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

Mail: parrocchiaprova@gmail.com

VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Letture: Dal Libro del Levitico 19,1-2.17-18
Dalla 1a Lettera ai Corinzi 3,16-23
Vangelo secondo Matteo 5,38-48
Preghiera
La giustizia degli uomini, Gesù, ha fatto
indubbiamente dei progressi:
ha messo un limite alla vendetta
perché un torto subito non diventasse un
pretesto
per togliere la vita a qualcuno, ha
commisurato il castigo
al danno che era stato provocato e ha
previsto
la possibilità di pagare il danno con una
somma di denaro.
Ciò che è accaduto lungo i secoli rivela il
tentativo
di trovare soluzioni migliori per tentare
di arginare i soprusi e gli illeciti.
Ma quello che tu ci proponi va ben oltre:
tu ci chiedi di rinunciare non solo alla
vendetta,
ma anche al rancore e di giungere ad amare
chi ci ha fatto del male, chi ci ha provocato
delle sofferenze,
chi ci ha calunniato e perseguitato.
Tu ci domandi di non ripagare il malvagio
con la sua stessa moneta e addirittura
di essere arrendevoli con chi pretende di toglierci qualcosa,
dandogli più di quello che ci chiede. Gesù, non so se riuscirò veramente
a realizzare mai queste tue parole, non so se ce la farò a liberarmi
del bisogno di difendermi da tutto e da tutti per riuscire ad amare,
disarmato e disarmante,
come un figlio autentico del Padre che sta nei cieli,
della sua pazienza e della sua misericordia.
(ROBERTO LAURITA)

Sabato 18 Febbraio
Ore 18.30: S. Messa

Con la partecipazione dei ragazzi dell’Azione Cattolica
(Lovato Alessandro def.fam.Castegnaro; Pertile Giuseppe Remo,
Zambaldi Giuseppe e Ada; Ambrosi Palmira e Luigi; def.fam.Demo; Lotto Gino e fam.;
fam.Vedovato; fam.Marzolo; Brizzi Lino e Soncini Pia; Lunardi Santo e Lucia;
ann.Signorini Assunta; Nrdi Giancarlo; Dal Zovo Augusto e fam.)

VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Domenica 19 Febbraio
Ore 9.00: S. Messa
Ore 11.00: S. Messa

( don Antonio Schiavo; Stella Andrea ann.)

Lunedì 20 febbraio
Ore 18.30: S. Messa

(Adrianilli Adriano)

Martedì 21 febbraio
Ore 08.30: S. Messa

(Branco Domenico, Mariella e Angelina; Formiga Roberto)

Mercoledì 22 febbraio

Cattedra di San Pietro Apostolo

Ore 08.30: S. Messa

(Cavallaro Arturo e fam Bagolin)

Giovedì 23 Febbraio
Ore 08.30 :

Non c’è la S. Messa ma la Celebrazione delle Lodi

Venerdì 24 Febbraio
Ore 18.30: S. Messa

(ann.Pasini Rosa, Eugenio e fam)

Sabato 25 Febbraio
Ore 18.30: S. Messa

(Bissa Anna; Brazzarola Alessandro, Rossi Olga e fam; Turra Bruno; Girardi Giuseppe;
Chiecchi Paolo, Peruffo Cinzia; Uva Luigi; def.Leder Cesare e Roberto)

VIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Domenica 26 Febbraio
Ore 9.00: S. Messa
Ore 11.00: S. Messa

(fam Bignotto; def Corrà Raffaaele, Aldo e genitori; def.Leoni Emma)
( 30° Turra Bruno)

E’ il momento di rinnovare l’abbonamento al bollettino parrocchiale: chi fosse interessato
confermi l’adesione all’incaricata che, di solito, passa per le case. La quota è di 10€ annua.
Se qualche famiglia non abbonata desidera ricevere il bollettino ne faccia richiesta in
canonica dalle ore 9.00 alle ore 11.00 al n. 045 7610606

Lunedì 20 febbraio:
Ore 15.00: Adorazione Eucaristica
Pulizia chiesa n. 2
martedì 21 febbraio:
Ore 20.30: Prove di canto coro adulti
Ore 20.30: Consiglio Affari Economici di Prova. Canonica.
Mercoledì 22 febbraio:
Ore 20.30: Lettura spirituale della Bibbia. (Lectio) Sala Duomo San Bonifacio.
Ore 20.30: Incontro Genitori dei Bambini battezzati nel 2013-’14. Centro SGB
giovedì’ 23 febbraio:
Ore 15.30: incontro chierichetti
Ore 20.30: Gruppo Giovani in Cammino (20-30 anni). Guarda sotto
sabato 25 febbraio:
Ore 15.15/16.30: ACR a PRAISSOLA

SABATO 25 FEBBRAIO 2017

DALLE 19.30

ALLE 22.00

Aperta ai ragazzi tesserati NOI 2017 dalla 5^ elementare alla 3^ media
PRENOTAZIONI TASSATIVE ENTRO GIOVEDI' 23 FEBBRAIO
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 15.30 alle ore 17.30
QUOTA PER RAGAZZI , ANIMATORI e ADULTI : 5 euro da versare all'atto
dell'iscrizione
DATE SFOGO ALLA VOSTRA FANTASIA,
VI ASPETTIAMO TUTTI VESTITI IN MASCHERA
N.B.** I ragazzi partecipanti possono uscire dal
Centro Parrocchiale solo se accompagnati da un GENITORE

***************************************************
GRUPPO GIOVANI IN CAMMINO
per Giovani dai 20 ai 30 anni
Sulle Rotte dell’Infinito...
GIOVEDI' 23 FEBBRAIO
ORE 20.30
a PROVA, nelle stanze della canonica
************************************************
commissione di Pastorale giovanile
Vicariale di San Bonifacio

Veglia Vicariale di Preghiera
con i Giovani

Vattene verso la terra che io ti indicherò

(Genesi.12,1)

Mercoledì 1 Marzo 2017-02-16
ore 20.30
Chiesa San Giovanni Bosco San Bonifacio

Sono aperte le iscrizioni per il PELLEGRINAGGIO A LOURD
in treno dal 24 al 30 maggio, oppure in aereo dal 25 al 29 ma
Per iscrizioni/informazioni: Lovato Faustino 0457610537 -3402438
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
Domenica 19 febbraio 11.30: S. Messa con Presentazione dei Cresimandi del 27/05. Duomo
Lunedì 20 febbraio 20.30: Consiglio Affari Economici di Praissola. Canonica.
Martedì 22 febbraio:
20.30: Incontro Genitori dei Bambini battezzati nel 2013-’14. Centro SGB
20.30: Incontro catechiste di Praissola.
Giovedì 23 febbraio 20.30: Incontro di preparazione del Pellegrinaggio in Terrasanta.C.S.G.B.
20.30: Incontro di preparazione del Pellegrinaggio in Terrasanta. C.S.G.B.
Venerdì 24 febbraio:
20.30: Incontro Genitori di 3° Tappa del Catechismo. Centro San G.B.
20.30:Incontro Genitori 1aTappa. Praissola.
Sabato 25 febbraio:
16.00-18.00: Unica data di iscrizioni per gli Aiuto-Animatori e gli Animatori del Grest 2017 per i
ragazzi delle annate dal 1999 al 2002. Il tesseramento NOI è richiesto già al momento dell’iscrizione
(per la classe 1999 € 9,00 ; gli altri € 6,00). Successivamente non sarà più possibile iscriversi. Luogo:
Bar del Circolo NOI del Centro S.G. Bosco.
20.30: Gruppo Sposi di Praissola.
Domenica 26 febbraio ore 16.00: incontro gruppo coppie “primi passi” a Praissola.

Saluto del Co-Parroco Moderatore mons. Giuseppe Miola
alla S. Messa di Ingresso dei Co-Parroci nella nuova Unità Pastorale
di San Bonifacio,
Chiesa Parrocchiale di Praissola, sabato 24 -09-2016.
(continua) La novità consisterà pure nel fatto che non più un prete o più preti per un’unica
parrocchia, ma quattro preti e un diacono per le tre le parrocchie con compiti e servizi diversi.
Noi, vale a dire don
Stefano, don Nicola, don Adolfo, il diacono don Stefano e il sottoscritto confidiamo molto sulla
disponibilità e corresponsabilità di tanti, convinti che la chiesa di Cristo è tale se tutti sono parte
viva e attiva nella diffusione del Vangelo e del Regno di Dio. Nessuno dovrebbe essere solo
utilizzatore dei servizi, ma sentirsi impegnato a donare del suo tempo, delle sue competenze in
vista del bene di tutti . La Parrocchia non è il Supermarket del religioso, dove entro, trovo ciò
che mi interessa, lascio un’offerta e non ho altri debiti. Ciascuno è chiamato a farsi carico dei
fratelli e delle sorelle, dando il proprio contributo in idee e azioni alle iniziative pastorali. Occorre
un salto di qualità, che comporta l’estirpazione dell’idea che tutto sia fatto dal prete. Ciò che
può fare un laico, non sia fatto da un prete. Aiutate noi preti a fare i preti, vale a dire a essere
ministri della Parola di Dio, della comunione, dei Sacramenti. Solo così si passa da una
Pastorale di conservazione ad una Pastorale del rinnovamento. Approfitto per ringraziare
sentitamente tutte le persone che nelle tre comunità si mettono al servizio delle molteplici
iniziative, attendiamo, però, che se ne aggiungano molte altre. Ci auguriamo che tutti sentano
ogni giorno l’invito pressante del Signore: “Va anche tu a lavorare nella mia vigna” e soprattutto
siano pronti ad andarci in maniera gioiosa ed entusiastica. Grazie ancora. Termino ringraziando
tutti coloro che si sono prestati per l’organizzazione di questi splendidi momenti, sia all’interno
che all’esterno della Chiesa, perché tutto fosse offerto nel migliore dei modi. Lo Spirito Santo
sia la forza che spinge tutti noi ad essere pietre vive nelle nostre comunità e i nostri santi patroni
Santa Maria Presentata al Tempio, San Giuseppe Lavoratore e Sant’Abbondio ci incoraggino a
diventare santi, per poter dire come l’apostolo Paolo ai cristiani di Filippi: “LA MIA VITA È
CRISTO”.

