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

19 novembre 2017

Mail: parrocchiaprova@gmail.com

XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Letture: Dal Libro dei Proverbi 31,10-13.19-20.30.31
Dalla 1a Lettera ai Tessalonicesi 5.1-6
Vangelo secondo Matteo 25,114-30

Preghiera
Gesù, quello che importa non è il numero dei talenti ricevuti,
ma quello che siamo disposti a fare perché producano un
frutto abbondante e non restino nascosti in una buca.
Certo non si tratta di investire in azioni e obbligazioni per
aumentare il capitale.
Né ci si deve preoccupare
di sfruttare al meglio le proprie doti,
le proprie competenze per ricavarne il massimo rendimento.
Tu non hai raccontato la parabola
per far studiare di più i ragazzi del tuo
e del nostro tempo.
Il tesoro, infatti, è il tuo Vangelo:
un Vangelo che domanda di essere annunciato e vissuto,
portato a tutti quelli che incontriamo,
a quanti vivono nei diversi luoghi in cui passiamo la vita,
un Vangelo che chiede
di non lasciarlo ammuffire in cantina,
di non chiuderlo in una cassaforte,
ma di essere fatto circolare, mettendoci la faccia,
riconoscendo la possibilità che offre di un’esistenza rinnovata dall’amore di Dio,
dalla sua misericordia.
Certo non sarà facile uscire allo scoperto, dichiarare quello che siamo e la parola che ci hai
affidata, ma lo faremo per te, per entrare nel tuo Regno.
**************************

CALENDARIO DEGLI INCONTRI ACRdell'unità pastorale
si svolgeranno in Praissola dalle 15.15 alle 16.30:

SAB 4 NOVEMBRE
SAB 18 NOVEMBRE
SAB 2 DICEMBRE
SAB 9 DICEMBRE

(ROBERTO LAURITA)

Sabato 18 novembre

Dedicazione Basiliche dei Ss. Pietro e Paolo apostoli

Ore 18.30: S. Messa

di accoglienza battezzandi del 03 dicembre
(7°Dall’Armellina Nerino; 7° Zaffaina Mario;
Lovato Alessandro e def.fam.Castegnaro; Brizzi Lino, Soncini Pia;
Zanconato Maria Spagnolo Silvio e Paolo;
Pertile Giuseppe e Polato Gaetano; Rossi Maria Teresa e def.fam.Lora;
ann.Pasini Eugenio; Girardi Giuseppe; Roncolato Marco;
fam Franco Ambrogio, Marino, Silvia; Pasi Vittorio;
Gibellato Gianna; Paolin Claudio; Menini Massimo; Turra Bruno)
Domenica 19 novembre
XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 9.00: S. Messa
Ore 11.00: S.Messa
55° anniversario di Danieli Giuseppe e Tisato Anna Maria
Lunedì 20 novembre
Ore 18.30: S. Messa

A questa celebrazione sarà presente l’
S. Teonesto

Associazione Alpini

Martedì 21 novembre
S. Maria Presentata al Tempio
Ore 20.00: S. Messa con la presenza dei tre cori parrocchiali
(don Mario Viale; def. fam. Benetton e Monzardo; don Fausto Rossi;
Lonardi Santo e Giorgio; ann UvaLuigi)

Mercoledì 22 novembre
S. Cecilia
Ore 08.30. S. Messa
(def. Cavallaro Arturo e fam Bagolin; Lunardi Santo e Lucia;
Nardi Marino e Assunta; def. fam. Corrà Marino def. fam. Pasini Attilio;
Colli Maria Rosa)
Giovedì 23 novembre
S. Clemente I
Ore 08.30 celebrazione delle Lodi
Venerdì 24 novembre
Ss. Andrea Dung Lac e compagni
Ore 18.30: S. Messa
(def. fam. Danese Cesare)

Sabato 25 novembre
Caterina di Alessandria
Ore 18.30: S. Messa
(Bissa Anna; Briccolo Nello; fam. Bisazza Munaretto;
Beggiato Egidio e Cavedon Amalia; Posenato Orazio e Angelo;
Munarin Luciano; def. fam. Bignotto)
Domenica 26 novembre
CRISTO RE
GIORNATA PER LA SENSIBILIZZAZIONE AL SOSTENTAMENTO DEL CLERO

Ore 9.00: S. Messa
Ore 11.00: S.Messa

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

CIAO A TUTTI AMICI

Quest'anno, in vista del Sinodo dei Vescovi sui giovani,
dal titolo "I giovani, la fede e il discernimento vocazionale",
tutti i giovani che prendono parte alla vita delle nostre comunità sono
invitati a far risuonare la propria voce e a esprimere
pensieri, idee, o magari delle critiche.
Ti ASPETTIAMO LUNEDÌ 27 NOVEMBRE ore 20.30 presso il
SALONE del CENTRO PARROCCHIALE di PROVA!!
Ci piacerebbe sentire anche la TUA VOCE!! E’ IMPORTANTE!!

Lunedì 20 novembre:

Gruppo pulizie chiesa n. 1

Ore 15.00: Adorazione Eucaristica
Ore 20.30: prove coro adulti tenori-bassi
Ore 20.30: preparazione battesimi di Praissola e Prova, a Praissola.
Ore20.30: Incontro genitori e figli 7° tappa (seconda media)(secondo gruppo)
Martedì 21 novembre:
Ore20.30: prove coro adulti contralti-soprani
Ore 20.30: Incontro dei catechisti per l’Avvento
Mercoledì 22 novembre:
Ore 20.30: Lettura spirituale della Bibbia (Lectio). Sala Duomo.
Giovedi 23 novembre
Ore 15.30: Incontro chierichetti
Ore 20.30: Incontro Gruppo Missionario
(Si ringraziano tutte le persone che hanno collaborato all'iniziativa proposta dal G.M. con la vendita
delle torte, che ha fruttato l'introito di € 232,00)
Ore 20.30: Incontro Gruppo Liturgico e Lettori dell’U.P. (Praissola)
Ore 20.30: Incontro genitori e ragazzi 6^ tappa (1^ media) nel salone parrocchiale.

AVVISI PER TUTTE TRE LE PARROCCHIE
DELL’UNITÀ PASTORALE DI SAN BONIFACIO
Martedì 21 novembre ore 20.30: incontro ministri della Comunione (Casa della Giovane)
Mercoledì 22 novembre ore 20.30: incontro genitori bambini battezzati nel 2016.CSGB
Giovedì 23 novembre ore 20.30: Incontro Gruppo Liturgico e Lettori dell’U.P. (Praissola)
Venerdì 24 novembre ore 20.30: incontro genitori di I° tappa dell’U.P. (Praissola)

LUNEDÌ 27 NOVEMBRE, ORE 20.30
INCONTRO DEI GIOVANI DELL’U.P. SUL SINODO
in contemporanea:
al Centro San Giovanni Bosco per la parrocchia di Sant’Abbondio
al Centro Parrocchiale di Prova per le parrocchie di Praissola e Prova.
Sono invitati a partecipare tutti i giovani dai 16 anni in sù,
dei gruppi A.C., Agesci, NOI Associazione, cori giovanili,
comitati e circoli ricreativi dell’U.P.
Vi aspettiamo numerosi per essere protagonisti e dire la vostra sulla Chiesa!!!

AVVISI SOLO PER PARROCCHIE di PRAISSOLA e SAN BONIFACIO
Martedì 21 novembre ore 20.30: Presidenza di A.C. Canonica San Bonifacio.
Giovedì 23 novembre ore 20.30:incontro di preparazione battesimi Praissola.
Domenica 26 novembre ore 10.00 S. Messa con la presentazione dei ragazzi della
Prima Comunione (San Bonifacio)
ore 10.30: S. Messa con battesimi a Praissola.
ore 11.30: S. Messa con battesimi.(San Bonifacio)

Scuola dell'Infanzia paritaria "Cav. Augusto Caucchiolo" e SNI "Il Sole"
A tutti i genitori della comunità
Sabato 25 novembre, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 alla Scuola dell’Infanzia
“Cav. A. Caucchiolo” ci sarà “Scuola Aperta”.
Materna per i bambini nati nell’anno 2015 Nido per i bambini nati negli anni 2016-2017.
In questa occasione potrete venite a scuola con i vostri bambini, che avranno modo di
giocare e vedere gli ambienti della scuola.
Ci sarà anche una breve presentazione della giornata tipo e delle attività che si svolgono
a scuola. Vi aspettiamo numerosi.
**********************************
ITINERARIO VICARIALE PER FIDANZATI.
Gli incontri si svolgeranno presso il Centro San Giovanni Bosco.
Il primo incontro avrà luogo venerdì 12 gennaio 2018 alle 20.30.
Le coppie interessate sono pregate di contattare quanto prima i responsabili ai numeri:
045 7612651 o 3939656631 (ore pasti) Valentina e Giuseppe
0457665569 o 339 1109473 (ore pasti) Martina e Rolando
******************************

Documento Preparatorio 15a Assemblea Generale Ordinaria Sinodo
dei Vescovi “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”
(continua )
Per lungo tempo nella storia le decisioni fondamentali della vita non sono
state prese dai diretti interessati; in alcune parti del mondo è ancora così, come si è
accennato anche nel I capitolo. Promuovere scelte davvero libere e responsabili,
spogliandosi da ogni connivenza con retaggi di altri tempi, resta l’obiettivo di ogni seria
pastorale vocazionale. Il discernimento ne è lo strumento principe, che permette di
salvaguardare lo spazio inviolabile della coscienza, senza pretendere di sostituirsi a essa
(cfr. Amoris laetitia, 37). La decisione richiede di essere messa alla prova dei fatti in
vista della sua conferma. La scelta non può restare imprigionata in una interiorità che
rischia di rimanere virtuale o velleitaria – si tratta di un pericolo accentuato nella cultura
contemporanea –, ma è chiamata a tradursi in azione, a prendere carne, a dare inizio a
un percorso, accettando il rischio di confrontarsi con quella realtà che aveva messo in
moto desideri ed emozioni. Altri ne nasceranno in questa fase: riconoscerli e interpretarli
permetterà di confermare la bontà della decisione presa o consiglierà di rivederla. Per
questo è importante “uscire”, anche dalla paura di sbagliare che, come abbiamo
visto, può diventare paralizzante.
3. PERCORSI DI VOCAZIONE E MISSIONE
Il discernimento vocazionale non si compie in un atto puntuale, anche se nel racconto di
ogni vocazione è possibile identificare momenti o incontri decisivi. Come tutte le
cose importanti della vita, anche il discernimento vocazionale è un processo lungo, che si
snoda nel tempo, durante il quale continuare a vigilare sulle indicazioni con cui il Signore
precisa e specifica una vocazione che è squisitamente personale e irripetibile. Il Signore
ha chiesto ad Abramo e Sara di partire, ma solo in un cammino progressivo e non senza
passi falsi si è chiarito quale fosse l’inizialmente misterioso «paese che io ti indicherò»
(Gn 12,1). Maria stessa progredisce nella consapevolezza della propria vocazione
attraverso la meditazione sulle parole che ascolta e gli eventi che le accadono, anche
quelli che non comprende (cfr. Lc 2,50-51). (continua)

