della Parola di Dio,
approfittiamo delle occasioni per conoscerla ed amarla, per farla entrare sempre più
nella nostra vita.
Buon cammino di avvento e buon ascolto.

