COMUNITA’ PArrOCcHIALE
DI SANTA MARIA
PRESENTATA AL TEMPIO
26 marzo 2017
TEL. 0457612606

Mail: parrocchiaprova@gmail.com

IV DOMENICA DI QUARESIMA
Letture: Dal 1°Libro del Profeta Samuele 16,1b.4.6-7.10-13
Dalla Lettera agli Efesini 5,8-14
Vangelo secondo Giovanni 9,1-41
Preghiera
Non si viene alla luce da soli, con le proprie forze, Gesù. È nostra madre che, nei dolori del parto, ci ha
espulso dal suo grembo perché cominciasse la nostra vicenda di figli degli uomini. Sei tu che ci hai
condotto attraverso zone oscure perché vivessimo l’avventura della fede. Senza la tua luce ognuno di
noi rimane immerso nella sua oscurità, come un cieco che non è in grado di cogliere la bellezza del
giorno, di cui resta dolorosamente privo. Senza la tua luce ognuno di noi continua a brancolare per le
strade del mondo, andando a tentoni, senza sicurezza, in balìa degli ostacoli che rendono arduo e
pericoloso il suo cammino. Ma come far capire che cos’è la tua luce a chi ritiene di vederci bene e di
non aver proprio bisogno di te? Tu dissipi i nostri crucci, la voglia di riuscire a convincere della bontà
della nostra scelta. Tu ci inviti a dire la nostra gioia, ma con mitezza, senza pretese. Tu ci fai
attraversare con semplicità anche le zone dell’opposizione, del contrasto, del rifiuto perché ci
concentriamo sulla nostra adesione a te, per dirti anche noi come il cieco: “Credo, Signore!”.
(ROBERTO LAURITA)

La nostra parrocchia aderisce al progetto:
SUD SUDAN - MOZAMBICO, Prima le mamme e i bambini: 1.000 di questi giorni
Per informazioni e donazioni visita il sito: www.mediciconlafrica.org

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.
Invitiamo tutti a partecipare alla Via Crucis itinerante dell’U.P. di venerdì 07 aprile

Sabato 25 marzo
Ore 18.30: S. Messa

(7° Miola Maria Isele; 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;
Cortellazzi Ofelia e sorelle; Spione Francesco)

Domenica 26 marzo
Ore 9.00: S. Messa

IV DOMENICA DI QUARESIMA
(def. Ghellere Guido; def. fam. Bignotto; def. Uva Luigi; Rossi Maria Teresa;
Rossi Giovanna; Lora Maria; Mazzon Almerina)

Ore 11.00: S. Messa

Presentazione credimandi di seconda media

Lunedì 27 marzo
Ore 18.30: S. Messa

(def. Adda Conte; Daniele Lino e Luigini; Ghellere Luigino)
S. Ruperto

Martedì 28 marzo
Ore 08.30: S. Messa

S. Stefano Harding
(def. fam. Chiecchi Elvira e Amelia)

Mercoledì 29 marzo
Ore 08.30. S. Messa

S. Guglielmo Tempier
(Nucca Severino)

Giovedì 30 marzo
Ore 08.30 :

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

Venerdì 31 marzo
S. Beniamino
Ore 18.30: S. Messa
(int. off.)
Ore 20.00: Via Crucis
Sabato 01 aprile
Ore 18.30: S. Messa

con Accoglienza Battezzandi
(30° Tomba Gino; Benetton Lino; Bignotto Ferdinando e Angelo;
Franco Santo; Benazzoli Mirco; Steccanella Ilario; Tosi Teresa; int. fam. Adda)

Domenica 02 aprile
Ore 9.00: S. Messa
Ore 11.00: S. Messa

******NUOVE

V DOMENICA DI QUARESIMA

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 27 MARZO:

Pulizia chiesa n. 3

Ore 15.00: Adorazione Eucaristica
Ore 15.00-16.00: Incontro catechismo dei ragazzi di 6^ tappa (1^ media)
Ore 20.30: Gruppo giovanissimi di prima tappa di Praissola e Prova (a Praissola).
Ore 20.30: Formazione vicariale per tutti i catechisti con P. Alessandro Castegnaro
sulla Sindone (a Gazzolo d’Arcole)
Ore 20:30 prove coro adulti bassi - tenori.
martedì 28 MARZO:
Ore 20.30: prove coro adulti contralti - soprani.
Mercoledì 29 MARZO:
Ore 19.00: Incontro Animatori Grest
Ore 20.30: Incontro preparazione prossimi Battesimi
giovedì’ 30 Marzo:
Ore 15.30: Incontro chierichetti
Venerdì 31 marzo:
Ore 20.00: Via Crucis
sabato 01 aprile:
Ore 15.15/16.30: ACR a PRAISSOLA
Ore18.30: S. Messa con Accoglienza Battezzandi
DOMENICA 02 APRILE:
Ore 17:00: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE
"NOI CIRCOLO PARROCCHIALE PROVA". Sono invitati tutti i soci in regola
con l'iscrizione anno 2017. I maggiorenni hanno diritto di voto.

AVVISI PER TUTTE TRE LE PARROCCHIE DELL’UNITÀ PASTORALE
DI SAN BONIFACIO
Lunedì 27 marzo:
20.30: Gruppo Liturgico e Lettori dell’Unità Pastorale. Prova.
20.30: Presentazione libro “Credenti inquieti” con Matteo Truffelli, Presidente Nazionale
dell’Azione Cattolica. Sala Civica Barbarani.
Mercoledì 29 marzo 20.30:Lettura spirituale della Bibbia. (Lectio). Sala Duomo.
Venerdì 31 marzo 7.15: Preghiera Mattino con i Giovani in Quaresima. Cappellina Duomo.
Sabato 01 aprile 15.00: Laboratorio Diocesano Zonale Grest. Centro San Giovanni Bosco.
Domenica 02 aprile 8.45: Incontro per famiglie e sposi “Formare le coscienze per affrontare
le sfide contemporanee” con d. Dario Vivian. Centro S. G. Bosco.

APPUNTAMENTI NELLE ALTRE PARROCCHIE DELL’UNITA’ PASTORALE
Martedì 28 marzo 20.30: Incontro Genitori della Comunione. Praissola
Giovedì 30 marzo 19.30: Incontro formazione catechiste. Praissola.
Domenica 2 aprile 18.30: Festa del Perdono ragazzi 3a Tappa Catechismo. Praissola

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

Messaggio di Papa Francesco per la Quaresima 2017
“La Parola è un dono. L’altro è un dono”
(continua) In effetti, nella sua vita (del ricco) non c’era posto per Dio, l’unico suo dio essendo
lui stesso. Solo tra i tormenti dell’aldilà il ricco iconosce Lazzaro e vorrebbe che il povero alleviasse le
sue sofferenze con un po’ di acqua. I gesti richiesti a Lazzaro sono simili a quelli che avrebbe potuto fare il
ricco e che non ha mai compiuto. Abramo, tuttavia, gli spiega: «Nella vita tu hai ricevuto i tuoi beni, e
Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti» (v. 25).
Nell’aldilà si ristabilisce una certa equità e i mali della vita vengono bilanciati dal bene.
La parabola si protrae e così presenta un messaggio per tutti i cristiani. Infatti il ricco, che ha
dei fratelli ancora in vita, chiede ad Abramo di mandare Lazzaro da loro per ammonirli; ma Abramo
risponde: «Hanno Mosè e i profeti; ascoltino loro» (v. 29). E di fronte all’obiezione del ricco, aggiunge: «Se
non ascoltano Mosè e i profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti» (v. 31). In
questo modo emerge il vero problema del ricco: la radice dei suoi mali è il non prestare ascolto alla
Parola di Dio; questo lo ha portato a non amare più Dio e quindi a disprezzare il prossimo. La
Parola di Dio è una forza viva, capace di suscitare la conversione nel cuore degli uomini e di
orientare nuovamente la persona a Dio. Chiudere il cuore al dono di Dio che parla ha come
conseguenza il chiudere il cuore al dono del fratello.
Cari fratelli e sorelle, la Quaresima è il tempo favorevole per rinnovarsi nell’incontro con Cristo
vivo nella sua Parola, nei Sacramenti e nel prossimo. Il Signore – che nei quaranta giorni trascorsi nel
deserto ha vinto gli inganni del Tentatore – ci indica il cammino da seguire. Lo Spirito Santo ci guidi a
compiere un vero cammino di conversione, per riscoprire il dono della Parola di Dio, essere
purificati dal peccato che ci acceca e servire Cristo presente nei fratelli bisognosi. Incoraggio tutti i
fedeli ad esprimere questo rinnovamento spirituale anche partecipando alle Campagne di Quaresima che
molti organismi ecclesiali, in diverse parti del mondo, promuovono per far crescere la cultura
dell’incontro nell’unica famiglia umana. Preghiamo gli uni per gli altri affinché, partecipi della vittoria di
Cristo, sappiamo aprire le nostre porte al debole e al povero. Allora potremo vivere e testimoniare
in pienezza la gioia della Pasqua.

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

Schola Cantorum Santa Maria Presentata al Tempio
Prova di San Bonifacio (VR)
11 GIUGNO 2017NOVACELLA- BRESSANONE
 S. Messa cantata presso la Chiesa di Novacella
 Visita Palazzo Vescovile Bressanone
 Visita Duomo di Bressanone

NOVACELLA -BRESSANONE

Per informazioni Contatti: Rosetta 3487647015
Milena 3478614085
l’organizzazione si riserva di apportare al programma eventuali modifiche che si rendessero necessarie
per il miglior svolgimento del viaggio.

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

Anche quest’anno si farà il GREST NOI
stiamo già lavorando in vari modi, uno dei quali è incontrare gli animatori ed aspiranti tali.
Ricordiamo qui di seguito le date degli incontri.
E’ IMPORTANTE ESSERCI se si vuole essere Animatori.







sabato 18 marzo ore 17.00-18.00
mercoledì 29 marzo ore 19.00
mercoledì 19 aprile ore 20.30
sabato 29 aprile ore 15.30-18.00
mercoledì 24 maggio or 20.30

