
    

 

 

 

 

  
 

                
     
  

 
 
 
 

 

 

XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
Letture: Dal Libro del Profeta Isaia 22,19-23  

Dalla Lettera di Romani 11,33-36  
Vangelo secondo Matteo 16,13-20  

 Preghiera  
Tu hai deciso, Gesù, di costruire la tua Chiesa non con mezzi potenti,  
non grazie a competenze eccezionali,  
non con metodi particolarmente efficaci.  
Tu hai messo a fondamento di quest’edificio  
che sfida i secoli la fede di Pietro,  
un uomo fragile  
che arriverà addirittura a rinnegarti,  
ma che ti ha riconosciuto come il Cristo,  
il Figlio del Dio vivente.  
Non sulla forza di un uomo tutto d’un pezzo,  
non sull’intelligenza di chi è all’altezza  
di ogni situazione,  
non sul coraggio di un irreprensibile,  
ma sulla fiducia di Pietro,  
sul rapporto solido che lo lega a te  
perché è proprio questo che consente  
alla tua Chiesa di non piegarsi  
alle potenze del male,  
di non soccombere a disegni oscuri,  
di non cedere a pressioni e minacce.  
Tu affidi a Pietro un potere che irradia su tutti i discepoli,  
quello di aprire le porte che fanno entrare nel Regno.  
Attraverso il tuo Vangelo, attraverso i santi sacramenti,  
uomini e donne di ogni tempo conosceranno una vita nuova.  
Strappati al potere del male, trasformati dalla misericordia di Dio,  
sperimenteranno in mezzo alle persecuzioni la gioia di essere amati  
e di poter amare.  

(ROBERTO LAURITA) 
 
 

                     

 COMUNITA’  PArrOCcHIALE  
 DI  SANTA MARIA 
 PRESENTATA AL TEMPIO 
                                    27 agosto 2017 
 TEL. 0457612606      Mail: parrocchiaprova@gmail.com 
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Sabato  26 agosto  
Ore 11.00: S.Messa           
Ore 18.30: S. Messa      (fam Bignotto; Bissa Anna; Zanconato Maria, Spanolo Silvio e Paolo;  
   Binchini Lino; Maggio Gina; Lunardi Santo e Lucia) 
 

Domenica   27 agosto             XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                    
    Ore 9.00: S. Messa      
 Ore 11.00: S. Messa                    

 

Lunedì   28  agosto            S.  Agostino 

Ore 18.30: S. Messa         

     Martedì  29  agosto           Martirio di San Giovanni Battista  
Ore 08.30: S. Messa      
 

Mercoledì  30  agosto       S. Margherita W 
Ore 08.30. S. Messa    
 

Giovedì  31  agosto    S.Aristide 
 
Venerdì  01 settembre     S. Egidio abate 
Ore 18.30:  S. Messa  
Sabato  02 settembre       B. Claudio Granzotto 
 

Ore 15.30:  S. Messa     Matrimonio di Fattori Enrico e Pressi Elena 
 
Ore 18.30: S. Messa      (Benetton Lino; Boninsegna Tarcisio e def.fam. Cazzola; Steccanella Ilario;  
   Benazzoli Mirco; DE Crestan Giovanni; Marconi Arturo e Giuseppe;  
   Tebaldi Maria e Angelo;ann Cosaro Annamaria e fam Tecchio) 
 

 

Domenica   03 settembre          XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                    

    Ore 9.00: S. Messa      
 Ore 11.00: S. Messa  Matrimonio di Marzari Pierpaolo e La Manna Raffaela 
     
 
 
 

         Gruppo pulizie chiesa n. 1 
     Lunedì 27 febbraio:        

 ORE 20:30 prove coro adulti  
  

 giovedì’ 31 agosto: 

 Ore 15.30: incontro di tutti i Chierichetti 
Ore 20.30: incontro di preparazione al battesimo dei genitori e dei padrini presso il salone 
del centro parrocchiale per i bambini che verranno battezzati il 1° ottobre 

  
 



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

Venerdì 01: ore 19.00 ritrovo Campeggio 3° turno presso il CSGB.  

 

DOMENICA 10 SETTEMBRE   

SALUTO A   MONS. GIUSEPPE MIOLA   E   DON NICOLA SPINATO 

ore 10.00      S. Messa concelebrata in Duomo  

a seguire momento conviviale e di saluto per tutti presso il Centro San Giovanni Bosco 

******************************* 
Cammino Vicariale per Fidanzati in Preparazione al Matrimonio  

dal 01 ottobre 2017 al 17 dicembre 2017 
Il cammino si svolge di venerdì sera (20.30-22.30)  
presso la Parrocchia S. Giuseppe Lavoratore (Praissola), P.za A. Moro 6, S. Bonifacio.  
Per le pre-iscrizioni chiamare: IVANA (045 6101205) oppure SONIA (0457611623)  
dal 1 giugno 2017 fino al 24 settembre 2017. Il corso è a numero chiuso! 
 

 
 

 

     

17^ Festa MADONNA DI MONTEBERICO 
Capitello Contrada Tombole 
Prova di San Bonifacio 

 

 
VENERDI’ 8 SETTEMBRE 2017 

 

 
RE 19.00: Ritrovo presso il capitello 
 
Ore 19.30: Funzione religiosa  
in onore della  
Madonna di Monte Berico 

 
 

AVVISI SOLO PER PARROCCHIE di PRAISSOLA e SAN BONIFACIO 

Domenica 22 ottobre 2017  
Anniversari di matrimonio o di consacrazione sacerdotale o religiosa a San Bonifacio 
S. Messa (ore 11.30) + pranzo (ore 12.30)  
Adesioni in Canonica : ore 9.00-12.00 tel. n. 045 7610285 



 

 

Documento Preparatorio 15a Assemblea Generale Ordinaria 
Sinodo dei Vescovi 

“I giovani, la fede e il discernimento vocazionale” 
 
(continua) La discrepanza tra i giovani passivi e scoraggiati e quelli intraprendenti e 
vitali è il frutto delle opportunità concretamente offerte a ciascuno all’interno del 
contesto sociale e familiare in cui cresce, oltre che delle esperienze di senso, 
relazione e valore fatte anche prima dell’inizio della giovinezza. Oltre che nella 
passività, la mancanza di fiducia in se stessi e nelle proprie capacità può manifestarsi 
in una eccessiva preoccupazione per la propria immagine e in un arrendevole 
conformismo alle mode del momento.  

 
PUNTI DI RIFERIMENTO PERSONALI E ISTITUZIONALI 

 
Varie ricerche mostrano come i giovani sentano il bisogno di figure di riferimento 
vicine, credibili, coerenti e oneste, oltre che di luoghi e occasioni in cui mettere alla 
prova la capacità di relazione con gli altri (sia adulti, sia coetanei) e affrontare le 
dinamiche affettive. Cercano figure in grado di esprimere sintonia e offrire sostegno, 
incoraggiamento e aiuto a riconoscere i limiti, senza far pesare il giudizio. Da questo 
punto di vista, il ruolo di genitori e famiglie resta cruciale e talvolta problematico. Le 
generazioni più mature tendono spesso a sottovalutare le potenzialità, enfatizzano le 
fragilità e hanno difficoltà a capire le esigenze dei più giovani. Genitori ed educatori 
adulti possono anche aver presenti i propri sbagli e che cosa non vorrebbero che i 
giovani facessero, ma spesso non hanno altrettanto chiaro come aiutarli a orientare il 
loro sguardo verso il futuro. Le due reazioni più comuni sono la rinuncia a farsi 
sentire e l’imposizione delle proprie scelte. Genitori assenti o iperprotettivi 
rendono i figli più fragili e tendono a sottovalutare i rischi o a essere ossessionati 
dalla paura di sbagliare. I giovani non cercano però solo figure di riferimento adulte: 
forte è il desiderio di confronto aperto tra pari. A questo scopo è grande il bisogno di 
occasioni di interazione libera, di espressione affettiva, di apprendimento 
informale, di sperimentazione di ruoli e abilità senza tensione e ansia. 
Tendenzialmente cauti nei confronti di coloro che sono al di là della cerchia delle 
relazioni personali, i giovani nutrono spesso sfiducia,indifferenza o indignazione 
verso le istituzioni. Questo non riguarda solo la politica, ma investe sempre più anche 
le istituzioni formative e la Chiesa, nel suo aspetto istituzionale. La vorrebbero più 
vicina alla gente, più attenta ai problemi sociali, ma non danno per scontato che 
questo avvenga nell’immediato. (continua) 


