
    

 

 

 

 

  
 

                
     
  

 
 
 
 

 

VI DOMENICA DI PASQUA 
Letture: Atti degli Apostoli 8,5-8.14-17 

Dalla 1a Lettera di Pietro 3,15-18 
Vangelo secondo Giovanni 14,15-21 

Preghiera 
Il tuo amore non poggi solo 
su belle parole: tu l’hai 
dimostrato, Gesù, quando 
hai offerto la tua vita, 
affrontando la passione ed 
una morte ignominiosa. 
Le tue braccia spalancate 
dall’alto della croce sono il 
segno eloquente della tua 
bontà e della tua 
misericordia.  
Ecco perché chiedi a noi, tuoi 
discepoli, di fare la stessa 
cosa.  
Vivere da cristiani non 
significa nutrirsi di nobili 
sentimenti, ma accogliere 
ed osservare i tuoi 
comandamenti, anche 
quando costa perché chiede 
di andare controcorrente, di 
essere presi per ingenui, 
di essere tacciati di buonismo, di essere considerati dei deboli.  
Se tutto questo è la conseguenza della nostra fedeltà a te, noi non dobbiamo 
spaventarci. Tu per primo hai provato su di te, sulla tua pelle, il risentimento 
dei benpensanti, l’ostilità e la calunnia dei capi e la loro condanna senza 
appello. È il prezzo da pagare perché nei solchi della storia spuntino i 
germogli di un mondo nuovo. 

(ROBERTO LAURITA)                                                                                                                                               
 

 COMUNITA’  PArrOCCHIALE  
 DI  SANTA MArIA 
 PrESENTATA AL TEMPIO 
                                    21 maggio 2017 
 TEL. 0457612606      Mail: parrocchiaprova@gmail.com 



 
 
 
 

 

 
 

 
Sabato  20  maggio      
Ore 18.30: S. Messa   animata dai ragazzi per la   Conclusione dell’anno Catechistico 
  
 (Lovato Alessandro, def.fam. Castegnaro; Dal Zovo Gaetano, Dalla Verde Anna 
 Pertile Giuseppe Remo, Vittoria Mainente, Rosa Stefania e don Angelo Solini;  
 Brizzi Lino, Soncini Pia; Mettifogo Clorinda; ann.Chilese Bruno;  
 Bastianello Angelo; Lunardi Santo, Lucia, Corridolo Elsa; Adami luigi, Benetton;  
 Orlandi Giuseppe, Albertini Luigi, Ferro Battista, Pasqualini Angela) 
 

Domenica  21 maggio          VII  DOMENICA DI  PASQUA  
    Ore 9.00: S. Messa      

 Ore 11.00: S.Messa   Con 40° Anniversario Gruppo Alpini 
Lunedì   22 maggio         S. Rita da Cascia  
Ore 18.30: S. Messa        (Adrianilli adriano) 

   

     Martedì  23 maggio       S. Desiderio 
Ore 08.30: S. Messa       (fam. Cassin, Regalin e Longato) 
 

Mercoledì  24 maggio    B.V. Maria Ausiliatrice 
Ore 08.30. S. Messa         (ann. Lazzarini Almerina; def. Cavallaro Arturo,  
 fam. Bagolin; Lino e Augusta Leardini ) 
Giovedì   25  maggio       S. Gregorio VII 
Ore 08.30 :                 Non c’è la S. Messa ma la Celebrazione delle Lodi  
Venerdì  26 maggio       S. Filippo Ner 
Ore 18.30:  S. Messa       
Sabato  27  maggio      
Ore 11.00: S. Messa       Matrimonio di Fattori Daniele e Perlini Elisa 
Ore 18.30: S. Messa         accoglienza dei bambini che verranno battezzati 
                                                       domenica 11 giugno e 16 luglio 

 

 (Bissa Anna; Zanconato Maria, Spagnolo Silvio e Paolo, Falzi Giuseppe, 
  De Gan Augustavo; Turra Alessandro; Tessari, Angela e def.;  
 Tecchio Beniamino, Annamaria, Tecchio Renato, Valentino,  
 Tecchio Giacomo e Zucco Giovanna; Scutellà Domenico;  
 Lanza  Antonina, Rosaria; Orlandi Giuseppe, Albertini Luigi, Ferro Battista, 
  Pasqualini Angela; Rossi Giuseppe, Lovato Rita; fam. Bignotto ) 
 

Domenica  28 maggio            ASCENSIONE  
                      DEL SIGNORE 

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

 
 
 
 
 



 
 

 

LUNEDì 22 MAggIO:          Pulizia chiesa n. 3 
15.00: Adorazione Eucaristica 
20:30: Prove coro Adulti bassi - tenori 
MArTEDì 23 MAggIO:                                                                   

  Ore 20.30: Consiglio Parrocchiale Affari Economici. 
  Ore 20.30: Gruppo Giovani in Cammino (20-30 anni). 
  Ore 20:30 prove coro adulti contralti - soprani. 

MErCOLEDì 24 MAggIO:   Ore 20.30: Incontro Animatori Grest. 
gIOvEDì’ 25 MAggIO:   Ore 15.30: Incontro chierichetti  

    SABATO 27 MAggIO:   Ore 15.15/16.30:  ULTIMO INCONTRO ACR a PRAISSOLA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

Torna anche quest’anno il torneo di pallavolo “Angelo Bastianello”  
che inizierà il 12 giugno 2017 presso il Circolo Noi di Prova. 

Sono aperte le iscrizioni! Costi: 5,00€  iscrizione a persona 
10,00 €  per tessera NOI adulti 5,00 €  per la tessera NOI minorenni 
Il termine ultimo per la consegna di nominativi delle squadre e richiesta di 
tesseramento “Circolo NOI” è martedì 30 maggio 2017.   

Per informazioni, chiarimenti e ritiro modulistica: 
Enrico Bastianello 349/2954312    045/6100731    -  Luca Moscon 340/5691737    045/6100479 

 

AVVISI SOLO PER PARROCCHIE di PRAISSOLA e SAN BONIFACIO 
Domenica 21 maggio  
8.30: Inizio attività dell’ACRissimo Vicariale. Centro S. Giovanni Bosco 
10.00: S. Messa con 25° Professione di Suor Alessandra Zonato. Duomo. 
11.30: S. Messa con la Professione di Fede dei ragazzi di 5a Tappa Giovanissimi di Azione 
Cattolica; presenti anche i partecipanti dell’ACRissimo  
Lunedì 22 maggio 20.30: Consiglio Parrocchiale Affari Economici. Praissola.  
Martedì 23 maggio 20.45: Comunità Capi Agesci San Bonifacio 1. Centro S. Giovanni Bosco 
Giovedì 25 maggio 20.30: Veglia con confessioni per cresimandi, padrini e genitori. Duomo. 
Venerdì 26 maggio 17.00: Prove per le Cresime (solo cresimandi). Duomo. 
Sabato 27 maggio  
11.30: Matrimonio Zanconato Nicolò e Castegini Carlotta.  
18.30: S. Messa il Sacramento della Confermazione. Duomo. 

AVVISI PER TUTTE TRE LE PARROCCHIE  
DELL’UNITÀ PASTORALE DI SAN BONIFACIO 

Lunedì 22 maggio: 
9.30: Incontro per i Gruppi Ministeriali. Seminario di Vicenza.  
20.30: Separati e persone in nuova unione stabile (nuovo gruppo). CSGB. 
Mercoledì 24 maggio:  
20.30: Segreterie riunite dei tre Consigli Pastorali della U.P. Sala Duomo. 
20.30: Incontro Genitori dei Bambini battezzati nel 2015. Centro S.G.B.  
Giovedì 25 maggio:  20.30: Gruppo Liturgico e Lettori dell’Unità Pastorale. Praissola.  
Venerdì 26 maggio:  
20.30: Ministri Straordinari della Comunione di U.P. Casa della Giovane 
20.30: Commissione Vicariale di Pastorale Giovanile. Arcole.  
21.00: Pre-iscrizioni ai Campeggi Parrocchiali. Centro S. Giovanni Bosco 
 

 
 



 
 

 

                          ISCRIZIONI GREST 2017 
Iscrizioni per tesserati Noi Circolo Parrocchiale Prova in regola con il 
tesseramento 2017 
Mercoledì 24 maggio: dalle ore 20.30 alle ore 22,00: 1^ e 2^ media, 5^ 
elementare presso ex Ciclisti e G. Missionario 
Giovedì 25 maggio dalle 20.30 alle ore 22.00: 3^ media e animatori 

presso Buon Pastore 
Giovedì 25 maggio dalle ore 20.30 alle 22.00: 1^ elementare terminata, 2^ 3^ e 4^ elementare 
presso sala Centro Parrocchiale. 
Venerdì 26 maggio dalle ore 20.30 presso sala Centro Parrocchiale iscrizione ragazzi non tesserati 
al Circolo Noi di Prova e/o tesserati Noi in altre Parrocchie in funzione dei posti disponibili secondo 
l’ordine seguente: 

• Ragazzi residenti a Prova non tesserati 
• Ragazzi iscritti a Noi Associazione non residenti a Prova 
• Ragazzi non iscritti a Noi Associazione e non residenti a Prova 

N.B. Mercoledì 24 maggio le famiglie che hanno i figli anche nelle età delle elementari (fratelli e 
sorelle) possono iscriverli contemporaneamente  

n° posti disponibili: 160 ragazzi per settimana 
N.B. i ragazzi/e esclusi/e per eccedenza di iscrizioni sono inseriti in una lista di attesa e ricontattati 
in seguito, per comunicare le eventuali settimane disponibili. 
 

************************************* 
Dal Discorso di Papa Francesco per il 150° dell’Azione Cattolica, 30/04/2017 
(...) La nascita dell’Azione Cattolica Italiana fu un sogno, nato dal cuore di due giovani, Mario 
Fani e Giovanni Acquaderni, che è diventato nel tempo cammino di fede per molte generazioni, 
vocazione alla santità per tantissime persone: ragazzi, giovani e adulti che sono diventati 
discepoli di Gesù e, per questo, hanno provato a vivere come testimoni gioiosi del suo amore nel 
mondo(...).  
      Fare memoria di un lungo itinerario di vita aiuta a rendersi consapevoli di essere popolo che 
cammina prendendosi cura di tutti, aiutando ognuno a crescere umanamente e nella fede, 
condividendo la misericordia con cui il Signore ci accarezza. Vi incoraggio a continuare ad essere 
un popolo di discepoli-missionari che vivono e testimoniano la gioia di sapere che il Signore ci 
ama di un amore infinito, e che insieme a Lui amano profondamente la storia in cui abitiamo (...). 
      In questi centocinquanta anni l’Azione Cattolica è sempre stata caratterizzata da un amore 
grande per Gesù e per la Chiesa. Anche oggi siete chiamati a proseguire la vostra peculiare 
vocazione mettendovi a servizio delle diocesi, attorno ai Vescovi - sempre -, e nelle parrocchie - 
sempre -, là dove la Chiesa abita in mezzo alle persone -sempre. Tutto il Popolo di Dio gode i 
frutti di questa vostra dedizione, vissuta in armonia tra Chiesa universale e Chiesa 
particolare. È nella vocazione tipicamente laicale a una santità vissuta nel quotidiano che 
potete trovare la forza e il coraggio per vivere la fede rimanendo lì dove siete, facendo 
dell’accoglienza e del dialogo lo stile con cui farvi prossimi gli uni agli altri, sperimentando la 
bellezza di una responsabilità condivisa.  
      Non stancatevi di percorrere le strade attraverso le quali è possibile far crescere lo stile 
di un’autentica sinodalità, un modo di essere Popolo di Dio in cui ciascuno può contribuire a una 
lettura attenta, meditata, orante dei segni dei tempi, per comprendere e vivere la volontà di Dio, certi 
che l’azione dello Spirito Santo opera e fa nuove ogni giorno tutte le cose.  
      Vi invito a portare avanti la vostra esperienza apostolica radicati in parrocchia. La 
parrocchia non è una struttura caduca!(...) La parrocchia è lo spazio in cui le persone 
possono sentirsi accolte così come sono, e possono essere accompagnate attraverso 
percorsi di maturazione umana e spirituale a crescere nella fede e nell’amore per il creato e 
per i fratelli. Questo è vero però solo se la parrocchia non si chiude in sé stessa, se anche l’Azione 
Cattolica che vive in parrocchia non si chiude in sé stessa (...). Per favore, questo no! 
      Ogni vostra iniziativa, ogni proposta, ogni cammino sia esperienza missionaria, destinata 
all’evangelizzazione, non all’autoconservazione. Il vostro appartenere alla diocesi e alla 
parrocchia si incarni lungo le strade delle città, dei quartieri e dei paesi. Come è accaduto in questi 
centocinquanta anni, sentite forte dentro di voi la responsabilità di gettare il seme buono del 
Vangelo nella vita del mondo(...). Rimanete aperti alla realtà che vi circonda (...). Andate, e là 
siate Chiesa, con la forza dello Spirito Santo. 
 


