COMUNITA’ PArrOCcHIALE
DI SANTA MARIA
PRESENTATA AL TEMPIO
29 gennaio 2017
TEL. 0457612606

Mail: parrocchiaprova@gmail.com

IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Letture: Dal Libro del Profeta Sofonia 2,3;3,12-13
Dalla 1a Lettera ai Corinzi 1,26-31

Vangelo secondo Matteo 5,1-12a
Preghiera
Quello che tu proclami,
Signore Gesù,mi appare del
tutto paradossale.
Duemila anni di
cristianesimo non hanno
scalfito la novità che tu hai
annunciato e che
contraddice in modo vistoso
la logica dei forti e degli
arroganti, la tracotanza dei
ricchi,
la falsa sicurezza di quanti
confidano solo in se stessi,
nelle proprie doti,
nelle capacità e competenze
acquisite. Ma Dio ha scelto
di confondere la sapienza di questo mondo e di costruire un mondo nuovo, destinato
all’eternità, contando su persone che sembrano le meno indicate per edificare qualcosa
di stabile e duraturo.
Infatti egli ricorre ai poveri, che non hanno disponibilità di mezzi, ai miti che non
difendono con i denti e con le carte bollate i loro diritti, a quelli che appaiono ingenui
tanto è limpido il loro sguardo ed estraneo alla cattiveria, a quanti sono tacciati di
debolezza solo perché sono misericordiosi e sempre disposti a perdonare.
Tu ci inviti alla gioia proprio quando veniamo insultati e calunniati ingiustamente
solo perché siamo tuoi discepoli perché fin d’ora dobbiamo essere certi
di essere i cittadini di un mondo nuovo.
(ROBERTO LAURITA)

S. Tommaso d’Aquino

Sabato 28 Gennaio
Ore 18.30: S. Messa

( Bissa Anna, Cavedon Giuseppe, Liugia; Scutella Domenico, Lanzo Rosaria, Zucco Giovanni,
Cosaro Annamaria, Tecchio Renato, Valentino, Giacomo, Beniamino;
ann. Tessari Uva Angela; ann Montagnoli Elvira; Posenato Orazio e Luigi;
Marconi Elvira e Alessandro; Favano Francesco, Carmela, Cundari Francesco,
Padovani Attilio, Emma; Colla Angelo e Idelma, Paiola Vittorio;
Tecchio Mario Luciano, Vezzaro Concetta, Remonato Elio)

Domenica 29 Gennaio
Ore 9.00: S. Messa
Ore 11.00: S. Messa

IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
(fam. Bignotto; fam. Barini e Pavan)
(Pasini Eugenio; Simoncello Carolina e Vittorio; def. Cracco Signoretto;
Molinarolo Natale e Antonietta)

Lunedì 30 Gennaio
Ore 18.30: S. Messa

San Giovanni Bosco

Martedì 31 Gennaio

Ore 18.30: S. Messa
Mercoledì 01 Febbraio
Ore 08.30: S. Messa

Giovedì 02 Febbraio
Ore 19.00: S.Messa

Presentazione del Signore
(don Fausto Rossi)

San Biagio Vescovo e Martire

Venerdì 03 Febbraio

Ore 10.00: S. Messa Presso la chiesetta di San Biagio

a cui seguirà la benedizione della gola
(Verlato Matteo, Remigio, fam; Don Mario Viale; Lora Elia)
Ore 14.30: Breve Liturgia della Parola e benedizione della gola

Pausa
Ore 16.00: breve liturgia della Parola e benedizione della gola
Ore 19.00: S. Messa a cui seguirà la benedizione del pane e della gola

Sabato 04 Febbraio
Ore 18.30: S. Messa

Domenica 05 Febbraio

(Benetton Lino, Bignotto Fredinando e Angelo; 30° ann. Dal Bosco Rosalino;
ann. Pegoraro Leopolda; Rinaldi Giovanni; Ambrosi Palmira e Luigi)

V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

39° GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA
Ore 9.00: S. Messa

(Steccanella Ilario; De Cristan Giovanni; Benazzoli Mirco; Cunico Angelo, Maria)

Ore 11.00: S. Messa

Sono invitati tutti i bambini che sono stati battezzati nell’anno 2016
(def. fam. Crestan Angelo; Rosa Marino, Maran Natalina, Pegoraro Fredinando;
Danese Bruna; Trulla Enzo, Malesan M. Luisa, Zuliani Rosa Aibella Sofia)

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

Dopo la messa delle 18.30 del sabato e delle 9.00 e delle 11.00 della
domenica, i ragazzi di seconda e terza media venderanno delle primule
per raccogliere fondi per le mamme in difficoltà a nome dell’associazione
Movimento Per La Vita di San Bonifacio.

Lunedì 30 gennaio:

Pulizia chiesa n. 3

Ore 15.00: Adorazione Eucaristica
Ore 20.30: Prove coro adulti
MartedI’ 31 gennaio:
Ore 20.30: Incontro su “San Giovanni Bosco e l’educazione di oggi” (tendone)
Mercoledì 1 febbraio:
Ore 20.30: Lettura spirituale della Bibbia. (Lectio) Sala Duomo San Bonifacio.
giovedì’ 2 febbraio:
Ore 15.30: incontro chierichetti
sabato 4 febbraio:
Ore 15.15/16.30: ACR a PRAISSOLA
*******************************************

INVITO A TUTTE LE CUOCHE DI PROVA
Il Comitato Sagra invita tutte le cuoche della nostra frazione a confezionare le frittelle tradizionali,
per capirci, quelle fatte con mele e uvetta, da mettere in concorso nella serata “Gran Gnocolada”.
Il Comitato farà, come sempre, la sua parte, confezionando le sue frittelle da distribuire dopo la
gnocolada. Ma aspettiamo anche le Vostre. Più ne facciamo, più ne mangiamo.
E’ una serata dedicata prevalentemente ai “PROVESI” per riscoprire la voglia di stare insieme, di
chiacchierare in allegra compagnia.
Il menù, come sapete già, prevede una serata di gnocchi con vari ragù ad un prezzo contenuto, cibo
che piace a tutti, grandi e piccini, se poi, ci sono le frittelle, galani e i dolci, ancora meglio.
Dopo la gara delle frittelle e dei dolci, tutti, ma proprio tutti, saranno distribuiti gratuitamente ai
presenti, fino ad esaurimento.
In attesa dei vostri dolci, pubblichiamo il regolamento della gara.
Le categorie sono tre: FRITTELLE, DOLCI SENIOR E DOLCI JUNIOR.
Le FRITTELLE devono essere confezionate secondo tradizione,
con mele e uvetta. Non sono ammesse creme.
I DOLCI possono essere tradizionali, cotti, a freddo con creme o senza, insomma, tutto ciò che vi
riesce meglio. Fanno parte dei dolci anche i dolci del carnevale, come favette, galani o chiacchere,
krapfen ecc.
Tutti i dolci vanno consegnati in forma anonima al Comitato entro le ore 20.00 del 02 febbraio 2017
sotto al tendone.
Per la categoria Junior vale la stessa regola dei dolci.
In palio ci sono le ambitissime fasce di:
Miss Frittella 2017 – Miss Dolcissima Senior 2017 – Miss Dolcissima Junior 2017.
Un’esperta giuria valuterà tutti i dolci delle varie categorie e il suo giudizio sarà insindacabile.

Novità di quest’anno: l’elezione di Mister Gnocco 2017

Vi aspettiamo

Lettera del Vescovo di Vicenza mons. Beniamino Pizziol per la
Giornata di Sensibilizzazione per l’Insegnamento della Religione
Cattolica
Agli Studenti e ai loro Genitori, a quanti operano nel mondo della scuola, a
tutte le Comunità Cristiane
Carissime/i,
il tempo dell’iscrizione scolastica – che solitamente si conclude a febbraio – è
occasione opportuna per informare e sostenere l’IRC (Insegnamento della Religione
Cattolica) e, pertanto, invito tutte le parrocchie e le unità pastorali a parlarne,
utilizzando i materiali e seguendo le indicazioni del nostro Ufficio diocesano per l’IRC.
Lo slogan scelto per quest’anno è: “Religione a scuola... libera-Mente”. Rivela, da un
lato, che tale disciplina, assicurata dallo Stato, rimane una libera scelta degli studenti
e delle famiglie, dall’altro manifesta il suo obiettivo: accompagnare i ragazzi verso una
maturazione integrale, a formulare un proprio giudizio critico su quanto succede nella
nostra società post-moderna e sui valori che essa veicola.
L’IRC è luogo dell’alfabetizzazione religiosa e di educazione valoriale, di conoscenza
del cristianesimo, che è alla base della nostra cultura occiden-tale. L’IRC è luogo di
incontro e di dialogo con tutti, anche con chi aderisce ad altre fedi. Le religioni, infatti
– come ha affermato papa Francesco a Baku in Azerbaijan, il 2 ottobre 2016 – hanno
il compito di accompagnare gli uomini in ricerca del senso della vita, aiutandoli a
discernere il bene.
L’IRC è, quindi, luogo di inclusione e di integrazione necessaria per una società
solidale e democratica, “luogo di formazione alla pacifica convivenza” e “uno spazio
educativo autentico per le nuove generazioni”(Card. Pietro Parolin, l’1 ottobre ‘16).
Suggerisco, perciò, ai ragazzi di scegliere con fiducia l’IRC, perché “la dimensione
religiosa non sottrae nulla a ciò che è umano, ma semmai lo fonda e lo garantisce”
(Card. Angelo Bagnasco, l’8 ottobre ‘16). Mi permetto di esortare i responsabili degli
Istituti scolastici e i docenti di altre discipline a superare la tentazione di emarginare
l’IRC e di considerarla come un valore aggiunto per una scuola a servizio della
persona, “casa di tutti”. Incoraggio i genitori che desiderano il bene dei propri figli -a confrontarsi con loro sulle motivazioni
dell’IRC e a sostenere la loro partecipazione attiva all’ora di religione. Alle comunità
ecclesiali consiglio vivamente di non delegare agli esperti l’ambito scolastico, dove si
incrociano famiglie e ragazzi, ma di sentirlo come il compito di una “Chiesa in uscita”
e di promuovere con convinzione la bontà dell’IRC, quale mezzo per riscoprire e
ravvivare le radici cristiane del nostro territorio.
A tutte/i va il mio saluto e su ognuno di Voi invoco la benedizione del Signore.
APPUNTAMENTI NELLE ALTRE PARROCCHIE DELL’UNITA’ PASTORALE
Lun. 30 gennaio
20.30: Presidenza Vicariale dell’Azione Cattolica (Canonica S.B.)
20.30: Commissione Vicariale di Pastorale Giovanile. Centro S.G.B
Mar. 31 gennaio
ore 20.30: S. Messa presso la chiesa di S.G. Bosco
ore 20.30: Gruppo Liturgico e Lettori San Bonifacio
Giov. 02 febbraio ore 20.45: Comunità Capi Agesci San Bonifacio 1
Dom. 05 febbraio ore 15.30: Veglia Vicariale di preghiera per la vita (Duomo)

