
    

 

 

 

 

  
 

                
     
  

 
 
 
 

 

 III DOMENICA DI QUARESIMA 
Letture: Dal Libro dell’Esodo 17,3-7     Dalla Lettera ai Romani 5,1-2.5-8 

Vangelo secondo Giovanni 4,5-42 
Preghiera 
Non è facile, né immediato scoprire che tu, Gesù, sei l’acqua viva che può colmare la nostra sete profonda. 
All’apparenza, quando ti incontriamo,sembri solamente un assetato, come tutti, privo, fra l’altro, di quei 
mezzi che sembrano assicurare la vera felicità, la riuscita della nostra esistenza. Non è agevole, né 
piacevole lasciarti scoperchiare le zone oscure della nostra esistenza, per portare alla luce quello che 
vorremmo nascondere anche a noi stessi, alla nostra coscienza. La tua parola, che ha effetti benefici, talora 
brucia quando raggiunge le profondità della carne e del cuore e ci mostra l’illusione delle mezze verità. La 
tua parola illumina la strada che conduce al volto autentico di Dio e sbarazza il nostro bagaglio dai falsi 
problemi e dalle indicazioni errate. Così tu ci conduci all’incontro con te, Gesù, così tu ti riveli come l’Atteso, 
l’Inviato, il Salvatore del mondo. E noi proviamo il bisogno di annunciarti a quelli che conosciamo, con la 
nostra fede disseminata di punti di luce e di oscurità, di dubbi e di interrogativi che persistono. E accettiamo 
che ognuno poi ti incontri, a modo suo, faccia la sua esperienza e cammini con le sue gambe. 

             (ROBERTO LAURITA) 
  

 
La nostra parrocchia aderisce al progetto:  

SUD SUDAN - MOZAMBICO, Prima le mamme e i bambini: 1.000 di questi  giorni 
 

PROGETTI SOLIDALI (2017) 
PERCHÉ LOTTARE CONTRO LA MALNUTRIZIONE? La malnutrizione, nelle sue diverse forme, contribuisce a causare 
quasi il 50% delle morti dei bambini e a produrre danni irreversibili sulla loro crescita. Per questo la lotta alla 
malnutrizione è stata inserita negli Obiettivi di sviluppo sostenibile (2015–2030). 
La malnutrizione può essere presente dal momento del concepimento. 
Una donna in gravidanza che non si nutre in maniera adeguata e non assume ferro,  
acido folico, che non fa la profilassi per la malaria, diventa anemica e questo ha effetti 
 sulla sua salute, ma anche sul feto che rischia di nascere sottopeso.  
Se questo bambino, poi, non è allattato correttamente, se non è nutrito in  maniera appropriata, può sviluppare 
forme di malnutrizione cronica. I bambini con malnutrizione cronica sopravvivono, ma presentano gravissimi deficit  
cognitivi e disabilità mentali.  
LA SITUAZIONE: Ogni anno in Africa sub-Sahariana 265 mila donne muoiono a causa del parto e 1.2 milioni di 
bambini perdono la vita nel loro primo mese. Inoltre un bambino ogni tre, sotto i cinque anni, è denutrito. Come 
lui, anche una donna incinta su tre. Questo li rende particolarmente esposti al rischio di malattia e morte.  
L'INTERVENTO CONCRETO IN 1.000 GIORNI:"Nella nuova fase del progetto Prima le mamme e i bambini. 1.000 di 
questi giorni", scrivono i Medici del CUAMM, "vogliamo prenderci cura dei primi 1.000 giorni di vita, cioè del 
periodo che va dall'inizio della gravidanza (che dura 280 giorni) fino ai primi 2 anni di vita del bambino. È un 
prendersi cura che abbraccia un tempo più ampio in un momento davvero delicato della vita di una mamma e del 
suo bambino. Punteremo sull'educazione alimentare, sia durante la gravidanza che nell'alimentazione del 
bambino appena nato. Daremo attenzione ad alcune malattie che mettono a rischio lo sviluppo del feto, come 
l'ipertensione e il diabete in gravidanza, garantendo interventi essenziali ed efficaci anche per la mamma. Una volta 
nato il bambino, accompagneremo la fase dell'allattamento esclusivo al seno fino ai 6 mesi di vita, il monitoraggio 
del suo peso e della sua crescita, compresa la gestione della malnutrizione cronica e acuta. Formeremo gli 
operatori sanitari in modo che sappiano assistere il neonato e la sua crescita, sia in ospedale sia quando ritorna a 
casa".                                                               Per donazioni visita il sito: www.mediciconlafrica.org 

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

http://www.mediciconlafrica.org
mailto:parrocchiaprova@gmail.com


 

 

 

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; Dal bosco Rosalina;  
 fam. Lonardi e Benetton; Zanconato Maria, Spagnolo Silvio e Paolo; 
 ann. Manfredi Luciano, Mariuccia, Mirella, Vittorio e Fiorenzo) 
 

 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 
S. Giuseppe sposo della B.V. Maria 

Lunedì  20 marzo            
Ore 18.30: S. Messa        (Adrianilli Adriano) 

  

 Martedì   21 marzo        S. Benedetta  
Ore 08.30: S. Messa    (don Fausto Rossi) 
 

Mercoledì  22 marzo     S. Lea          
Ore 08.30. S. Messa        (Cavallaro Arturo e fam. Bagolin) 
 

Giovedì   23 marzo           S. Gualtiero 
Ore 08.30 :                 Non c’è la S. Messa ma la Celebrazione delle Lodi  
 

Venerdì  24 marzo          S. Caterina di Svezia 
Ore 18.30:  S. Messa    
Ore 15.00: Via Crucis alla quale sono invitati tutti i ragazzi del catechismo    
Ore 20.00:  Via Crucis  
Sabato  25 marzo     
Ore 18.30: S. Messa        (7° Venturini Maria Baù; Turra Bruno; int. off.; Bissa Anna;  
 Partile Giuseppe Remo e sorella Dea; ann. Pasini Attilio, Eugenio e fam.;  
 fam. Saggiotto Giovanni; Gecchele Maria e Pierina; Violato Armando e fam,  
 Marcigalia Bruno e fam., Padovani Attilio e Emma;  
 Venturini Nando, Perin Sergio) 
 

 Domenica 26 marzo       III  DOMENICA DI QUARESIMA 
Ore 9.00: S. Messa    (def. Ghellere Guido; def. fam. Bignotto; def. Uva Luigi) 
Ore 11.00: S. Messa        Presentazione credimandi di seconda media 
 (def. Adda Conte) 

 

******NUOVE INDICAZIONI PER LE MESSE FERIALI E FESTIVE******* 
 

In conformità con le normative diocesane di qualche anno fa sulle intenzioni nelle sante messe feriali e 
festive il consiglio Pastorale parrocchiale stabilisce che dal 1° aprile 2017:  
- nei giorni feriali le intenzioni saranno enunciate solo all'inizio della messa; 
- nelle domeniche e giorni festivi non sarà più raccolta né annunciata nessuna intenzione, 
per sottolineare il carattere comunitario di queste celebrazioni.  
Tutte le intenzioni eventualmente già raccolte saranno automaticamente anticipate alla santa messa 
prefestiva precedente. Chi volesse invece spostare ad altra data l'intenzione già fissata, si rechi in 
canonica negli orari di apertura per procedere alle modifiche necessarie. 
- nelle messe del sabato sera e prefestive in genere si potrà continuare a prenotare le intenzioni e 
verranno enunciate all'inizio della messa. Per quanto riguarda le messe feriali si stabilisce che il 
presbitero proponga un breve pensiero di commento alle letture quotidiane. 

 



 
 

  
 

Lunedì 20 MARZO:                  Pulizia chiesa n. 2 

Ore 15.00: Adorazione Eucaristica                                        
Ore 20.30:Gruppo Giovani in Cammino (20-30 anni). 
Ore 20.30: Incontro Genitori di 4° Tappa del Catechismo. Salone Centro Parrocchiale 
ore 20:30 prove coro adulti bassi - tenori. 
martedì 21 MARZO: 
Ore 20.30: prove coro adulti contralti - soprani. 
Ore 20.30: Gruppo Educatori Animatori di Azione Catt. di U.P. Centro S.G.B. 
Ore 20.30:  Consiglio Affari Economici di Prova.  

Mercoledì 22 MARZO: 
Ore 20.30:Lettura spirituale della Bibbia. (Lectio). Sala Duomo.  
 Ore 20.30: Assemblea con il Vescovo per i Consigli Pastorali Parrocchiali dei  Vicariati di  
Cologna -Montecchia -S. Bonifacio. A Montecchia di Crosara.  
giovedì’ 23 Marzo: 
Ore 15.30: Incontro chierichetti 
Ore 20.30: Comitato della Sagra. Sede. 
Venerdì 24 marzo 

Ore 20.30: Incontro di preparazione di genitori e padrini per il battesimo di sabato 15 aprile 
sabato 25 Marzo: 

Ore 15.15/16.30: ACR a PRAISSOLA 
 

GRUPPO GIOVANI IN CAMMINO 
per  Giovani  dai  20 ai  30 anni 

Sulle Rotte dell’Infinito... 
 

LUNEDI’ 20 MARZO 
ORE  20.30 

  a  PROVA, nelle  stanze  della  canonica 
 

********************************************** 
S.O.S.  32  49  39  39  49  50 ……….  

sono i ragazzi  dalla terza elementare alla terza media 
iscritti  al catechismo, ma in chiesa si notano molti banchi  vuoti… 
la maggioranza dei bambini e  dei ragazzi non partecipa alla Eucarestia domenicale… 

” Senza domenica non possiamo vivere" dissero  i  martiri di Abitene………….e noi? 
Al posto della Eucarestia, si  programma lo svago………. 

Cari genitori :ricominciamo!            E’ iniziata la Quaresima, tempo speciale!  
Suggerimenti… 

 Leggiamo il Vangelo della domenica insieme in famiglia……………. 
 Approfondiamo ..il mercoledì sera a S.Bonifacio lettura spirituale (Lectio) 
 Partecipiamo con i figli alla messa delle 11 tutte le domeniche di Quaresima… 
 La messa: se la conosci non la eviti… In biblioteca trovate libretti per riscoprire insieme la 

messa. 
Così le scelte fatte battezzando i figli avranno un senso…….. 
non si può essere cristiani “per tradizione”,   essere battezzati vuol dire vivere come Cristo. 

 



 
 
 

LA BIBBLIOECA PARROCCHIALE DA LUNEDI 21 MARZO 
APRE ALLE 15,30 E CHIUDE ALLE 17,30 

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

 

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. 

 
                              
 
 
 

 
Messaggio di Papa Francesco per la Quaresima 2017 

“La Parola è un dono. L’altro è un dono” 
(continua) Invece di essere uno strumento al nostro servizio per compiere il bene ed esercitare la 
solidarietà con gli altri, il denaro può asservire noi e il mondo intero ad una logica egoistica che non 
lascia  spazio all’amore e ostacola la pace. La parabola ci mostra poi che la cupidigia del ricco lo rende 
vanitoso.  La sua personalità si realizza nelle apparenze, nel far vedere agli altri ciò che lui può 
permettersi. Ma l’apparenza maschera il vuoto interiore. La sua vita è prigioniera dell’esteriorità, della 
dimensione più superficiale ed effimera dell’esistenza (cfr Esort. Evangelii gaudium, 62). Il gradino più 
basso di questo degrado morale è la superbia. L’uomo ricco si veste come se fosse un re, simula il 
portamento di un dio, dimenticando di essere semplicemente un mortale. Per l’uomo corrotto dall’amore 
per le ricchezze non esiste altro che il proprio io, e per questo le persone che lo circondano non 
entrano nel suo sguardo. Il frutto dell’attaccamento al denaro è dunque una sorta di cecità: il ricco non 
vede il povero affamato, piagato e prostrato nella sua umiliazione. Guardando questo personaggio, si 
comprende perché il Vangelo sia così netto nel condannare l’amore per il denaro: «Nessuno può servire 
due padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non 
potete servire Dio e la ricchezza» (Mt 6,24). 
3. La Parola è un dono. Il Vangelo del ricco e del povero Lazzaro ci aiuta a prepararci bene alla Pasqua 
che si avvicina. La liturgia del Mercoledì delle Ceneri ci invita a vivere un’esperienza simile a quella 
che fa il ricco in maniera molto drammatica. Il sacerdote, imponendo le ceneri sul capo, ripete le parole: 
«Ricordati che sei polvere e in polvere tornerai». Il ricco e il povero, infatti, muoiono entrambi e la parte 
principale della parabola si svolge nell’aldilà. I due personaggi scoprono improvvisamente che «non 
abbiamo portato nulla nel mondo e nulla possiamo portare via» (1 Tm 6,7). Anche il nostro sguardo si 
apre all’aldilà, dove il ricco ha un lungo dialogo con Abramo, che chiama «padre» (Lc 16,24.27), 
dimostrando di far parte del popolo di Dio. Questo particolare rende la sua vita ancora più 
contraddittoria, perché finora non si era detto nulla della sua relazione con Dio.                    
(continua)  
 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 

 

APPUNTAMENTI NELLE ALTRE PARROCCHIE DELL’UNITA’ PASTORALE 
 

Lunedì 20 marzo 20.30: Consiglio Affari Economici di Praissola. Canonica.  
Mercoledì  22 marzo 
 20.45: Comitato Campeggio. Canonica San Bonifacio. 
20.30: Formazione Animatori Grest. Centro San Giovanni Bosco. 
Giovedì 23 marzo 20.30: Preparazione Battesimi a Praissola. 
Venerdì  24 marzo  
7.15: Preghiera del Mattino con i Giovani in Quaresima. Cappellina. 
20.30: Segreteria del Consiglio Pastorale di Sant’Abbondio. Canonica. 
Sabato 25 marzo 16.30-17.30: Raccolta adesioni per aiuto-animatori e animatori dei 
Campeggi(dalla classe 2000 in su). Bar del Centro S. G. Bosco.  
Domenica 26 marzo 15.30: Festa del Perdono per ragazzi di 3° Tappa del Catechismo. Duomo.  
 

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 


