COMUNITA’ PArrOCcHIALE
DI SANTA MARIA
PRESENTATA AL TEMPIO
24 settembre 2017
TEL. 0457612606

Mail: parrocchiaprova@gmail.com

XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Letture: Dal Libro del Profeta Isaia 55,6-9
Dalla Lettera ai Filippesi 1,20c-24.27a
Vangelo secondo Matteo 20,1-16

Preghiera
Una cosa è sicura, Gesù, la
tua parabola continua a far
discutere a distanza di
duemila
anni
perché
ripugna alla nostra idea di
giustizia il comportamento
di quel padrone, perché
non riusciamo a coniugarla
con la tua bontà e la tua
misericordia.
Pensiamo
solo ai nostri diritti, a
quello che ci siamo
meritati e che deve esserci
corrisposto e finiamo col
credere che anche il regno
dei cieli sia destinato solo a quelli che hanno faticato dal mattino. Tutti gli altri
dovrebbero esserne tagliati fuori. Invece di apprezzare la bontà del Padre, la sua
magnanimità e generosità, ci arrocchiamo nelle nostre piccinerie, nell’invidia che ci
impedisce di godere quando i lavoratori dell’ultima ora vengono pagati proprio come noi.
Gesù, libera allora il nostro sguardo e il nostro cuore: strappaci la sensazione di aver
accumulato tanti meriti e donaci piuttosto la gratitudine di chi è pago di aver collaborato
per un progetto più grande fin dalle prime ore del mattino. Desta in noi il desiderio di un
mondo diverso, in cui la giustizia è autentica perché generosa.
(ROBERTO LAURITA)

Sabato 23 settembre

S. Pio da Pietrelcina

Ore 11.00: S. Messa di

matrimonio di Bettili Loris e Mansoldo Valeria

S. MESSA D’INGRESSO DEL NUOVO PARROCO MODERATORE
don EMILIO CENTOMO
presiederà il Rito d’Ingresso il Vescovo di Vicenza mons. BENIAMINO PIZZIOL

Ore 18.30: S. Messa

Domenica 24 settembre
XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 9.00: S. Messa
Domenica nazionale della Parola
Ore 11.00: S. Messa
Lunedì 25 settembre
S. Cleofa
Ore 18.30: S. Messa
( Lovato Serafina, suor Nazzarena e fed.fam.Lunardi; Danieli Lino, Luigino)
Ss. Cosma e Damiano
(don Fausto Rossi)

Martedì 26 settembre
Ore 08.30: S. Messa
Mercoledì 27 settembre
Ore 08.30. S. Messa

S.Vincenzo de’ Paoli

Giovedì 28 settembre

S. Venceslao

Venerdì 29 settembre
Ore 18.30: S. Messa

S. Michele, Gabriele e Raffaele arcangeli

Sabato 30 settembre

S.Girolamo

Ore 11,00 S.Messa di

Matrimonio di Ferrarini Alberto e Lucia Bellini
Giornata di sensibilizzazione AIDO

Ore 18.30: S. Messa

( Dal Zovo Augusto e fam; Chiechi Antonio, Margarise Pasqua;
Girardi Augustino; Bissa Anna; def.fam. Demo;
Pertile Giuseppe e sorelle Ada e Dea; fam Bignotto; Benazzoli Mirco;
Rossi Maria Teresa e fam Lora; Segato Agnese, Mascotto Elia;
Tecchio Bruno; Verlato Remigio; Zanini Liugi, Adele suor Angela;
Briccolo Nello; Bocchese Michela; Franco Santo; Menini Massimo)
Domenica 01 ottobre
Ore 9.00: S. Messa

XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

di inizio Anno Pastorale

Sono invitati a partecipare tutti i membri dei gruppi e delle associazioni parrocchiali.
Ore 11.00: S. Messa

Celebrazione dei Battesimi di :

Bettili Giogia, Spinetti Alessia, Alagna Asia, Picello Ludovica,
Dal Cero Pietro, De Benedetti Filippo, Giona Alex

Gruppo pulizie chiesa n. 1
Lunedì 25 settembre:
Ore 15.00: adorazione eucaristica
Ore 20:30 prove coro adulti
Ore 20.30: incontro catechisti/e
giovedì’ 28 settembre:
Ore 15.30: incontro chierichetti
Sabato 30 settembre
Ore 18.30: Giornata di sensibilizzazione AIDO
Domenica 01 ottobre
Ore 9.00: S. Messa di inizio Anno Pastorale Sono invitati a partecipare tutti i membri
dei gruppi e delle associazioni parrocchiali.

**********************************
FESTA DEGLI ANNIVIERSARI DEL 29 OTTOBRE
prossimo incontro
mercoledì 4 ottobre ore 20.30 presso la canonica
sono invitate tutte le coppie che vogliono festeggiare
insieme alla comunità di Prova i loro anniversari di
matrimonio.
AVVISI PER TUTTE TRE LE PARROCCHIE
DELL’UNITÀ PASTORALE DI SAN BONIFACIO
Sabato 30/09 (Prova) e domenica 01/10 (Sant’Abbondio):
giornata di sensibilizzazione AIDO
Da lunedì 02/10 Ore 20.30 Inizio Corso di dizione e formazione per i lettori dell’U.P
(per 4 lunedì). Sala convegni Centro San Giovanni Bosco.

AVVISI SOLO PER PARROCCHIE di PRAISSOLA e SAN BONIFACIO
LUNEDÌ 25 settembre: 20.00 Reincontro campo scout E/G, Centro San Giovanni Bosco
MARTEDÌ 26 settembre: 20.30 Preparazione dei battesimi del 01/10 C.S.G.B
VENERDÌ 29 settembre: 20.30 Liturgia della Parola presso il capitello di S. Michele via
Minghetti

Dopo la pausa estiva la biblioteca riapre nei giorni di
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16 alle 17,30
fino alla fine di Settembre.
Gli orari e i giorni potrebbero subire dei cambiamenti
dal mese prossimo.
Vi aspettiamo! Elena e Roberta
******************************

Documento Preparatorio 15a Assemblea Generale Ordinaria Sinodo
dei Vescovi “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”
(continua) La sapienza della Chiesa orientale ci aiuta a scoprire come questa fiducia sia
radicata nell’esperienza di “tre nascite”: la nascita naturale come donna o come uomo
in un mondo capace di accogliere e sostenere la vita; la nascita del battesimo «quando
qualcuno diventa figlio di Dio per grazia»; e poi una terza nascita, quando avviene il
passaggio «dal modo di vita corporale a quello spirituale», che apre all’esercizio
maturo della libertà (cfr. Discorsi di Filosseno di Mabbug, vescovo siriano del V secolo,
n. 9). Offrire ad altri il dono che noi stessi abbiamo ricevuto significa accompagnarli
lungo questo percorso, affiancandoli nell’affrontare le proprie fragilità e le difficoltà
della vita, ma soprattutto sostenendo le libertà che si stanno ancora costituendo. Da
tutto questo la Chiesa, a partire dai suoi Pastori, è chiamata a mettersi in discussione e
a riscoprire la sua vocazione alla custodia con lo stile che Papa Francesco ha ricordato
all’inizio del suo pontificato: «Prendersi cura, il custodire chiede bontà, chiede di
essere vissuto con tenerezza. Nei Vangeli, san Giuseppe appare come un uomo forte,
coraggioso, lavoratore, ma nel suo animo emerge una grande tenerezza, che non è la
virtù del debole, anzi, al contrario, denota fortezza d’animo e capacità di attenzione, di
compassione, di vera apertura all’altro, capacità di amore» (Omelia per l’inizio del
ministero petrino, 19 marzo 2013). In questa prospettiva saranno ora presentati alcuni
spunti in vista di un accompagnamento dei giovani a partire dalla fede, in ascolto della
tradizione della Chiesa e con il chiaro obiettivo di sostenerli nel loro discernimento
vocazionale e nell’assunzione delle scelte fondamentali della vita, a partire dalla
consapevolezza del carattere irreversibile di alcune di esse.
1. FEDE E VOCAZIONE
La fede, in quanto partecipazione al modo di vedere di Gesù (cfr. Lumen fidei, 18), è la
fonte del discernimento vocazionale, perché ne offre i contenuti fondamentali, le
articolazioni specifiche, lo stile singolare e la pedagogia propria. Accogliere con gioia e
disponibilità questo dono della grazia richiede di renderlo fecondo attraverso scelte di
vita concrete e coerenti. «Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti
perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che
chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli
uni gli altri» (Gv 15,16-17). (continua)

